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C O M U N E  D I  U R B I N O 

 
La violenza contro le donne  rappresenta un’emergenza sociale che si riflette negativamente non 
solo sulla condizione psicologica e fisica delle vittime, ma anche sulle persone che vivono a 
contatto con loro e sulla società nel suo complesso. 
 
La violenza contro le donne è un emergenza sociale fin troppo radicata, è un fenomeno che non può 
essere considerato come un problema che riguarda unicamente le vittime e i loro familiari , ma che 
deve necessariamente coinvolgere l’intera società. 
 
E’ necessario che la politica si ponga questo obiettivo come un tema centrale dell’azione pubblica. 
 
In un indagine condotta dall’ISTAT nel 2006 a livello nazionale è emerso che il 31,9 % delle donne 
intervistate sono state oggetto di violenza fisica, sessuale o psicologica nella loro vita. Nelle Marche 
la percentuale raggiunge il 34,4%  e il 16,4% delle intervistate ha subito violenza all’interno delle 
mura domestiche. Persino il territorio della nostra provincia ne è interessato in maniera consistente, 
anche se nella maggior parte dei casi gli episodi non vengono denunciati ne puniti. 
 
La violenza contro le donne è stata riconosciuta oggi dalla comunità internazionale come una 
violazione fondamentale dei diritti umani. 
 
A questo proposito l’ONU ha definito la violenza sulle donne come “qualunque atto che produca, o 
possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali psicologiche o economiche ivi compresa la 
minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che 
nella vita privata” dichiarando il 25 novembre “giornata internazionale contro la violenza alle 
donne”. 
 
Partendo dalla consapevolezza del problema, l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino ha 
elaborato un progetto articolato, condiviso con il Comune di Urbino e altri attori del territorio, che 
prevede una serie di servizi e di azioni anche di tipo culturale. Una di queste, di puro valore 
simbolico ma non meno importante, è l’adesione alla campagna del “fiocco bianco”, una iniziativa 
che da spazio e visibilità agli uomini e donne che  vogliono  impegnarsi contro la violenza alle 
donne. 
Il fiocco bianco è un simbolo indossato da uomini e donne e rappresenta un impegno personale a 
non commettere mai, a non tollerare e a non rimanere in silenzio rispetto alla violenza contro le 
donne. 
 
Per questo il Consiglio Comunale di Urbino aderisce a questa azione politica per porre l’attenzione 
dovuta su questo grave tema che deve vedere uomini, donne e Istituzioni costantemente  attenti e 
attivi nella conoscenza e comprensione del fenomeno e nella attuazione di politiche ed interventi 
adeguati. 
Per questo motivo in qualità di rappresentante istituzionale di questa amministrazione, indosso 
come atto simbolico il fiocco bianco. 
 


