DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 65 DEL 20/04/2021)

OGGETTO:

ADESIONE AL PROGETTO "STAND UP CONTRO LE MOLESTIE
NEI LUOGHI PUBBLICI" PROMOSSO DA L'OREAL PARIS IN
COLLABORAZIONE CON L'ONG AMERICANA HOLLABACK!

L’anno 2021 il giorno 20 del mese di aprile in modalità telematica da remoto,
alle ore 18:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione e dell’Assessora ai
Servizi Sociali.
Premesso che in data 26 marzo 2021 è pervenuta al Comune di Oristano la
comunicazione dell’Associazione no profit Alice Onlus con sede in Milano, via
Uguccione da Pisa n°6 (https://www.aliceonlus.org/), nella persona della
Coordinatrice dott.ssa Cristina Obber, con la quale si propone
all’Amministrazione di interessarsi al programma di formazione gratuito “Stand
up contro le molestie nei luoghi pubblici”, sviluppato in collaborazione col
Corriere della sera.
Rilevato che
1. Una ricerca internazionale sulle molestie sessuali nei luoghi pubblici,
condotta dai ricercatori della Cornell University e l’Oreal Paris in
partnership con Ipsos, indagando il tema delle molestie su larga scala
attraverso interviste on line in 8 Paesi differenti per società e culture, ha
intervistato 15.500 persone di tutte le età sulle loro esperienze di
molestie su due diversi punti di vista sia come vittime che come
testimoni.
2. Il 79% delle vittime di molestia in luoghi pubblici dichiara che la
situazione migliora quando interviene un testimone ma spesso assistere
ad un atto di molestia crea disagio, si vorrebbe intervenire ma non si sa
come e si finisce col pensare che “non sia niente di grave”, la capacità di
agire è limitata e viene minata la dignità di uomini e donne che tale
deplorevole atto lo subiscono.
3. Stand up è un programma di formazione studiato per prevenire le
molestie in luoghi pubblici e costruire uno spazio sicuro e inclusivo per
tutti. L’Oreal Paris e l’ONG Hollaback si sono uniti per proteggere la
dignità di uomini e donne creando una serie di strumenti che aiutano le
persone a intervenire, salvaguardando la propria incolumità quando sono
vittime o testimoni di un atto di molestia in luogo pubblico.
4. In Italia il progetto di formazione è sviluppato in collaborazione con il
Corriere della sera attraverso 160 webinar on line nel corso del 2021
tenuti dalle formatrici dell’Associazione Alice onlus con il coordinamento
di Stefania Andreoli e Cristina Obber. Il webinar on line dura un ora e 10
ed è gratuita.
5. L’Amministrazione comunale di Oristano, nel condannare il fenomeno
delle molestie (siano esse attuate in strada, al parco, nei mezzi pubblici,
nelle palestre o luoghi di lavoro), si impegna concretamente a prevenirle,
invitando i cittadini e le cittadine ma soprattutto nello specifico, i
diciottenni frequentanti la scuola a non essere testimoni inerti e silenziosi
di tali azioni, nella convinzione piena che conoscere e comprendere un
problema, stimolare su di esso un dibattito pubblico crei il presupposto di
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Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e
sostenibili ( Agenda EU 2030 - obiettivo 11).
Rilevato che l’Associazione Alice Onlus è no profit, che la formazione è
gratuita e che, nel caso in cui l’Amministrazione comunale di Oristano
decidesse di proporre alle scuole superiori, (classi quinte) di partecipare, la
procedura prevederebbe l’iscrizione autonoma di ciascun utente diciottenne a
propria discrezione e come singolo cittadino alla piattaforma del Corriere della
sera per il tempo di un’ora e dieci di seminario.
Rilevato altresì che l’art 3 della legge n° 92 /2019 che ha introdotto
l’insegnamento scolastico dell’educazione civica, prevede, tra le tematiche di
riferimento per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di
apprendimento, l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie, la
conoscenza della Costituzione, delle Istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione
europea e degli organismi internazionali.
Preso atto che l’insegnamento della legalità (e la conseguente tutela contro
l’inaccettabile comportamento della molestia in luogo pubblico) costituisce una
delle frontiere educative più importanti e ha l’obiettivo principale di creare un
circolo virtuoso fra i giovani cittadini/e e le Istituzioni, primo tra tutti il Comune,
per incentivare l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività .
Preso atto che il progetto di formazione “Stand up contro le molestie in
luoghi pubblici” è stato realizzato, vista la rilevanza educativa, anche nei
confronti dei dipendenti comunali delle città di Milano, Torino e Bergamo.
Ritenuto di dover individuare la Dirigente del settore Programmazione e
Gestione delle risorse, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia quale coordinatrice
dell’attuazione degli interventi di progetto di competenza del comune di
Oristano nell’ambito del progetto di formazione “Stand up contro le
molestie in luoghi pubblici”.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi
dalla Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa
Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr.
267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese.

Delibera
1. Di aderire al progetto “Stand up contro le molestie nei luoghi pubblici –
promosso da L’Oreal Paris in collaborazione con l’ONG americana
Hollaback, diffuso in Italia tramite l’Associazione Alice onlus e Corriere
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della sera-rivolgendo la proposta agli studenti maggiorenni delle classi
superiori che avranno manifestato la volontà di partecipare all’iniziativa.
2. Di individuare la Dirigente del Settore programmazione e gestione delle
risorse, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia per il coordinamento e l’attuazione
degli interventi formativi del progetto di formazione “Stand up contro le
molestie in luoghi pubblici”.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs.
18.08.2000 nr. 267, stante l’urgenza di avviare il progetto.
Chergia Maria Rimedia/Carletti Stefania

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

LUTZU ANDREA

CHERGIA MARIA RIMEDIA
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