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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 68 del 27/09/2022
COPIA
OGGETTO: Iniziative in favore di Comuni, di Circoscrizioni di decentramento comunale e di Reti di
Comuni del Lazio per progetti di prevenzione e contrasto della violenza di genere, empowerment delle
donne e promozione delle pari opportunità – Adesione all’Avviso pubblico approvato con D.D.
Regione Lazio n. G09826 DEL 25/07/2022 in collaborazione con l’A.P.S. Ponte Donna - Approvazione
del progetto denominato “LA FORZA DELLE FARFALLE _ Donne che fuori dal tempo fanno la
storia”

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette, del mese di settembre, alle ore 16:00, nella sede municipale
di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

Si

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Assente

Si
Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 27/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 27/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Iniziative in favore di Comuni, di Circoscrizioni di decentramento comunale e di Reti di Comuni del
Lazio per progetti di prevenzione e contrasto della violenza di genere, empowerment delle donne e
promozione delle pari opportunità – Adesione all’Avviso pubblico approvato con D.D. Regione Lazio
n. G09826 DEL 25/07/2022 in collaborazione con l’A.P.S. Ponte Donna - Approvazione del progetto
denominato “LA FORZA DELLE FARFALLE _ Donne che fuori dal tempo fanno la storia”
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione, nel riaffermare la centralità dei diritti delle donne per uno sviluppo
democratico e inclusivo di ogni società, condanna ogni forma di discriminazione e di violazione dei diritti delle donne,
e si impegna ad attivare e proseguire azioni significative di contrasto alla violenza di genere, attraverso la diffusione di
una cultura di parità e rispetto tra i generi;
RITENUTO pertanto di adottare misure e azioni che prevengano il fenomeno della violenza contro le donne, quali:
- informare e sensibilizzare la collettività, per alimentare la consapevolezza e la cultura non violenta, in
particolare tra i giovani;
- promuovere in ambito scolastico l'educazione alle relazioni non discriminatorie e non violente,
sensibilizzando e formando gli studenti alla valorizzazione della parità tra i generi;
- prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione, sradicando gli stereotipi di genere;
RICORDATO:
- che il quinto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 richiama tutti gli Stati a raggiungere
l’eguaglianza di genere in ogni ambito della vita politica, sociale ed economica e invita la comunità
internazionale a lavorare per garantire l’empowerment di donne e ragazze;
- che per prevenire e contrastare la violenza di genere, è sempre più urgente che le Istituzioni pongano
un'attenzione costante e sostanziale alle iniziative adottabili per incidere sul contesto culturale e valoriale che
la causano, coinvolgendo a tal fine i più giovani, attraverso la promozione di una cultura di parità tra i generi;
VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul in data 11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con Legge 27 giugno
2013, n 77, nella quale si riconosce che la violenza di genere - inclusa la violenza domestica - è una grave violazione
dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;
VISTA la legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante Nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno
l’obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime;
VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 recante Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le
donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e
della differenza tra uomo e donna;
RICHIAMATA la Determinazione Regione Lazio n. G09826 del 25/07/2022 che in attuazione della Delibera di
Giunta Regionale n. 709/2021 ha approvato lo schema di Avviso Pubblico recante Iniziative in favore di Comuni, di
Circoscrizioni di decentramento comunale (Municipi di Roma Capitale) e di Reti di Comuni del Lazio, per progetti
di prevenzione e contrasto della violenza di genere, empowerment delle donne e promozione delle pari opportunità,
rivolto ai Comuni del Lazio, in collaborazione con enti del Terzo settore aventi comprovata esperienza in materia di
contrasto alla violenza di genere e alla promozione delle pari opportunità e in partenariato con scuole, enti museali,
biblioteche e luoghi della cultura;
VERIFICATO che in riferimento all’Avviso di cui sopra, con comunicazione agli atti d’Ufficio, è stata manifestata la
disponibilità alla co-progettazione da parte dell’A.P.S. Ponte Donna – con sede in Ariccia (RM), Via dell’Acqua
Leggera, 2 - organizzazione del Terzo settore impegnata dal 2008 nel contrasto alla violenza maschile sulle donne, nel
superamento degli stereotipi tra i generi, nei percorsi di valorizzazione delle donne, e nel riconoscimento dei loro
diritti, anche attraverso iniziative e azioni specifiche contro il disagio sociale;
VISTO il progetto proposto dall’A.P.S. Ponte Donna denominato LA FORZA DELLE FARFALLE _ Donne che
fuori dal tempo fanno la storia, acquisito al Protocollo dell’Ente con il numero 39046 del 20/09/2022 e descritto nel
Formulario, che costituisce parte integrante del presente atto;

VALUTATO positivamente il progetto LA FORZA DELLE FARFALLE _ Donne che fuori dal tempo fanno la
storia, poiché incarna i valori e gli obiettivi perseguiti da questa Amministrazione e aderisce ai criteri e alle finalità
poste dall’Avviso regionale in parola, in particolare:
-

contrastare il manifestarsi di forme di violenza e discriminazione e promuovere l’educazione sentimentale e le
potenzialità femminili tra i/le più giovani;
promuovere la toponomastica femminile;
sensibilizzare la comunità locale sul tema di contrasto alla violenza di genere e promozione delle pari
opportunità, della cultura, della memoria e della storia delle donne e del femminismo;

EVIDENZIATO che questa Amministrazione ha invitato con nota Protocollo n. 39078 del 20/09/2022 gli Istituti
Comprensivi Giovanni Falcone e San Nilo e San Nilo di Grottaferrata a esprimere la loro disponibilità a sostenere al
progetto di cui trattasi, attraverso azioni di coinvolgimento delle studentesse e degli studenti appartenenti alle classi
seconde della Scuola Secondaria di I grado;
LETTE E RICHIAMATE le note rimesse dagli Istituti Comprensivi Giovanni Falcone e San Nilo e San Nilo,
acquisite al Protocollo rispettivamente con il n. 39669 del 23/09/2022 e n. 39776 del 23/09/2022, nelle quali si
dichiara la propria adesione al progetto LA FORZA DELLE FARFALLE _ Donne che fuori dal tempo fanno la
storia;
RICHIAMATO:
-

-

che il progetto coinvolgerà tutta la popolazione del Città di Grottaferrata, con particolare attenzione ai più
giovani, attivando la partecipazione di circa 180 alunni/e con età 11-12 anni frequentanti gli Istituti
Comprensivi Giovanni Falcone e San Nilo di Grottaferrata in laboratori esperienziali, nei quali sarà
valorizzato il loro ruolo di cittadini attivi e creativi, impegnati per la comunità;
che il risultato finale delle azioni di progetto sarà l’intitolazione di una strada o altro spazio pubblico a una
donna risultata significativa nella storia delle donne, e il cui nome emergerà dai laboratori svolti dai ragazzi
degli Istituti Comprensivi coinvolti;

CONSIDERATI gli aspetti innovativi e di riproducibilità del progetto in parola, che valorizzando il protagonismo
giovanile, il linguaggio artistico e la centralità del ruolo delle donne nella comunità, amplieranno il potenziale
pubblico raggiunto, rendendo sostenibile la progettazione di futuri eventi pubblici/mostre permanenti dedicate alla
cultura, alla memoria e alla storia delle donne;
VERIFICATO che il costo complessivo di progetto ammonta a € 6.000,00 (seimila/00), così ripartiti:
- € 5.000,00 (cinquemila/00) richiesti alla Regione Lazio;
- € 1.000,00 (mille/00) quale concorso finanziario comunale;
RITENUTO pertanto, in ragione delle motivazioni espresse in premessa:
-

di approvare la proposta progettuale LA FORZA DELLE FARFALLE _ Donne che fuori dal tempo fanno
la storia, e di aderire all’Avviso regionale in partenariato con l’Associazione di Promozione Sociale Ponte
Donna e con la collaborazione degli Istituti Comprensivi Giovanni Falcone e San Nilo di Grottaferrata;
di dare atto che, in caso di favorevole esito della selezione di cui all’Avviso Pubblico - e quindi di
conseguente finanziamento di € 5.000,00 da parte della Regione Lazio - questo Ente individuerà nel Bilancio
un importo di € 1.000,00, quale quota di concorso finanziario al progetto in parola;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 57 del 01/08/2022 con il quale il Dott. Andrea Storani è stato nominato
Dirigente del Settore 2 Aministrativo-Finanziario, ai sensi dell'art. 97, c. 4 lett. d) del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 107
sulle funzioni di competenza dirigenziale;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07/12/2000;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09/06/2011;
Con votazione unanime e palese;
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
DI ADERIRE all’Avviso pubblico Iniziative in favore di Comuni, di Circoscrizioni di decentramento comunale e di
Reti di Comuni del Lazio per progetti di prevenzione e contrasto della violenza di genere, empowerment delle donne e
promozione delle pari opportunità, approvato con Determinazione Regione Lazio n. G09826 del 25/07/2022 in
partenariato con l’Associazione di Promozione Sociale Ponte Donna – con sede in Ariccia (RM), Via dell’Acqua
Leggera, 2;
DI APPROVARE, a tal fine, il Formulario di progetto denominato LA FORZA DELLE FARFALLE _ Donne che
fuori dal tempo fanno la storia presentato dall’A.P.S. Ponte Donna, che costituisce parte integrante del presente atto;
DI DARE ATTO che in caso di favorevole esito della selezione di cui all’Avviso Pubblico - e quindi di conseguente
finanziamento di € 5.000,00 da parte della Regione Lazio - questo Ente individuerà nel Bilancio un importo di €
1.000,00, quale quota di concorso finanziario al progetto in parola;
DI DARE MANDATO ai Responsabili dei Servizi Comunali competenti coinvolti di definire la progettazione,
l’organizzazione e la gestione delle attività di progetto, per quanto di propria competenza;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2296
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 29/09/2022
Grottaferrata, lì 29/09/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 27/09/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

