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Protocollo d’intesa per iniziative congiunte e progetti mirati al 

contrasto della violenza sulle donne “ Panchine Rosse” 

 

 

 

Premesso: 

- che Il Comune di Brescia, nell’ambito della propria Rete 

territoriale contro la violenza di genere, ha attivato oltre 

ai servizi di accoglienza e accompagnamento delle donne 

vittime di violenza una serie di iniziative  di 

sensibilizzazione sul tema a livello territoriale; 

- che nell’ambito di tali azioni, nel 2014 è stata inaugurata la 

prima “panchina rossa” della città e negli anni successivi 

sono state inaugurate, anche su iniziativa dei Consigli di 

Quartiere, ben 80 panchine ; 

 

Considerato: 

- che molti Comuni della Provincia hanno richiesto di 

condividere la programmazione realizzando iniziative parallele 

che possano maggiormente incidere nell’azione di 

coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione dei loro 

territori; 

- che intende aderire alla rete anche l’Associazione Comuni 

Bresciani, condividendo le finalità e le azioni; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di costituire una Rete 

dedicata allo scopo di valorizzare i punti di forza delle cinque 

Reti Interistituzionali Territoriali Antiviolenza presenti sul 

territorio provinciale, programmando attività di inaugurazione 

delle panchine rosse  e attivando sinergie con i Comuni aderenti 

alle Reti, per condividere idee e progetti mirati al contrasto 

della violenza sulle donne nell’ambito del territorio di 

competenza di ciascuna rete;  

 

  Tutto ciò premesso, tra il Comune di Brescia in qualità 

di Ente capofila l’Associazione Comuni Bresciani e i seguenti 

Comuni: 

 

1. Angolo Terme 

2. Artogne 

3. Bedizzole 

4. Borgosatollo 

5. Calcinato 

6. Castegnato 

7. Castenedolo 



  

8. Cazzago San Martino 

9. Cevo 

10. Bovezzo 

11. Brione 

12. Caino 

13. Collebeato 

14. Concesio 

15. Gardone Val Trompia 

16. Irma 

17. Lodrino 

18. Lumezzane 

19. Marcheno 

20. Marmentino 

21. Nave 

22. Pezzaze 

23. Polaveno 

24. Sarezzo 

25. Tavernole sul Mella 

26. Villa Carcina 

27. Cortefranca 

28. Desenzano 

29. Lozio 

30. Malegno 

31. Monte Isola 

32. Montirone 

33. Palazzolo 

34. Pavone del Mella 

35. Ponte di Legno 

36. Pozzolengo 

37. Roccafranca 

38. Roncadelle 

39. Salò 

40. San Felice del Benaco 

41. Sirmione 

42. Toscolano Maderno 

43. Verolavecchia 

44. Villanuova sul Clisi 

45. Zone 

 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

OGGETTO DEL PROTOCOLLO E FINALITA’ 

Costituisce oggetto del protocollo il contrasto del fenomeno della 

violenza di genere e del maltrattamento domestico, mediante azioni 

coordinate tra i Comuni aderenti che si impegnano a formulare e a 

realizzare proposte di sensibilizzazione e formazione sul tema 

della violenza di genere, in maniera programmata e coordinata sul 

territorio provinciale.  



  

Le finalità del protocollo sono le seguenti: 

- Definizione di modelli di intervento a contrasto del fenomeno 

della violenza di genere e del maltrattamento domestico; 

- Attivazione di collaborazioni tra gli enti aderenti per la 

realizzazione e calendarizzare di iniziative con particolare 

riferimento alle installazioni e inaugurazioni delle “panchine 

rosse”; 

- Condivisione di idee e progetti correlati alle iniziative 

“panchine rosse” per dare maggiore rilevanza e rendere più 

incisivo il significato delle iniziative stesse.    

 

MODALITA’ OPERATIVE 

Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra prevede le seguenti 

azioni: 

- Promozione di iniziative volte a stimolare la riflessione e 

gli approfondimenti sul tema della violenza sulle donne; 

- Programmazione dei periodici confronti sulle iniziative 

correlate alla diffusione delle panchine rosse; 

- Pianificazione della realizzazione delle panchine rosse; 

- Condivisione di buone prassi da realizzarsi sui territori dei 

comuni aderenti; 

- Elaborazione di un piano itinerante mirato alla prevenzione e 

alla lotta alla violenza contro le donne e la tutela delle 

vittime, da realizzare su tutto il territorio provinciale. 

 

ADESIONI 

Al presente Protocollo, potranno aderire altri Comuni della 

provincia o enti operanti sul territorio provinciale che, nel 

proprio statuto, prevedano scopi conformi alle finalità di cui al 

presente atto. L’adesione potrà avvenire su parere del Comune di 

Brescia – capofila e coordinatore. 

 

DURATA 

Il protocollo ha durata fino al 31.5.2023 e potrà essere 

rinnovato, con apposito provvedimento. 
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