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In occasione della Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle donne,
celebratasi il 25 novembre scorso,
l’AnciSicilia ha sottoscritto un proto-
collo d’intesa che ha coinvolto il
Cedav di Messina (Centro donne anti-
violenza), la Thamaia onlus di Catania,
Le Onde onlus di Palermo, leAssocia-
zioni regionali associate all’Associa-
zione nazionale Di.Re (Donne in rete
contro la violenza) e la FedersanitàAn-
ciSicilia.
Obiettivo dell’iniziativa è sensibiliz-

zare tutta la società civile e far arrivare
al maggior numero possibile di donne
(vittime o testimoni di violenza) il
messaggio che non sono sole e che
possono trovare assistenza in una rete
di aiuto locale che può aiutarle,
Tra le finalità dell’intesa, anche l’av-

vio di una collaborazione per promuo-
vere e sviluppare azioni, progetti o

iniziative per la prevenzione e il con-
trasto della violenza maschile contro
le donne, con particolare riguardo
alla sensibilizzazione e all’informa-
zione sulla violenza di genere, nel ri-
spetto della normativa nazionale e
internazionale, delle direttive e delle
raccomandazioni di organismi inter-
nazionali quali le Nazioni Unite e
l’Oms.
Con questa iniziativa l’AnciSici-

lia vuole offrire il proprio impegno
e fare il proprio dovere civico attra-
verso uno strumento incisivo come
la collaborazione attiva tra esperti,
proposta dal protocollo condiviso
con le Associazioni anti-violenza e
si fa promotore verso tutti i Comuni
siciliani affinché anche questi,
anche attraverso i propri siti istitu-
zionali, costituiscano una rete ope-
rativa contro la violenza verso le
donne.A tal fine è stato predisposto un
volantino informativo e un manifesto
che è stato inviato ai 390 Comuni sici-
liani al fine di poterne dare diffusione
nel municipio e negli altri edifici pub-
blici.
Ampio spazio sarà dato, inoltre, a

campagne informative rivolte ai Co-

muni e ai presidi sanitari locali, a par-
tire dalla diffusione delle “Linee guida
per l’intervento e la costruzione di rete
tra i Servizi Sociali dei Comuni e i
Centri antiviolenza”, primo risultato
concreto del protocollo già stipulato a
livello nazionale.

I soggetti firmatari dell’intesa, in-
fine, potranno progettare interventi co-
muni a valere su risorse comunitarie,
nazionali o regionali e fornire annual-
mente i dati delle donne accolte nei
centri antiviolenza.

Ampio spazio
per campagne

informative rivolte
agli Enti locali

Sulla vicenda dei fondi Pac l’An-
ciSicilia è intervenuta denunciando
nuovamente il rischio di definan-
ziamento.
“Di fronte al grave disastro eco-

nomico che tali tagli provoche-
rebbero ai comuni della Sicilia – ha
spiegato Leoluca Orlando, pre-
sidente dell’Associazione dei
Comuni siciliani – ci appelliamo al
presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, e a Graziano Delrio, sottose-
gretario alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, da sempre sen-
sibili ai problemi delle ammini-
strazioni comunali del Sud, affinché
prevedano uno slittamento dei
termini previsti per l’impegno delle
risorse del Piano di Azione e
coesione, e cioè dal 30 settembre
2014 al 30 giugno 2015. Inoltre,
chiediamo che il governo regionale
attivi una task force, anche con la
partecipazione della nostra Asso-
ciazione, che consenta l’avvio
spedito di tutte le procedure per
l’impegno delle somme”,
Se l’art.12 della Legge di Stabilità

2015 venisse approvato nel’attuale
versione, infatti, il Governo na-
zionale per garantire gli “Sgravi
contributivi per assunzioni a tempo

indeterminato” ricaverà la copertura
finanziaria necessaria, dai fondi
previsti per il Piano di azione e
coesione che non sono stati im-
pegnati entro il 30 settembre 2014.
Di fatto, però, molte delle opere

che attingono ai Pac, seppure non
siano state formalmente affidate
sono già in fase di appalto e quindi
verrebbero a mancare, alla Sicilia,
risorse che sono assolutamente ne-
cessarie per la riqualificazione dei
centri urbani, per l’impiantistica

sportiva e, soprattutto, per i servizi
sociali destinati in particolare ad
anziani e bambini.
Il Governo nazionale ha preso, di

fatto, in maniera unilaterale la de-
cisione di tagliare i fondi non uti-
lizzati entro il 30 settembre, non
rendendosi conto che le ammini-
strazioni comunali dell’Isola, e in
particolare i cittadini, non potranno
sopportare un taglio di questa
portata che provocherà un ennesimo
disastro economico.

Chiesto alla Regione
di attivare

una task force
dedicata

Leoluca Orlando: “Si modifichi la Legge di Stabilità 2015”

Fondi Pac: appello al Governo Renzi
contro il rischio di definanziamento

Accordo fra l’AnciSicilia e il Di-
partimento di Scienze economiche,
aziendali e statistiche, dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo, per
avviare una collaborazione per la
promozione a progetti in favore dei
Comuni siciliani.
Il presidente dell’Associazione,

Leoluca Orlando, e Vincenza
Capursi, direttore del Dipartimento
hanno, infatti siglato a Villa
Niscemi, il 26 novembre scorso, un
protocollo finalizzato a favorire una
gestione più efficiente di proble-
matiche quali l’armonizzazione dei

sistemi contabili e l’introduzione di
nuovi strumenti di analisi e infor-
mativi.
A seguito di questo accordo

verranno avviati progetti comuni
attraverso tirocini, stage, tesi di
laurea, interventi didattici e for-
mativi in aula e convenzioni di
ricerca e consulenza a supporto
degli Enti locali e l’Anci Sicilia
avrà anche il compito di indi-
viduare i comuni che vorranno svi-
luppare tale attività organizzando
giornate di studio per tutti quegli
studenti universitari che vorranno
approfondire tali tematiche anche
attraverso la stesura di tesi di laurea
e promuovendo l’approfondimento
e la formazione su temi di interesse
per le amministrazioni.
Questo nuovo protocollo d’intesa

nasce anche a proseguimento di at-
tività e iniziative a supporto degli
Enti locali, promuovendo da un lato
lo studio, l’approfondimento e la
formazione su temi di interesse per
le amministrazioni, e dall’altro
orientando la propria azione verso
tendenze e nuove criticità ri-
guardanti la pubblica ammini-
strazione. Un nuovo modo di ap-
profondire le novità introdotte dalle
recenti riforme e i nuovi imminenti
obblighi che il processo di armoniz-
zazione imporrà ai Comuni speri-
mentando un nuovo approccio di-
dattico su tematiche complesse
come il processo di riforma degli
ordinamenti contabili pubblici.

Armonizzazione dei sistemi contabili

Avviata collaborazione
con l’Ateneo di Palermo

Si svolgerà domani 4 dicembre a
Palermo, all’interno dei locali di Villa
Malfitano, un incontro su Expo 2015:
“I Comuni siciliani e le iniziative del
Cluster Bio-Mediterraneo”. L’incontro
organizzato dall’Anci Sicilia, in colla-
borazione con l’assessorato all’Agri-
coltura della Regione Siciliana, avrà
l’obiettivo di fornire agli ammini-
stratori locali tutti gli elementi ne-
cessari a sfruttare al meglio l’enorme
opportunità rappresentata dell’espo-
sizione universale di Milano.

Spetterà alla nostra Regione,
infatti, la gestione del Cluster Bio-
Mediterraneo, che avrà il compito di
coordinare le iniziative degli undici
Paesi partecipanti (Grecia, Libano,
Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Malta,
San Marino, Albania e Montenegro) e
di amministrare tutte le iniziative e
gli eventi che si realizzeranno al-
l’interno dell’area espositiva e i
Comuni dovranno essere i prota-
gonisti assoluti nella promozione
delle eccellenze del nostro territorio.

Le iniziative del Cluster Bio-Mediterraneo

Domani incontro su Expo 2015

Martedì 9 dicembre, ore
10,30 a Caltanissetta
(Centro Cefpas, via
Giuseppe Mulè 1): incontro
su “Il ruolo dei sindaci e la ge-
stione del rischio nel territorio”
organizzato dal Dipartimento
della Protezione civile della
Regione Siciliana in collabo-
razione con AnciSicilia e Ance.

Mercoledì 10 dicembre,
dalle 9 alle 14 a Palermo,
presso la Sala delle
Carrozze di Villa Niscemi,
via dei Quartieri 2: convegno
su “Social Green planning Par-
tecipazione sociale e interventi
per la pianificazione verde della
città”, organizzato dall'Anci
Sicilia con la collaborazione del-
l’Aipin.

Venerdì 12 dicembre alle
ore 9 a Catania, presso la
Sala Matrimoni di Palazzo
Santa Chiara, in via
Transito 74 e martedì 16
dicembre alle ore 9 a
Palermo, presso Villa
Niscemi: seminario su “La ge-
stione associata: opportunità o
necessità all’ interno della
nuova Governance degli Enti
locali siciliani” organizzato da
AnciSicilia e Accademia per
l’Autonomia.

Gli appuntamenti

Protocollo per contrastare
la violenza contro le donne

Si punta a sviluppare azioni, progetti e iniziative per sensibilizzare la società civile
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