Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 21/11/2019

GC N. 235

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGETTO #NOIFERMIAMOL'INDIFFERENZA, CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI PROGETTO E DELLO
SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO

L’anno duemiladiciannove addì 21 del mese di novembre alle ore 16:00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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Assente

OGGETTO: PROGETTO #NOIFERMIAMOL'INDIFFERENZA, CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI PROGETTO E DELLO
SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO
Relazione del responsabile del procedimento:
#NoiFermiamoL’Indifferenza è nato nel 2017 con un progetto pilota promosso da
Janssen e dal Comune di Cologno Monzese - dove Janssen ha la sede amministrativa in collaborazione con l’Associazione ‘Con noi e dopo di noi’ ONLUS.
Il progetto pilota ha visto la creazione di un Comitato di Uomini virtuosi impegnati in
prima persona nel contrastare questo terribile fenomeno sociale. Nel corso degli anni
sono entrati a far parte del comitato, oltre il Presidente e Amministratore Delegato di
Janssen, il sindaco di Cologno Monzese e, successivamente, il presidente della III
Commissione regionale, sanità e politiche sociali di Regione Lombardia anche diversi
rappresentanti di altre categorie professionali (tassisti, forze dell’ordine e docenti) che
si sono impegnati in prima persona con azioni concrete e iniziative di sensibilizzazione
sul tema della violenza di genere.
Janssen, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson&Johnson, basa i propri principi su
un sistema di valori fortemente condivisi, il Credo, che da oltre 75 anni guida le azioni
e le decisioni del management e dei dipendenti. Mettere le persone al centro delle
proprie azioni è da sempre un tratto distintivo di Janssen, nella convinzione che chi si
impegna quotidianamente per la salute della collettività non può trascurare le
dinamiche sociali del mondo che lo circonda. La missione di Janssen - aiutare tutte le
persone a vivere vite più lunghe e felici - si esprime, infatti, non solo attraverso la
ricerca e lo sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative ma anche attraverso la
funzione sociale che essa è chiamata a svolgere nelle comunità in cui opera.
Il progetto #NoiFermiamoL’Indifferenza è una campagna di sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne che ha come obiettivo la prevenzione e l’educazione della
comunità al problema della violenza sulle donne.
Anche la Città di Cinisello Balsamo per il 2019 aderisce a #NoiFermiamoL’Indifferenza
e, condividendo l’obiettivo di contrastare qualunque forma di violenza, ha identificato
il Sindaco e il rappresentante dell’Associazione Commercianti i primi testimonial che
entreranno a far parte del Comitato di Uomini, sottoscrivendo un proprio impegno e
sensibilizzando anche la realtà locale di Cinisello Balsamo.
I testimonial del progetto esporranno la propria immagine su poster, locandine e sui
rispettivi siti web con lo slogan #NoiFermiamoL’Indifferenza per invitare i più giovani, e
non solo, a dire NO alla violenza sulle donne.
Il Comune di Cinisello Balsamo si assume l'impegno per quanto concerne:
a) Supporto alla definizione della strategia della campagna e delle iniziative successive
al lancio;
b) supporto alla scrittura dei testi della campagna;
c) coordinamento generale e supporto alla realizzazione della campagna;
d) presenza di rappresentanti del Comune ai momenti di presentazione della
campagna;
e) supporto alle attività di PR e ufficio stampa che accompagneranno
l’implementazione della campagna sul territorio: conferenze stampa, incontri stampa,
comunicati e note stampa, interviste, relazioni con i media, comunicazione tramite i
canali social;

f) supporto alle attività che accompagneranno l’amplificazione e la diffusione della
campagna sul territorio di Cinisello Balsamo.
Janssen si assume l'impegno per quanto concerne:
a) Disegno del progetto, coordinamento e supervisione delle attività dell’iniziativa;
b) scrittura dei testi dei materiali di comunicazione;
c) ideazione del visual e del concept grafico della campagna; creazione della grafica e
delle immagini della campagna; realizzazione dello shooting dei protagonisti della
campagna;
d) coordinamento e supporto alle attività di PR e ufficio stampa che accompagneranno
l’implementazione della campagna sul territorio: conferenze stampa, comunicati e
note stampa, interviste, relazioni con i media, comunicazione tramite i canali social;
e) realizzazione dei materiali web e cartacei della campagna;
f) copertura dei costi vivi per la realizzazione dei materiali della campagna, previa
discussione e approvazione tra le parti.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gianluca Caruso
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa riportato;

•

lo Statuto Comunale;

•

la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;

•

lo schema di accordo di partenariato allegato e parte integrante del presente
atto;

•

gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000.

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare Il progetto #NoiFermiamoL’Indifferenza, condividendone
l’obiettivo;
2. di approvare lo schema di accordo di partenariato, nel quale verranno
sottoscritti finalità, impegni, compiti e responsabilità delle parti;
3. di dare atto che, oltre quanto dettagliato nello schema di accordo di
partenariato qui allegato, nessun ulteriore onere e spesa sarà a carico
dell’Amministrazione Comunale.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.
Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

