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Almeno una casa rifugio per ogni provincia 
del Piemonte in cui saranno ospitate le 
donne vittime di violenza con i loro bam-

bini. Con la legge “Istituzione di centri antivio-
lenza con case rifugio”, approvata all’unanimità 
dal Consiglio regionale il 19 maggio, il Piemonte 
organizzerà una vasta e capillare rete di centri 
in cui accogliere le donne che si trovano co-
strette a lasciare la propria casa per sottrarsi alle 
violenze. Si tratta di un altro importante passo 
compiuto nella nostra regione contro l’odioso 
fenomeno. 
Per la prima volta nella storia legislativa delle 
Regione Piemonte una proposta di legge di ini-
ziativa popolare è diventata legge regionale. Sin 
dall’inizio dell’iter in Commissione il testo è sta-
to apprezzato e sostenuto da tutte le sette con-

sigliere regionali: Paola Barassi (Ecologisti), 
Mariangela Cotto, Caterina Ferrero (FI-PDL), 
Angela Motta, Paola Pozzi (PD), Mariacristi-
na Spinosa (IDV), Graziella Valloggia (Mo-
derati). Il momento dell’approvazione in Aula è 
stato sottolineato dal lungo applauso della set-
tantina di donne presenti tra il pubblico in rap-
presentanza del comitato promotore. Nel dibat-
tito sono anche intervenuti: Gianluca Vignale 
(AN-PDL), Giampiero Leo (FI-PDL), Mariano 
Turigliatto (Insieme per Bresso), Vincenzo 
Chieppa (Comunisti Italiani), Gianfranco No-
vero (Lega Nord). 
Il testo della legge era stato presentato da Clau-
dia Piola, Maria Gisaura e Loredana Baro 
del Comitato Firmaconnoi nell’agosto 2007: 16 
mila firme complessivamente raccolte in soli cin-
que mesi da 43 associazioni (non solo femmi-

nili) impegnate nel sociale su tutto il territorio 
piemontese.
La legge è composta da 13 articoli e prevede 
una spesa di 800 mila euro per il 2009, mentre 
per gli anni successivi la cifra verrà definita dalla 
Finanziaria. Entro la fine del prossimo mese di 
settembre la Giunta regionale dovrà preparare il 
regolamento d’attuazione.
L’approvazione in Aula (raggiunta all’unanimità) 
è stata sottolineata dalle parole delle consigliere 
Barassi e Pozzi che hanno espresso tutta la 
loro soddisfazione per essere giunti a questo 
importante traguardo: “Questa legge non è che 
un tassello in un sistema che la Regione in questi 
anni ha realizzato. Intervenire vuol dire anche pre-
venire, reprimere, proteggere, aiutare a ricostrui-
re. Nella legge si parla del lavoro di rete, perché 
questi centri non saranno isolati, sarà essenziale 
il ruolo dell’associazionismo. Ringraziamo chi ha 
firmato questa proposta e tutte le associazione 
e i gruppi che hanno dato il loro sostegno fino 
all’approvazione della legge”. 
Rispetto ai fondi stanziati per la messa in atto 
del provvedimento, la presidente della Giunta 
regionale Mercedes Bresso ha sottolineato: “Il 
bilancio di quest’anno non ci permette di fare di 
più. Ma siamo già a metà anno e prima che la 
legge si avvii ci vogliono i progetti e il bando. 
Queste risorse per il primo anno sono quindi suf-
ficienti”. 
In Italia il 32% delle donne tra i 16 e i 70 anni 
dichiara di essere stata vittima di violenza. “In 
Piemonte oggi esistono vari servizi di prima ac-
coglienza per le donne maltrattate che però non 
bastano e non sono coordinati tra loro – dicono 
le presentatrici della legge – Con questa impor-
tante legge le istituzioni si fanno carico della rea-
lizzazione di una rete efficace di servizi che tuteli 
e segua le donne anche dopo la violenza”.
Per conoscere l’entità del fenomeno della violen-
za contro le donne nella nostra regione la Con-
sulta regionale delle Elette ha svolto un’indagine 
in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti: dai 
risultati della prima fase della ricerca, presentati 
nel febbraio scorso, è emerso che nel periodo 
2005-2007 in Piemonte sono state presentate 
quasi 20mila denunce di violenza sulle donne 
(più della metà sono state raccolte nella pro-
vincia di Torino dove risiede oltre la metà della 
popolazione della regione). I dati sulla violenza 
subita dalle donne vanno però triplicati, rispet-
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to alle denunce, perché dall’indagine compiuta 
presso i pronto soccorso e le associazioni fem-
minili (Telefono Rosa, Telefono Donna, Centro 
‘Demetra’, consultori, ecc.) risultano 20mila casi 
all’anno nella regione, di cui 10mila in provincia 
di Torino.
La Giunta regionale è già intervenuta con note-
vole impegno, predisponendo anche un Piano 
per la prevenzione della violenza e il sostegno 
alle vittime. Il Piano, coordinato dall’Assessorato 
alle Pari Opportunità retto da Giuliana Manica, 

coinvolge tutte le Province piemontesi, le forze 
dell’ordine e le associazioni ed è stato finanziato 
con tre milioni di euro in due anni. Tra le ini-
ziative più efficaci: la formazione del personale 
ospedaliero del pronto soccorso per riconosce-
re i casi di violenza; l’istituzione di un centro di 
riferimento per ogni provincia; la manifestazione 
itinerante “Voci nel silenzio”, con sagome fem-
minili che fanno da sfondo alla lettura di testi-
monianze delle donne vittime della violenza do-
mestica: la più frequente e la meno denunciata.

premio rinaldo bontempi
Fabiana Mollica, della nazionale italiana di bob, Giuliano Koten, atleta paralimpico vincitore della medaglia d’argento nel 
tiro con l’arco alle Olimpiadi di Seul, la Polisportiva Val Maira, il Comune di Collegno e la testata giornalista sportiva di Rai 
Tre Piemonte sono i vincitori della prima edizione del Premio Rinaldo Bontempi.
Importante tassello del progetto Etica e Sport, promosso dalla Regione Piemonte con la collaborazione di Torino Olympic 
Park e curato da un comitato scientifico composto da autorevoli esponenti del mondo sportivo, sociale, politico ed econo-
mico piemontese, il riconoscimento intende mettere in rilievo l’impegno, la ricchezza e gli esempi di buone prassi, valo-
rizzando associazioni, persone, istituzioni pubbliche o private, atleti, tecnici sportivi, società sportive o scuole che hanno 
realizzato attività in linea con quanto espresso dalla Carta Etica. Alla cerimonia, svoltasi il 23 aprile al Museo della Radio di 
Torino, erano presenti la presidente della Regione Mercedes Bresso e l’assessore regionale allo Sport Giuliana Manica 
insieme ai testimonial d’eccezione Gianluca Pessotto, ma-
nager della Juventus e Rita Grande, ex tennista olimpionica.
La Regione ha scelto di intitolare il premio a colui che, per 
primo, lanciò l’idea di un progetto pubblico che promuovesse 
il valore etico dello sport, valorizzando le esperienze virtuose 
esistenti sul territorio. A questo proposito, ha voluto dare vi-
sibilità all’impegno quotidiano e meritevole di realtà che non 
sempre godono della ribalta mediatica ma che con il loro 
lavoro ed esempio contribuiscono all’affermazione del diritto 
allo sport per tutti i cittadini.


