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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

In occasione della celebrazione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne prevista
per il 25 Novembre p.v., questa sigla sindacale ha organizzato, in stretta collaborazione con
l’Ufficio Regionale della Consigliera di Parità, un convegno che si terrà presso l’aula magna
dell’Università degli Studi del Molise - Facoltà di Giurisprudenza, al fine di illustrare il nuovo
decreto-legge nr. 93/2013 che ha previsto un significativo inasprimento delle pene in ordine al
crescente fenomeno del c.d. “femminicidio”, da inquadrarsi nel più ampio aspetto della
recrudescenza della violenza ai danni dei più deboli.
Al Convegno parteciperanno numerosi appartenenti della Polizia di Stato in servizio nella
Regione Molise autorizzati dai rispettivi Sigg. Questori per favorirne “l'aggiornamento
professionale”.
Inoltre, agli Avvocati, presenti al Convegno, saranno riconosciuti dal Consiglio dell'Ordine n.5
(cinque) crediti formativi.
Lo scopo che intende raggiungere questo Sindacato è quello principale di sensibilizzare le
Istituzioni e l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne, la cui tangibile crescita pone
seri interrogativi sulle cause da ricondursi verosimilmente ad una crisi di valori morali ed educativi
che, nonostante l’emancipazione femminile, ha determinato un venir meno del rispetto per il ruolo
insostituibile della donna nell’ambito familiare e lavorativo, una diminuzione della dignità sociale,
tale da rappresentare una forma di emergenza criminale a forte impatto sociale. Le conseguenze,
infatti, del “femminicidio” e di tutti gli altri reati ad esso connessi (stalking, maltrattamenti in
famiglia, etc.) danno luogo ad una spirale di eventi negativi che turbano la tranquillità sociale e
creano un senso di paura non solo nelle Vittime, ma anche nell’intera collettività.
In considerazione della rilevanza dell’evento e dei temi trattati, saremmo onorati della Sua
presenza e dei suoi collaboratori.
Nel ringraziarLa, dunque, per la gradita presenza, formuliamo fin d’ora i nostri più sentiti
ringraziamenti.
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