
                               Consiglio Regionale del Molise

Il Consigliere
Michele Petraroia

Partito Democratico - Gruppo Democratici di Sinistra - Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso
Tel.  0874.487551 Fax.0874.493902  Mobile 338.1949011

e-mail:  petraroia.michele@virgilio.it -  www.michelepetraroia.it

Al  Sig.  Presidente del Consiglio
  Regionale  del  Molise

Oggetto :  Interrogazione con risposta scritta all’Assessore Regionale alle Politiche Sociali sulla
Rete Regionale contro la violenza alle donne.

Premesso che la Dott.ssa Giuditta Lembo, Consigliera di Parità regionale, ricopre anche la funzione
di Coordinatrice della Rete Regionale Antiviolenza, costituita da n. 54 rappresentanti di vari Enti ed
Associazioni;

Considerato che nel Verbale di riunione della seduta del 19 dicembre 2008 svoltasi presso i locali
dell’Assessorato alle Politiche Sociali in Via Toscana,51 a Campobasso, presenti n. 5 componenti
della Rete Antiviolenza su n. 54 si è preso atto del finanziamento di un progetto contro la violenza
sulle donne;

Ritenuto necessario consolidare le funzioni dei Centri contro la violenza sui minori e sulle donne
attraverso un’efficace sinergia tra Enti Locali, Asrem, Associazioni e Ufficio della Consigliera di
Parità Regionale;

Tenuto Presente il ripetersi di fenomeni ed eventi delittuosi contro le donne, i minori ed i soggetti
più deboli che meritano di essere adeguatamente contrastati attraverso l’approntamento di misure
efficienti che mobilitino energie plurali e puntino sulla prevenzione, l’educazione e l’assistenza;

chiedo

1) di essere informato sull’insieme dei provvedimenti adottati in Molise a vario titolo, ragione
o causa per contrastare episodi di violenza contro le donne;

2) di sapere quanti Centri Antiviolenza sono attivi in Regione e come esplicano la propria
attività;

3) di conoscere quante risorse pubbliche sono state stanziate nel biennio 2007-2008 anche
attraverso progetti europei e nazionali oltre che regionali a sostegno della Rete Regionale
Antiviolenza con allegata copia della Proposta ex-Verbale del 19.12.2008 allegata.

Campobasso, 7 aprile 2009
Michele Petraroia
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