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VERBALE N. 48
SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2022

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale

L’anno  2022  (duemilaventidue)  il  giorno  24  (ventiquattro) del  mese  di  novembre la
Commissione Consiliare  8ª è  convocata,   in  modalità  telematica,  alle  ore  16.00 con il
seguente ordine del giorno:

- Comunicazione della Presidente;
- Audizione della dott.ssa Alessandra Pauncz,  Presidente Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti -
CAM Firenze, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne;
- Approvazione verbali precedenti sedute;
- Varie ed eventuali.

Per la segreteria  è presente   Andrea Barbagli e la diretta streaming è effettuata da Katia
Pratesi.

Alle ore 16.00 sono presenti telematicamente le Consigliere Alessandra Innocenti, Mimma
Dardano e Patrizia Bonanni;
Alle ore 16.03 è presente telematicamente il Consigliere Renzo Pampaloni;
Alle ore 16.04 è presente telematicamente il  Consigliere Luca Tani in sostituzione della
Consigliera Michela Monaco;
Alle ore 16.05 è presente telematicamente il Consigliere Massimiliano Piccioli;
Alle ore 16.06 è presente telematicamente il Consigliere Andrea Asciuti

E’ inoltre presente l’avvocato la  ott.ssa Alessandra Pauncz,  Presidente Centro di Ascolto Uomini
Maltrattanti - CAM Firenze, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Il Segretario procede con l’appello dei Consiglieri presenti:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Mimma Dardano
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli
Componente Luca Tani Michela Monaco

La  Presidente Innocenti dichiara aperta la seduta alle ore 16.06.
La  Presidente  Innocenti  ringrazia  gli  ospiti  e  i  consiglieri  presenti,  e  nel  ricordare
l’importanza del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, pone l’accento sul
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fondamentale lavoro svolto dal  Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti - CAM Firenze. Da quindi
la parola alla dott.ssa Pauncz.
Alle ore 16.08 si collega telematicamente il Consigliere Cocollini.
Alle ore 16.09 si collega telematicamente il Consigliere De Blasi.
PAUNCAZ ringrazia per l’invito ed illustra il progetto di legge che stanno promuovendo i genitori di
Michela Moli. Afferma che i dati ISTAT mostrano che il 13,6% delle donne ha subito violenza da
parte  del  proprio  partner  e,  considerata  la  diffusione  del  fenomeno,  risulta  necessario
responsabilizzaree gli uomini. Spiega che il Centro di ascolto nasce con lo scopo di focalizzare i
motivi  per  cui  gli  uomini  compiono determinati  gesti  e  ricorda  che  l’88,6% delle  violenze  non
vengono denunciate da parte delle donne che ne sono state vittime; questo comporta che i dati forniti,
in realtà, non rappresentano una fotografia chiara della portata del fenomeno. Ricorda inoltre che al
Centro,  inizialmente,  gli  uomini  si  presentavano  spontaneamente  e,  con  l’introduzione  della
disposizione legislativa c.d “Codice rosso”, vi è l’obbligo, per gli uomini interessati, di frequentare
programmi come quelli offerti dal Centro. Illustra quindi le modalità organizzative dei programmi
offerti dal centro e afferma che è stato realizzato un apposito progetto di formazione rivolto agli
operatori che per primi devono interfacciarsi con i soggetti interessati.
La Presidente Innocenti ringrazia la dott.ssa Paunz e da la parola al Consigliere Cocollini.
COCOLLINI spiega che i dati forniti dalla Commissione europea mostrano che in Italia il fenomeno
è molto più limitato rispetto ad altri Paesi europei. Domanda quindi se possa essere giusto affermare
che, nonostante il fenomeno debba essere contrastato con massimi sforzi, se sia corretto affermare
che l’Italia, e la Toscana in modo particolare, possano essere considerati territori più sicuri da questo
punto di vista.
PICCIOLI  domanda  se  vi  siano  studi  che  spiegano  il  motivo  per  cui  molti  uomini  inizino  a
maltrattare  le  partner  dopo  la  nascita  del  primo  figlio;  quante  siano  le  persone  che  dopo  aver
frequentato il Centro siano tornate in una condizione di “normalità”; se vi sia una diminuzione di
pena per chi segue percorsi del Centro e quale sia l’inquadramento contrattuale dei dipoendenti del
Centro.
DARDANO  domanda se per le attività del Centro sia possibile attingere a fondi strutturali  che
consentano una programmazione dei lavori a lungo termine.
PAUNCZ  nel  rispondere  ai  Consiglieri  ricorda  che,  con  riferimento  ai  dati,  è  necessario  fare
attenzione alle fonti.  Afferma che la collocazione dell’Italia non è pessima e che è fondamentale
capire quante morti possano essere effettivamente prevenibili. Con riferimento alla domanda relativa
alla concomitanza fra la nascita del primo figlio e il verificarsi di episodio violenti ricorda che la
nascita di un figlio può rappresentare una potenziale crisi. Rispetto ai percorsi di uscita ricorda che
due uomini che hanno frequentato il Centro sono poi stati interessati da misure detentive ed uno è
stato interessato da nuova denuncia per violenza non gravissima. Rispetto alla diminuzione della
pena ricorda che il c.d. “codice rosso” ha introdotto una sospensione della stessa. Afferma inoltre che
non ci sono fondi strutturali ma vi è una convenzione con la ASL rinnovabile ogni due anni e che gli
operatori che lavorano al Centro sono tutti liberi professionisti.
PAMPALONI chiede un chiarimento in merito alle percentuali fornite e relative alle donne che non
sporgono denuncia.
PAUNCZ fornisce chiarimento al Consigliere Pampaloni.
COCOLLINI domanda se dal punto di vista tecnico il Centro è interessato dalle disposizioni di cui
all’articolo 35 del c.d. “DL Cresita” in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei contributi
ricevuti.
PAUNCZ si riserva di rispondere puntualmente inviando email alla segreteria della Commissione.
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La Presidente Innocenti domanda se la mancata denuncia da parte della donna vittima di violenza
possa “rafforzare” gli  uomini  maltrattanti;  a  quale  tipologia umana corrispondano tali  soggetti  e
chiede se vi sia collaborazione fra fra il Centro e le forze dell’ordine.
Alle ore 17.30 esce il Consigliere Cocollini
Alle ore 17.31 esce la Consigliera Dardano.
PAUNCZ risponde che la denuncia rappresenta un limite ma può nello stesso tempo rappresentare un
pericolo per quelle donne che non vengono interessate da misure di sicurezza; che la maggior parte
degli uomini maltrattanti corrisponde ad un profilo definibile “normale” e che le forze dell’ordine e
la magistratura generalmente si mostrano attente alle indicazioni fornite dal Centro.
La Presidente Innocenti, riscontrato che non vi sono ulteriori richieste di intervento da parte
dei Consiglieri, ringrazia la dott.ssa Pauncz e chiede al Segretario di procedere all’appello
finale.

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli
Componente Luca Tani Michela Monaco

La Presidente Innocenti dichiara chiusa la seduta alle ore 17.34.

Il  Segretario   La Presidente
Andrea Barbagli Alessandra Innocenti

 

Verbale letto ed approvato nella seduta del 1 dicembre  2022
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