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MESSAGGIO DELL’ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITÀ DELLA CITTÀ DI TORINO, JACOPO
ROSATELLI, ALL’ASSOCIAZIONE ARTEMIXIA, IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 2021,
GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Come nuovo Assessore alle Pari opportunità della Cità di Torino, sono lieto di partecipare alla
presentazione dell’installazione permanente “Insieme contro la violenza” curata
dall’Associazione Artemixia presso il centro commerciale “Parco Dora” di Torino.
L’Associazione, con la quale la Cità collabora nell’ambito del Coordinamento contro la violenza
sulle donne, ancora una volta utlizza il linguaggio artstco per sensibilizzare l’opinione pubblica
sul tema, e porta il messaggio nei luoghi di grande passaggio della vita quotdiana, con il
meritorio intento di rivolgersi ad un pubblico vasto, non sempre intercetato dalle campagne
tradizionali.
Sappiamo che la violenza maschile contro le donne richiede un’azione multilivello e che lo
strumento della legge penale, che pure è fondamentale, da solo non basta.
La violenza di genere non si potrà sconfggere senza intervenire sullo squilibrio di potere tra
uomini e donne, in termini di accesso alle risorse economiche, sociali e politche, che ancora
contraddistngue negatvamente la nostra società. Non si potrà sconfggere senza una presa di
coscienza, e un’assunzione di responsabilità, da parte della società intera, a cominciare dalla
sua componente maschile.
Per questo sono così important il lavoro culturale, l’atenzione al discorso pubblico, la
costruzione di un immaginario libero dagli stereotpi.
Si deve inoltre agire per migliorare la qualità dei servizi di sostegno e quella dei percorsi di
uscita dalla violenza, e da questo punto di vista è massimo l’impegno del mio Assessorato – che
riunisce la delega alle Pari opportunità con quella alle Politche sociali – per rendere sempre più
consapevole ed efficace l’operato dei diversi servizi comunali coinvolt.
Si deve potenziare la sinergia tra gli atori pubblici e privat, e devono essere realizzat intervent
di prevenzione e contrasto del fenomeno, e di assistenza delle vitme, che siano fruto di
percorsi di condivisione e coiprogetazione, a partre dal lavoro del Coordinamento contro la
violenza sulle donne.
Mi auguro che la scultura che oggi presentamo e che sarà inaugurata al Parco Dora, con
l’essenzialità e l’immediatezza del linguaggio artstco, possa veicolare a tute e tut il
messaggio che esiste una rete di realtà impegnate per sconfggere la violenza contro le donne,
che le vitme non sono sole e che ciascuna persona deve fare la propria parte.
Con i salut più cordiali,
Jacopo Rosatelli
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