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Cara collega, caro collega, 
 
 

nelle scorse settimane in ANCI, con il supporto e la collaborazione delle assessore e degli  

assessori alle Pari Opportunità dei comuni capoluogo, è stata assunta un’iniziativa volta  

a dedicare il prossimo 8 marzo, Giornata Internazionale della donna, per esprimere 

solidarietà alle cittadine e ai cittadini afghani e iraniani, e condannare le azioni 

sproporzionate e violente perpetrate dai governi a scapito di manifestanti che scendono in 

piazza pacificamente in nome della democrazia e della libertà. 

  

È stata redatta unitariamente una Mozione, discussa nel corso della riunione del 

Consiglio nazionale ANCI del 30 gennaio u.s., per denunciare la condizione delle 

popolazioni e, maggiormente, delle donne afgane e iraniane alle quali i regimi hanno 

imposto una serie di divieti che di fatto annullano qualsiasi possibilità di vita fuori dalle 

mura domestiche, anche usando la repressione violenta sfociata in esecuzioni capitali. 

 

Oggi più che mai, a partire dalle comunità locali, siamo impegnati in prima linea 

nell’accoglienza e nell’aiuto di coloro che fuggono dai regimi oppressivi, dalla violenza e 

dalle persecuzioni e tocchiamo con mano la sofferenza e l’ingiustizia che ci viene 

testimoniata direttamente e, nell’accogliere, stiamo promuovendo azioni dirette di 

solidarietà e di rispetto dei diritti umani. Ma ciò non basta.  

  

Noi tutti e le nostre comunità ci interroghiamo, ogni giorno, su come non restare 

indifferenti di fronte a tali avvenimenti. Molte città hanno già promosso, nelle scorse 

settimane, iniziative, dibattiti, azioni simboliche e, per questo, riteniamo sia giunto il 

momento di dare un segnale forte di unità e solidarietà adottando, tutti, la Mozione 

che alleghiamo e promuovendo iniziative dedicata alle donne iraniane e afgane. 

 

Illuminare con un fascio di luce Gialla un monumento significativo del Comune sarà 

l’elemento visivo che darà risalto a tutte le iniziative che vorrai promuovere e condividere 
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e, a tal fine, potrai compilare il questionario che trovi al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1j8RXsoCwj_6Mryqb9r8lYYNVfJMeaOR8F4SmrXXgPL

E/edit 

 

Nel ringraziarTi per l’impegno che il Tuo Comune pone, l’occasione è gradita per 

inviare i miei più cordiali saluti.  

 

 

 

                 Maria Terranova 
    Vicepresidente ANCI  

      Delegata alle Pari Opportunità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato n. 1: Mozione 8 marzo 
____________________________ 
Ai Sindaci dei Comuni italiani 
Agli Assessori alle Pari Opportunità 
Ai Presidenti del Consiglio Comunale 
 
 
Loro Sedi 


