Donne che
contano

Cosa abbiamo fatto
La violenza su donne e ragazze è tra le violazioni di diritti umani più diffuse al mondo e avviene in vari luoghi:
dentro le mura domestiche, sul posto di lavoro, nei trasporti pubblici, per strada.
Il lavoro di ActionAid è volto a prevenire e contrastare la violenza sulle donne in ogni sua forma. In Italia
portiamo avanti campagne di sensibilizzazione e informazione per chiedere alle istituzioni risposte efficaci.
Lo scorso 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo
lanciato la petizione #donnechecontano per chiedere a tutti e 20 i presidenti di Regione come stanno
spendendo i 16,5 milioni che lo scorso settembre1 il governo italiano ha erogato loro per il biennio 2013-2014.
Ad oggi la petizione (actionaid.it/donnechecontano) ha raccolto oltre 5.000 firme ma non basta! Per questo
abbiamo deciso di allestire la piattaforma Donne Che Contano (donnechecontano.it): per vederci chiaro
sull’assegnazione e sulla gestione dei fondi antiviolenza.
Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto… aiutaci anche tu a chiedere alla tua Regione trasparenza nell’utilizzo dei
fondi antiviolenza! L’obiettivo è arrivare al prossimo 31 marzo, data entro la quale le Regioni dovranno inviare al
governo la propria relazione sulle attività svolte, con la fotografia più completa possibile su come sono stati spesi
i fondi contro la violenza.

Cosa faremo noi
Lo staff di ActionAid si occuperà di:
INIZIO GENNAIO 2015 verificheremo e ti faremo sapere quante risorse il governo metterà a disposizione delle
Regioni per il triennio 2015-2017 attraverso la Legge di stabilità
FINE GENNAIO 2015 raccoglieremo tutte le informazioni che riusciremo a reperire su come le regioni hanno
usato i fondi attraverso delibere2 , bandi3 e quant’altro reperibile online sui siti delle Regioni
TRA GENNAIO E MARZO 2015 arricchiremo la piattaforma Donne che contano con infografiche per facilitare
la consultazione dei dati trovati e raccoglieremo testimonianze utili a tracciare la spesa sul territorio
Te la senti di darci una mano?

1 DPCM del 24 luglio 2014, riparto delle risorse finanziarie 2013/2014 per prevenire e contrastare la violenza sulle donne, previsti dalla
legge 119 del 2013
2 Delibera o deliberazione: atto di indirizzo politico adottato dalla giunta o dal consiglio regionale.
3 Bando di gara: atto amministrativo con il quale la Regione rende nota l’esistenza di una procedura ad evidenza pubblica e ne disciplina
lo svolgimento. Attraverso il bando, sostanzialmente, la Regione manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per fornire un
determinato bene/servizio.

Cosa puoi fare tu
Aiutaci a trovare le informazioni sul tuo territorio: tieni costantemente monitorato
il sito della tua Regione per verificare tutte le nuove delibere o i nuovi bandi che fanno riferimento alla
violenza di genere.
Come posso trovare bandi e delibere sul sito della mia Regione?
E’ molto semplice, per quanto riguarda i bandi controlla l’home page del sito della tua Regione e troverai
sicuramente un link o un banner chiamato “Bandi e avvisi di gara”. Per quanto riguarda le delibere cerca
sul sito della tua Regione il link al BUR (Bollettino Ufficiale della Regione) e restringi la ricerca alla voce
“delibere” o “deliberazioni”.
In quali altri modi posso reperire queste informazioni?
Se conosci qualche consigliere o assessore regionale chiedi a lei/lui di aiutarti nel reperimento di queste
informazioni. Se non conosci nessuno consulta l’elenco degli eletti nella tua Regione, verifica se hanno
un indirizzo e-mail o un account Twitter e prova a chiedere il loro aiuto attraverso questi due strumenti.

Cerca il referente della tua regione

per la gestione dei fondi: contattalo e chiedi
come hanno speso i soldi. Oppure chiedi un incontro: noi ti accompagneremo e chiederemo insieme
trasparenza nella gestione delle risorse per la lotta alla violenza.
Come faccio a scoprire chi è il referente della mia regione?
Cerca la sezione “contatti” sul sito della tua Regione e verifica l’esistenza di un numero verde a cui poter
telefonare. Se hai una casella di posta certificata (PEC) invia un’e-mail all’assessorato/dipartimento/
ufficio che ti sembra possa avere più a che fare col tema della violenza di genere (solitamente:
assessorato che si occupa di pari opportunità)

Verifica se esiste un centro antiviolenza della tua città

: se lo trovi
mettiti in contatto con la responsabile e chiedi di aiutarci a completare la mappatura dei fondi sulla
piattaforma Donne Che Contano (donnechecontano.it).
Cosa posso chiedere al centro antiviolenza della mia città?
•
•
•
•
•

Avete già ricevuto risorse dai fondi previsti per il biennio 2013-2014?
Quanti e che tipo di servizi offrite? Se ci fossero le risorse, quanti e che tipo di servizi offrireste?
In generale a vostro avviso come sono stati gestiti in passato e come si stanno gestendo i fondi di
contrasto alla violenza nel vostro territorio?
Cosa fanno le istituzioni locali e regionali per sostenere il vostro lavoro e il servizio che offrite?
Esiste una legge regionale contro la violenza? Se si, viene regolarmente finanziata?

Comunicaci tutte le informazioni che riesci a reperire,
scrivendo ad attivismo@actionaid.org
o telefonando allo 02 742001.

Solo insieme possiamo vincere questa battaglia.

ActionAid è un’organizzazione
internazionale indipendente presente
in oltre 40 paesi che, insieme alle
comunità più povere, agisce contro
la povertà e l’ingiustizia.
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