
 
 
 
 
 

Città di Cosenza 
 
 

Recapito: Palazzo di Città - Piazza dei Bruzi - 87100 COSENZA 

 
Cosenza, 07/04/2009 

       
 

Al Sig.  
Presidente    
del Consiglio Comunale    
Città di Cosenza    
SEDE      
 

e p.c.    Al Sig.  
 Sindaco della   

Città di Cosenza    
SEDE       

 
 
Oggetto: Richiesta di convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto e 
dell’art. 3, c.4 del Regolamento del C.C.; 
 

PREMESSO CHE: 
 

1. in sede nazionale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari 
Opportunità ha promosso il progetto “ Arianna” – Attivazione rete nazionale antiviolenza - 
avviato nel Dicembre 2005; 

2. tale progetto è finalizzato a realizzare un'azione sperimentale di contrasto al fenomeno della 
violenza verso le donne su tutto il territorio nazionale, attraverso due aree di intervento: 

a. l’avvio di una rete nazionale antiviolenza, che coinvolga organismi pubblici e privati, 
coordinata dal Dipartimento per le Pari Opportunità; 

b.  l’attivazione di un servizio sperimentale di call center con un numero verde (1522) che 
opererà attraverso la   presa in carica delle chiamate ed il loro trasferimento diretto al 
servizio deputato  sul territorio;   

3. l’Amministrazione Comunale di Cosenza, con Delibera di Giunta Municipale n°10 del 
12/01/07, ha aderito al progetto “ Arianna” sottoscrivendo un protocollo d’intesa  con il 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

4. l’Amministrazione Comunale ha indicato nel protocollo d’intesa, come referente di contenuto e 
di azione territoriale il Centro Contro la Violenza alle Donne“ Roberta Lanzino”. 

 
ATTESO 

 
che l’Amministrazione Comunale si è impegnata, tra le altre cose a: 
 
1. raggiungere gli obiettivi descritti nel progetto “ Arianna” ed attuare le attività previste; 
2. sostenere ed attuare le azioni di monitoraggio e di valutazione interna del progetto; 
3. attivare processi di formazione al riconoscimento e trattamento della violenza; 
4. acquisire informazioni e dati inerenti il fenomeno della violenza contro le donne; 
5. avviare, supportare, migliorare la rete antiviolenza locale; 
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6. individuare le informazioni sulle possibili risorse umane ed economiche utili al raggiungimento 
degli obiettivi del progetto; 

7. dare visibilità a tutte le iniziative realizzate in città attraverso il sito web del comune; 
8. attivare strumenti di rilevazione dei dati raccolti; 
9. nominare referenti, al fine di migliorare l'intervento su specifiche situazioni di violenza e su 

eventuali esigenze di tutela. 
 

Tutto ciò detto, i sottoscritti Consiglieri Comunali  
 

CHIEDONO 
 
la convocazione di una seduta del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto e dell’art. 
3, c. 4 del Regolamento del C.C., per la discussione del seguente O.d.G.:    
 
 “Progetto “ Arianna”. Rendicontazione delle attività promosse dall’Amministrazione 
Comunale di Cosenza ovvero stato di attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con il 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 
 
 
Con osservanza 
I Consiglieri Comunali 
 


