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mozione

PARI OPPORTUNITA’: OBBLIGO DI FREQUENZA CORSI PARI DIRITTI DONNAUOMO. NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Premesso che anche nella nostra Provincia non si possa abbassare mai la guardia e serva più
attenzione e maggior concretezza su temi legati all’uguaglianza tra uomini e donne. La piaga
indicibile dei femminicidi e la vergogna inaccettabile delle molestie sul lavoro portano l’attenzione e
la responsabilità di tutte le forze politiche a rafforzare alcune misure e a elaborare nuovi strumenti.
La scuola gioca un ruolo chiave ma per educare un fanciullo o una fanciulla serve tutto il villaggio.
Si deve quindi partire dai genitori, dalle famiglie e dalle associazioni che per prime devono
acquisire e diffondere lo spirito della pari opportunità e del rispetto nei confronti delle donne.
Chi decide di vivere nella nostra Provincia deve fare una sorta di giuramento e superare una prova
di conoscenza del rapporto di pari opportunità tra uomo e donna. Serve inoltre che ogni nuovo
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cittadino ripudi per principio ogni forma di violenza nei confronti della donna. Ogni promessa è un
debito e chi non rispetta queste regole basilari della nostra società merita dalla riduzione dei
contribuiti fino all’espulsione.

Il Consiglio invita la Giunta:

a promuovere una campagna di educazione civica diffusa su tutti i cittadini stranieri che preveda
anche la frequentazione di corsi di educazione civica, il superamento di test e questionari sul tema
delle pari opportunità e della violenza sulle donne.
Elena Artioli
Consigliere provinciale
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