
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 4

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA COMUNALE CLERICO
CRISTINA (CENTRO LISTA CIVICA) IN MERITO A: "ADESIONE ALL'INIZIATIVA ONE
BILLION RISING"



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- una donna su tre, e quindi oltre un miliardo di persone, nel corso della vita, secondo una
stima operata a livello mondiale, subisce violenza;

- i recenti fatti di cronaca, non solo italiani, dimostrano come si tratti di un fenomeno diffuso
ad ogni latitudine ed in tutte le fasce della popolazione;

- questa amministrazione ha già dimostrato sensibilità al tema violenza di genere, aderendo
alla Giornata Mondiale contro la violenza del novembre scorso;

-- la drammaturga statunitense Eve Ensler ha promosso una campagna contro la violenza che, il
giorno 14 febbraio 2013, porterà a manifestazioni in contemporanea in oltre 160 paesi nel
mondo, con la denominazione ONE BILLION RISING ;

- lo scopo della campagna è quello di promuovere un attacco globale alla violenza di cui sono
vittime quotidiane le donne, sottolineando il rifiuto di accettare la violenza come un dato di
fatto;

- il fulcro della campagna saranno musica e danza, utili strumenti di espressione e riflessione,
capaci di parlare un linguaggio globale;

- anche Cuneo sarà protagonista nella campagna, con una manifestazione che si svolgerà In
Largo Audifreddi nel pomeriggio del 14 febbraio e vede il patrocinio del Comune di Cuneo;

sulla scorta di tali premesse, l'adesione formale del Consiglio comunale, della Giunta e del
Sindaco di Cuneo alla Campagna One Billion Rising possono rappresentare un ulteriore
segno di sensibilità per il tema violenza di genere ed una dimostrazione di impegno costante
nel contribuire alla creazione di un "nuovo tempo ed un nuovo modo di essere", nei rapporti
tra i generi, così come indicato nello slogan di O.B.R.;

ADERISCE

all'iniziativa ONE BILLION RISING;

INVITA

il Sindaco e la Giunta ad aderire dandone massima visibilità di stampa.
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