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COMUNE DI SAVONA 
 

Istanza per istallazione “panchina viola” 
 

“Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sessuale su minori e persone vulnerabili” 
posta@pec.comune.savona.it 

 
-o-O-o-  

 
In riferimento alle diverse istallazioni già presenti nel Comune di Savona di “panchine tematiche” 

riferite a vari temi di importanza sociale come la violenza sulle donne, il bullismo ecc. 
 

la Sezione Human Rights Connect - Rete L’ABUSO, il Coordinamento Italy Church Too – 
Coordinamento italiano contro gli abusi nella chiesa cattolica, l’internazionale ECA – Global justice projet; 
chiedono alla spett. Amministrazione ed al sig. Sindaco del Comune di Savona Marco Russo, l’assegnazione 
di uno spazio (panchina). 
 

L’iniziativa promossa in tutta Italia partirà dalla Città di Savona a seguito del riconoscimento 
“Honoris Causa” di cui si è pregiata l’Associazione Rete L’ABUSO – Sezione sopravissuti agli abusi sessuali, 
da parte di;  
 

Italy Church Too, il coordinamento che in Italia raccoglie realtà associative - prevalentemente 
cattoliche ed in affiancamento alle vittime; 
 

ECA – Global justice projet, l’Associazione internazionale con sede a Seattle, presente in 43 paesi 
compresa l’Italia, ed accreditata presso le Nazioni Unite, 
 

che hanno voluto riconoscere l’immenso lavoro fatto in Italia in tutela dei più piccoli, da un 
savonese Francesco Zanardi, anch’esso vittima e oggi Presidente e fondatore dell’unica realtà italiana 
riconosciuta a livello internazionale, (con accredito alle Nazioni Unite C.R.C - Ginevra) dove a differenza 
degli altri paesi, la tutela dei cittadini minori è particolarmente problematica per via di gravi vuoti legislativi, 
ma soprattutto per la mancanza quasi totale dello Stato e delle Istituzioni, come riporta drammaticamente 
il report del Comitato per la tutela dell’infanzia delle Nazioni Unite rilasciato nell’80° sezione dall’Ufficio di 
Ginevra. (all. 1)  
 

Una mission che in Italia vede parallelamente moltissime iniziative in tutti i Comuni, rispetto a temi 
sociali importanti, ma nessuna ancora rispetto alla violenza sui bambini e proprio per questo si è pensato 
doveroso promuovere, partendo proprio dalla Città di Savona, dove il lavoro di Zanardi e della sua 
associazione, che 12 anni dopo la nascita vede 23 sedi in Italia, è stato riconosciuto anche in occasione della 
sua unione civile, lo scorso 9 luglio, dal Consigliere regionale Ferruccio Sansa che ha celebrato l’unione 
ricordando;  
 

“Questo matrimonio è un onore per me e per la vostra città. Francesco è una delle persone che 
pur avendo sofferto, pur avendo dovuto raccogliere il dolore di altri bambini vittime di abusi e sofferenze, 
è riuscito trasformare il dolore in amore, in riscatto sociale, mai in odio. Noi siamo qua per sostenere voi, 
ma voi ci date molta forza per la vostra presenza e il vostro impegno civile”. 

 
-o-O-o- 

 

mailto:posta@pec.comune.savona.it
https://retelabuso.it/
https://italychurchtoo.it/
https://www.ecaglobal.org/
https://retelabuso.org/
https://ondaviola.retelabuso.org/2019/02/28/relazione-onu-ita-comitato-per-i-diritti-dellinfanzia-2019-80-sessione/
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Per l’istallazione avremmo individuato diverse aree di interesse pubblico in Città, dove sono già istallate 
altre iniziative (panchina) riferite ad altre tematiche, per esempio la nuova area adiacente all’ex Ospedale 
San Paolo, via Paleocapa, Piazza del Popolo.  
 
Il colore dell’iniziativa già promossa a livello internazionale è il viola, che in psicologia; “è il colore che per la 
psiche esprime la conciliazione di opposti e la ricerca di nuovi equilibri. Il viola è un colore secondario 
derivante dalla mescolanza del rosso e del blu. Esprime infatti un'armonia, una conciliazione tra 
l'estroversione del primo e la ricettività introversa del secondo.” 

 
L’iniziativa avrà decorso dal 31 ottobre, data in cui l’Associazione che ha ricevuto il riconoscimento Honoris 
Causa, compie il suo 12° anno di vita. 
 
In attesa di un cordiale riscontro 
 
Ludovica Eugenio – Referente Coordinamento #ItalyChurchToo 
Timothy Low – Presidente ECA Global  
Francesco Zanardi – Presidente Rete L’ABUSO 
 
 

       Sottoscrive in delega 
Timbro 

Firma 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

https://ondaviola.retelabuso.it/

