
Taviano Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 348 del 23/11/2021

OGGETTO:  PROGETTO “IO MI DIFENDO” A CURA DEL CENTRO SPORTIVO 
GRIMALDI .  DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 13:30, nella SEDE 
COMUNALE, , si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

N° Carica Cognome e Nome Presente Assente
1 SINDACO TANISI GIUSEPPE X
2 VICESINDACO STEFANELLI SERENA X
3 ASSESSORE CALZOLARO VIVIANA ANNA X
4 ASSESSORE RAINO' SALVATORE X
5 ASSESSORE SANTACROCE GERMANO LUCA X
6 ASSESSORE STEFANO MARCO X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Segretario Generale Antonio Scrimitore.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO: 

 che l’ Amministrazione Comunale è molto attenta alle tematiche inerenti la repressione della violenza in 
tutte le sue forme  e soprattutto condanna qualsiasi atto di violenza sulle donne. Svolge  per tal motivo  una 
capillare attività di sensibilizzazione  attraverso manifestazioni ed eventi a tema e promuovendo la cultura 
della non violenza;

VISTA la  nota, acquisita al protocollo generale dell’Ente con il n. 16868 del 19.11.2021, con la quale il Dr. 
Marcello Grimaldi, direttore del Centro sportivo Gym di Taviano, propone all’Amministrazione Comunale 
,anche per quest’anno , la realizzazione del progetto “ Io mi difendo”,  un corso gratuito  di difesa personale , 
tenuto da  istruttori qualificati Coni e Laureati in Scienze Motorie, che ha l’ obiettivo di aiutare le donne ad 
acquisire pratiche tese alla propria sicurezza personale;

DATO ATTO che il corso di che trattasi:
- si svolgerà presso la struttura del Centro Sportivo Grimaldi ;
- sarà strutturato in 50 incontri  da due ore ciascuno per un totale di 100 ore di formazione , al termine del 

quale  verrà rilasciato un attestato di partecipazione;
- sarà sviluppato  in 2 incontri settimanali , nello specifico il martedì ed  il giovedì  nella fascia oraria 

19:30- 20:30,  a far data dal  mese di Dicembre 2021  sino al mese di Maggio 2022;
- sarà consentita la partecipazione  ad un  massimo di 25 allieve alle quali  verrà richiesta la sola quota di 

Assicurazione pari a €  40,00 da versare all’atto dell’iscrizione unitamente ad un certificato medico 
rilasciato dal medico curante;

ATTESO CHE   attivare corsi di autodifesa personale, quale strumento per prevenire la violenza sulle 
donne, offre sicuramente  uno strumento di prevenzione per evitare il pericolo. Le donne devono essere in 
grado di potersi difendere da qualsiasi tipo di violenza che soggetti terzi intendono perpetrare nei loro 
confronti  cercando di acquisire strumenti che consentano loro di difendersi e portarsi in salvo in caso di 
situazioni a rischio. E' solo con misure di prevenzione che si può impedire il fenomeno disastroso della 
violenza di genere;

RITENUTA tale proposta progettuale meritevole di attenzione istituzionale  in quanto ritenuta di grande 
interesse ;

ACQUISITO il solo parere tecnico di cui al D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

con voti  unanimi resi in forma palese,

                                                                  D E L I B E R A

DI PRNDERE ATTO del progetto  “Io mi difendo”  presentato dal prof. Marcello Grimaldi, Direttore del 
Centro Sportivo Gym di Taviano , come riportato in narrativa e che qui si richiama per farne parte integrante 
del presente atto;

DI CONDIVIDERE la proposta progettuale di che trattasi  che si terrà presso i locali del Centro a far data  
dal mese di dicembre 2021 sino a maggio 2022;

DI DARE ATTO che il progetto prevede l’attivazione del corso per 2 giorni alla settimana  ( martedì’ e 
giovedì dalle 19:30 alle 20:30);

DI DARE  ATTO che il progetto non prevede alcun costo a carico dell’ Ente;

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, all’unanimità dei presenti e votanti con 
successiva e separata votazione.

https://www.studiocataldi.it/articoli/36303-violenza-sulle-donne.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/36303-violenza-sulle-donne.asp
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
Giuseppe Tanisi Antonio Scrimitore

(atto sottoscritto digitalmente)


