Commissione per la parità e per i diritti delle persone
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018 – ORE 9.30
Informativa della Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Clede Maria Garavini in riferimento alla
clausola valutativa di cui all’art. 43 della legge regionale n. 6 del 2014;

Nel suo primo anno di mandato la nuova Garante, Clede Maria Garavini, ha assunto
espressamente un’ottica di genere nel sostegno e nella promozione di iniziative del territorio,
in primis ampliando l’attenzione al contrasto della violenza domestica.
Nondimeno, sono da richiamare gli studi e gli approfondimenti condotti dall’Ufficio del Garante
nel corso del precedente mandato che hanno riguardato i minori vittime di maltrattamenti o
abusi (vedi audizione in Commissione consiliare regionale per i casi di violenza su minori della
Val d’Enza) ed i temi relativi al Titolo V “Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere” e al
contrasto della violenza intra familiare.
Di seguito, in sintesi, le iniziative assunte:
06.02.2017 Intervento al seminario “Quale futuro per gli orfani di femminicidio?”, evento
organizzato dall’associazione Donne e Giustizia di Modena, sul tema delle problematiche cui
sono soggetti i bambini dopo un evento di tale gravità. La Garante ha ricordato la necessità di
attivare “Un ascolto competente e rispettoso" per gli orfani di femminicidio.

01.04.2017 “Quando si verificano azioni a danno di un minore bisogna subito interromperle”
Intervista della Garante al TGR Emilia-Romagna, edizione delle ore 14,00 sul caso della
quattordicenne rasata dai genitori perché non voleva portare il velo. "Quando l'educazione si
trasforma in qualcosa di impositivo che può procurare dei danni nell'evoluzione di un bambino,
diventa un limite": http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem885afef4-4c8c-46d9-b3b4-4ae75ba88ede.html.

04.05.2017 Convegno “Narrare il cambiamento. Racconti maschili e femminili - a conclusione
dei percorsi di presa in carico degli uomini autori di violenza” promosso dal Centro LDV, centro
modenese di accompagnamento al cambiamento per uomini. La Garante interviene in merito
agli interventi da attuare per i minori inseriti in un contesto di vita violento, vittime dirette della
violenza o per violenza assistita.

12.05.2017 Intervento svolto nell’ambito della presentazione del progetto sulla prevenzione
della violenza degli adolescenti realizzato dalle classi terze dell’Istituto tecnico commerciale
Luxemburg di Bologna, all’interno del percorso “Per un’etica della legalità” di conCittadini.
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05.07.2017 Udienza conoscitiva sul fenomeno dei matrimoni forzati a Bologna; Commissione
“Parità e Pari opportunità” congiunta con la Commissione 'Sanità, Politiche sociali, Sport e
Politiche abitative'.

27.09.2017 Sostegno al progetto, presentato dall’ass. Trama di Terre Onlus- Imola, BO
“Migranda. Diritti e pratiche di accoglienza in una prospettiva interculturale di genere in Emilia
Romagna”, volto alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della
convenzione di Istanbul, con particolare riguardo alle attività dedicate a bambine e adolescenti.

24.10.2017 La Garante è intervenuta, in collaborazione con il CORECOM, in Assemblea
Legislativa nell’ambito dei CCR dell’Istituto comprensivo “Castelfranchi” di Finale Emilia e
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna sul tema delle azioni di prevenzione e di contrasto
al bullismo e al cyberbullismo in un’ottica di genere.

30.11.2017 Intervento al seminario dal titolo Focus media e legalità organizzato da
Associazione D.E-R (Documentaristi Emilia-Romagna), servizio Diritti dei cittadini
dell’Assemblea Legislativa della Regione e dal Corecom regionale Educare gli adolescenti all’uso
dei media, dalla tv ai social, con particolare attenzione al fenomeno del cyberbullismo.

Bologna, Lì 05/02/2018

La Garante
Clede Maria Garavini
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