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terrente. Bisogna invece in-
tervenire all’origine del feno-
meno. 

«È universalmente ricono-
sciuto - proseguono le Acli - 
che la violenza di genere ha 
solide basi culturali. E fonda 
le sue radici nei comporta-
menti socio-culturali. Per 
questo bisogna rafforzare ed 
intervenire a livello preventi-
vo sugli aspetti culturali ed 
educativi per impedire che si 
riproducano stereotipi di ge-
nere, a partire dalle agenzie 
educative – famiglia e scuola 
in primis – con il coinvolgi-
mento di tutti». 

Occorre lavorare sull’edu-
cazione, sul rispetto dei gene-
ri, sulla gestione delle emo-
zioni. «Lanciamo un appello -  
si legge quindi - perché le don-
ne denuncino i comporta-
menti violenti prima che sia 
troppo tardi. Perché si crei un 
percorso di presa in carico del 
soggetto denunciante, senza 
soluzione di continuità. Per-
ché si intervenga fortemente, 
compattamente, unitamente 
e convintamente a scardinare 
una cultura avvilente, che ci 
costringe tutti in comporta-
menti coatti, lontani da una 
civiltà  delle relazioni che sap-
pia farci vivere felicemente». 

Le Acli invitano quindi a se-
guire la tavola rotonda dal ti-
tolo “Perché la violenza è arri-
vata a questo punto?” orga-
nizzata dal Coordinamento 
Donne domani dalle 9.30 alle 
12, che sarà trasmessa sui ca-
nali social delle Acli.

La mobilitazione
La presidente 

Consonno: 

«Una questione 

che riguarda tutti»

«La violenza contro 
le donne, dallo stalking al 
femminicidio, è una questio-
ne che riguarda tutti. Non è 
una questione solo femminile 
ma un tema cruciale di cui le 
donne e soprattutto gli uomi-
ni si  devono far carico». Lo af-
ferma Marina Consonno, 
presidente delle Acli di Como, 
in occasione della giornata 
mondiale contro la violenza 
sulle donne. 

«Mentre l’affermazione 
dell’uguaglianza e il divieto di 
discriminazione sono parte 
integrante del sistema dei di-
ritti umani sin dagli inizi, il te-
ma della violenza contro le 
donne entra nel dibattito in-
ternazionale solo molto tardi 
– sostanzialmente negli ulti-
mi dieci anni – e ancora oggi 
incontra resistenze e conflit-
tualità, permanendo profon-
de divergenze su come rico-
noscerla, prevenirla, punirla 
e perfino definirla all’interno 
dei sistemi normativi e giuri-
dici comuni», si legge in una 
nota. 

Sul fronte della sanzione 
l’inasprimento delle pene 
non è riuscito ad arginare il 
femminicidio nel nostro Pae-
se: la pena interviene quando 
ormai la tragedia si è consu-
mata  e  non costituisce un de-

SERGIO BACCILIERI

Un software per rivo-
luzionare il centralino di Pa-
lazzo Cernezzi e tracciare ogni 
richiesta, come succede per i 
pacchi postali. 

L’amministrazione comu-
nale ha affidato, in forma diret-
ta, alla società Gunpowder con 
sede a L’Aquila il progetto spe-
rimentale “Super Urp”. La 
piattaforma informatica “Sales 
force”, si legge nei documenti, 
mira a garantire «l’interazione 
omnicanale tra il Comune e il 
cittadino». 

Prenotazioni on line

«Le richieste di informazioni 
o di risoluzione dei problemi 
– recita testualmente la deter-
mina - devono ricevere una 
pronta risposta da parte degli 
uffici competenti». Dunque 
Palazzo Cernezzi vuole «trac-
ciare in modo trasparente ogni 
telefonata, richiesta o segnala-
zione affinché sia evasa e non 
venga trascurata». 

La cosa interessante è che 
questo nuovo software è pen-
sato per raccogliere tutte le ri-
chieste, indipendentemente 
dallo strumento usato, cellula-
re, Whatsapp o le chat automa-
tiche. Bussando alla porta del 
Comune il sistema smista in 
automatico la domanda al giu-
sto ufficio e permette al citta-
dino di seguirla, online, fino a 

Un nuovo software regolerà l’accesso delle chiamate agli uffici  

Violenza sulle donne
Le Acli: «Denunciate
prima che sia tardi»

Il Comune registra le chiamate
«Per rispondere ai cittadini»
La determina. Impegno di spesa di 138mila euro per un nuovo software
Il sistema smisterà agli uffici competenti le richieste rimaste inevase

che non viene spedita la rispo-
sta. 

L’impegno di spesa è pari a 
138mila euro, si tratta però di 
un primo passo, un tentativo 
come detto sperimentale, altri 
fondi saranno prossimamente 
stanziati. 

La licenza d’uso vale per i 
prossimi sei mesi. Non solo, al-

l’interno dello stesso progetto 
verrà introdotto un sistema 
online per prenotare gli ap-
puntamenti ai servizi per limi-
tare le code agli sportelli, of-
frendo assistenza in caso di bi-
sogno a chi è poco avvezzo. 

Il sindaco Alessandro Ra-
pinese più volte in consiglio 
comunale ha parlato di questo 

software, delineando anche 
una possibile tempistica: i pri-
mi mesi del prossimo anno. 

«Se chiami in Comune per 
la Tari oggi non ti risponde 
nessuno - ha detto il primo cit-
tadino - domani un nuovo si-
stema codificherà le richieste, 
le spedirà agli uffici competen-
ti e le renderà tracciabili». 

La gara

Un plauso alla bontà dell’ini-
ziativa, al netto di qualche do-
manda, arriva anche dall’oppo-
sizione. Giovanni Frassi è il 
fondatore di Ovosodo, azienda 
comasca tra le prime a sfonda-
re nel mondo del web. L’infor-
matico in campagna elettorale 
aveva  sostenuto la candidata 
sindaco  di centrosinistra Bar-
bara Minghetti predisponen-
do una simile rivoluzione in-
formatica. 

«Il software è un ottimo 
prodotto, forse il migliore in 
circolazione – spiega Frassi - 
occorre capire come effettiva-
mente verrà utilizzato. Ma in 
teoria garantisce la tracciabili-
tà di ogni richiesta in arrivo al 
Comune. Le domande riguar-
dano l’assegnazione diretta 
senza gara ad un’azienda 
abruzzese e la possibilità di 
cercare altre ditte. Però si trat-
ta di una buona notizia per Co-
mo». 
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zato in collaborazione con il 
Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile della Camera di 
Commercio Como-Lecco, ha 
visto come protagonisti una 
sessantina di ragazzi che, con 
diverse espressioni culturali, 
hanno lanciato un chiaro mes-
saggio in occasione della Gior-
nata Internazionale contro la 
violenza sulle donne.

Un progetto che pone le ba-
si di un cambiamento cultura-
le e di relazioni che darà i pro-
pri frutti con le nuove genera-
zioni.

Lazzago

“M’ama non m’ama”. 
Non è sempre amore, se si 
tratta di violenza e di possesso. 
Anzi non lo è mai, è una rela-
zione malata dalla quale è ne-
cessario difendersi.

 Lo hanno raccontato que-
sta mattina gli studenti del-
l’Itis Magistri Cumacini e del 
Liceo Coreutico Giuditta Pa-
sta nello spettacolo mandato 
in scena nell’Auditorium di 
Lazzago. 

L’appuntamento, organiz- Gli studenti e le studentesse che hanno preso parte al progetto 

“M’ama non m’ama”, lo spettacolo degli studenti

na Aiello, Claudia Fontana, Sa-
brina Gandola e Simone Savo-
gin. Sempre alle 10, in largo Mi-
glio la Questura collocherà un 
camper della Polizia di Stato 
per la campagna permanente 
contro la violenza di genere 
“Questo non è amore”. Infine, 
nelle farmacie della provincia 
Soroptimist Club Como con 
Federfarma distribuirà più di 
40mila sacchetti con la scritta 
“Non accettare nessuna forma 
di violenza: chiama il 1522”. 

Il concorso

Oggi si celebra la Gior-
nata internazionale per l’elimi-
nazione della violenza contro 
le donne e proprio in questa oc-
casione, in biblioteca alle 10, si 
svolgerà la premiazione  del 
concorso “Fai sentire la tua vo-
ce. Scegli il rispetto e la genti-
lezza” rivolto a studenti e stu-
dentesse delle superiori  e dei 
centri di formazione professio-
nale.  Interverranno anche Ele-

“Fai sentire la tua voce”
Premiazioni in biblioteca


