
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 9 Luglio 2019)

L’anno duemiladiciannove il giorno di Martedì nove del mese di Luglio, alle ore 9,00
previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si è
riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti
per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori
indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente del Consiglio: Manuela Violi. 

Assolve le funzioni di Segretario il  F.A. Marina Benedetti  delegata dal Direttore del
Municipio Dr. Nicola De Nardo. 

La  Presidente  del  Consiglio  dispone  che  si  proceda  all’appello  per  la  verifica  del
numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 18 Consiglieri:

Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Lostia Maura
Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria

Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo

  Rosi Alessandro 
  Rossi Pietro
  Stirpe Alessandro 
  Tacchia Chiara
  Vece Arnaldo
  Violi Manuela
  
    

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Belluzzo Christian, Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano,
Guadagno Giuseppina, Sabbatani Schiuma Fabio, Veglianti Stefano e Yepez Jenny Erika.

La Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità  della  seduta  agli  effetti  deliberativi,  dichiara  aperta  l’adunanza  e  designa  quali
scrutatori i Consiglieri: Manzon Paolo, Francescone Roberta e Pietrosanti Antonio invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

    

Entra in aula la Consigliera Yepez
(OMISSIS)

Entra in aula il Consigliere Belluzzo 
(OMISSIS)

Esce dall’aula la Consigliera Tacchia
(OMISSIS)
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Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
 
Esce dall’aula il Consigliere Pietrosanti
(OMISSIS)

Figura iscritta all’Odg la Risoluzione Prot. CF 144420 dell’1/7/2019 presentata dai Consiglieri
Yepez, Manzon, Placci, D’Alessandro e avente per oggetto: 

 CHI.A.R.A. – CHI ti Ama di RispettA, progetto di sensibilizzazione sul tema della 
violenza maschile sulle donne rivolto a studenti di istituti d’istruzione superiore del 
Municipio V

PREMESSO CHE

- La fase sperimentale ha visto il coinvolgimento di due istituti nei mesi di marzo e aprile del
2019, quattro “gruppi classe”, in totale 85 tra ragazze e ragazzi del terzo e quarto superiore,
con  riscontri  molto  positivi,  per  effetto  soprattutto  del  punto  forza  del  progetto,  la
partecipazione dei testimoni diretti;
- uno dei due istituti coinvolti è il Benedetto da Norcia, liceo classico e di scienze umane del
territorio del V municipio;
- il  7 giugno l’Assessorato Roma Semplice ha presentato il  lavoro pilota durante l’evento
conclusivo del progetto a Casa del Cinema;
- l’evento conclusivo ha visto impegnati i ragazzi delle classi che hanno aderito al progetto in
una  pedalata  simbolica  all’interno  di  Villa  Borghese  il  cui  percorso  ha  idealmente
rappresentato il percorso che ogni donna vittima di violenza deve affrontare dal momento che
mette fine alla sua storia e inizia il suo allontanamento dal maltrattante fino alla riconquista di
un futuro nuovamente possibile.

CONSIDERATO CHE

Tre sono state le giornate di formazione in aula;
-  informazione  sul  fenomeno,  sui  dati  statistici,  sui  tipi  di  violenze  (psicologica,  fisica,
economica,  sessuale  e  stalking)  e  sui  tipi  di  servizi  offerti  sul  territorio,  la  rete  cittadina
antiviolenza;
-testimonianza diretta, per l’esperienza vissuta e raccontata;
- di  educazione emotiva, gestione delle relazioni affettive, di  dinamiche di linguaggio e di
comportamento anche sui social.
Diversi i soggetti che sono stati coinvolti dell’amministrazione capitolina e non: Polizia Locale,
Medici delle Asl e dei consultori, Psicologa e volontaria di uno sportello antiviolenza, Familiari
di donne vittime di violenza, Donne che sono riuscite a uscire dalla spirale della violenza,
Psicologa impegnata nel  recupero di  vittime di  violenza,  Operatrici  alla  relazione d’aiuto,
Filosofo, scrittore.
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RILEVATO CHE
Gli studenti hanno realizzato dei video come elaborati di fine progetto che sono stati proiettati
durante l’evento conclusivo e votati dalla giuria composta dai relatori del convegno tematico
tenutosi, dopo la pedalata, a Casa del Cinema e che il video vincitore sarà trasmesso sui
canali di Roma Capitale.
Durante  l’evento  conclusivo  sono  stati  presentati  i  risultati  dei  questionari  di  valutazione
progetto somministrati a docenti ed alunni in maniera anonima, risultati molto buoni e che
ben il  35% dei  ragazzi  tra quelli  che hanno indicato suggerimenti,  critiche o proposte da
apportare al progetto, ha richiesto che il progetto venga esteso ad altre classi dello stesso
istituto e ad altre scuole.
Il progetto così come condotto nella fase pilota, per struttura del programma e modalità di
realizzazione, ha raggiunto l’obiettivo iniziale di sensibilizzazione degli adolescenti al tema
della violenza di genere e di educazione ai sentimenti.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

IMPEGNA LA SINDACA E GLI ASSESSORI COMPETENTI

- a promuovere la diffusione del progetto CHI.A.R.A. – CHI ti Ama ti RispettA, già promosso
nella sua fase pilota dall’Amministrazione Capitolina.
- Affinché il progetto preveda il coinvolgimento dei testimoni diretti per rendere il fenomeno
meno astratto e lontano ed insegnare a non voltarsi dall’altra parte quando intorno a noi una
donna subisce violenza.
- A impegnare a far sì che il progetto venga integrato a pieno titolo nella pianificazione delle
azioni che si vogliono portare avanti per prevenire il problema della violenza di genere come
un efficace mezzo di  prevenzione negli  istituti  d’istruzione superiore  per  il  contrasto  alla
violenza e di educazione dei sentimenti per una risposta costruttiva.
- A stanziare i fondi necessari perché il municipio V possano adottare il progetto CHI.A.R.A.,
così come seguito già da due classi del Liceo Benedetto da Norcia, Negli istituti d’istruzione
superiore che aderiranno all’iniziativa di sensibilizzazione.
-  In  accordo  col  Presidente  e  la  Giunta  del  Municipio  Roma V a  diffondere  il  Progetto
CHI.A.R.A. in tutte le scuole superiori del Municipio.

Dopodiché  la  Presidente  del  Consiglio,  coadiuvata  dagli  scrutatori  Manzon  Paolo,
Francescone  Roberta  e  Castello  Annunziatina  in  sostituzione  del  Consigliere  Pietrosanti
Antonio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata della su estesa Risoluzione.

Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce e
proclama l’esito che è il seguente:

Presenti: 17                      Votanti: 17           Maggioranza: 9

Favorevoli: 17

Contrari: /

Astenuti:/
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Hanno  espresso  parere  favorevole  i  seguenti  Consiglieri:  D’Alessandro,  Francescone,
Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Vece, Violi, Yepez Belluzzo,
Castello, Lostia e Rosi.

La Risoluzione approvata all’unanimità assume il n. 14 per il 2019.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
          Manuela Violi

                  IL SEGRETARIO
Marina Benedetti
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