
 

 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

per la realizzazione del progetto  

PANCHINE ROSSE: STOP ALLA VIOLENZA 
 

 

TRA 

 

Comune di Biella, codice fiscale e partita IVA 00221900020, rappresentato dagli assessori Valeria 

Varnero e Francesca Salivotti 

E 

 

Associazione Woman@Work italia, codice fiscale 90060730026, rappresentata dalla presidente 

Nicoletta Bertolone Jones 

 

Associazione VocidiDONNE, codice fiscale 90049670020, rappresentata dalla presidente Marina 

Deandrea 

 

Istituto Liceo Artistico di Biella, codice fiscale 90021210027 , rappresentato dal professor Leonardo 

Pierro 

 

Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione 

Casa Circondariale di Biella, rappresentato dalla direttrice Antonella Giordano 

 

PREMESSO CHE 

 

L'Assemblea Generale della Nazioni Unite, con risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, ha 

istituito “La Giornata internazionale (25 novembre) per l'eliminazione della violenza contro le 

donne”;  

La violenza contro le donne: 

 è una violazione dei diritti umani; 

 è una conseguenza della discriminazione nei confronti delle donne, di una diseguaglianza tra 

uomini e donne che impedisce il progresso in molte aree; 

Al fine di mantenere alta l’attenzione sul tema, il Comune di Biella intende compiere ogni anno una 

serie di azioni, tra cui la realizzazione di un progetto denominato “Panchine Rosse – Stop alla 

violenza”; 



Le Panchine rosse sono il simbolo delle donne vittime di femminicidio, emblema del posto 

occupato da una donna uccisa da un uomo in quanto donna, segno tangibile di una perdita causata 

dalla violenza, denuncia del femminicidio, stimolo a un confronto e a una riflessione sulla violenza 

e sui cambiamenti culturali necessari per sconfiggerla; 

Le Panchine rosse vogliono indurre i cittadini a fermarsi, a non dimenticare e a mantenere alta 

l’allerta, contro l’indifferenza; 

L’associazione WOMEN@WORK ITALIA ha proposto al Comune di Biella la realizzazione del 

progetto “Panchine Rosse: Stop alla violenza”, che si concretizzerà nell’elaborare in modo artistico 

e colorare di rosso sei panchine ubicate sul territorio cittadino, che simboleggeranno la lotta alla 

violenza contro le donne; 

Fin dalle prime riunioni organizzative sono stati coinvolti nel progetto anche l’associazione 

VocidiDONNE e l’Istituto Liceo Artistico di Biella; 

 

Le panchine dedicate all’intervento artistico vengono individuate come segue: 

 la prima panchina, situata presso i Giardini Zumaglini, sarà realizzata da un artista locale e verrà 

inaugurata il prossimo 25 novembre; 

 la seconda panchina, messa a disposizione dal Comune di Biella, verrà collocata di fronte 

all’ingresso della Casa Circondariale di Biella e sarà realizzata dai detenuti stessi, allievi della 

classe del Liceo Artistico presente all’interno dell’istituto 

 le ulteriori quattro panchine saranno realizzate entro la primavera 2018 da studenti del Liceo 

Artistico di Biella sotto la guida del prof. Pierro e saranno ubicate presso i Giardini Arequipa, il 

Giardino Panoramico del Piazzo adiacente a Palazzo Ferrero, i Giardini Alpini d’Italia e Piazza 

Martiri della Libertà; 

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue 

I soggetti partecipanti a tale accordo si propongono di realizzare, in modo integrato e coordinato, il 

progetto PANCHINE ROSSE: STOP ALLA VIOLENZA  

Ciascun ente e soggetto coinvolto si impegna ad “adottare una panchina” rispetto alla successiva 

manutenzione che si rendesse necessaria a seguito di eventi atmosferici o atti vandalici per un 

periodo minimo di tre anni dalla realizzazione e comunque fino alla scadenza dell’Accordo. 

Decorso tale periodo il Comune di Biella si farà carico della manutenzione delle sei panchine, 

valutando in base alla condizione di degrado delle stesse e alle disponibilità del Bilancio, se 

riportarle allo stato originario ovvero mantenerle rosse. 

 

In particolare, in attuazione del suddetto programma, i partner si prefiggono di realizzare le seguenti 

attività: 

 

Il Comune di Biella: 

a) Si impegna a coordinare il progetto, 

b) Si impegna a riconoscere un rimborso spese di 2.000 euro per la realizzazione delle panchine; 

in dettaglio: 400 euro a favore dell’associazione “VocidiDONNE” che individuerà l’artista 



locale a cui affidare la realizzazione di una delle panchine; 1.600 euro a favore del Liceo 

Artistico di Biella, a cui sarà affidata la realizzazione di quattro panchine; 

c) Metterà a disposizione della Casa Circondariale di Biella una panchina, che verrà posizionata 

come richiesto dalla direzione con comunicazione prot. 10245 del 2.8.2017; 

d) Individua, tramite l’assessorato ai Parchi e Giardini, le cinque panchine che verranno dipinte 

di rosso, presenti nei giardini di cui sopra; 

e) Si impegna a curare, tramite l’Ufficio Stampa, la comunicazione del progetto, promuovendo 

conferenze stampa, comunicati stampa e canali social;  

f) Adotta la panchina rossa dei Giardini Alpini d’Italia e quella dei giardini adiacenti Palazzo 

Ferrero al Piazzo; 

 

L’associazione Women@work Italia: 

a) Si impegna a realizzare targhette descrittive e informative sul tema, che potranno essere 

differenziate tra le varie panchine; 

b) Si impegna ad incontrare i ragazzi del Liceo artistico di Biella per sensibilizzarli sul tema e 

spiegare le finalità e le valenze del progetto 

c) Adotta la panchina rossa di Piazza Martiri; 

 

L’associazione VocidiDONNE: 

a) Si impegna a individuare un artista locale a cui affidare la realizzazione della panchina situata 

nei giardini Zumaglini; 

b) In accordo con l’associazione Women@work Italia, si impegna a incontrare gli studenti del 

Liceo artistico di Biella coinvolti nel progetto per sensibilizzarli sul tema e spiegare le finalità 

e le valenze del progetto; 

c) Adotta la Panchina rossa dei Giardini Zumaglini; 

 

L’Istituto Liceo Artistico di Biella: 

a) Si impegna a organizzare gli incontri orientativi tra gli allievi e le associazioni coinvolte nel 

progetto; 

b) Si impegna a raccogliere le idee progettuali proposte dagli studenti e a selezionare le quattro 

che saranno utilizzate per realizzare per le panchine artistiche; 

c) Si impegna a realizzare gli interventi artistici sulle panchine entro il mese di aprile 2018; 

d) Si impegna a vigilare sul corretto svolgimento dei lavori e a verificare che gli studenti 

preposti alla realizzazione del progetto siano coperti da idonea assicurazione RC 

e) Adotta la panchina rossa dei Giardini Arequipa; 

 

Il Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione 

Casa Circondariale di Biella 

a) Si impegna a individuare gli allievi detenuti che realizzeranno il progetto avendo cura di 

organizzare gli incontri orientativi tra questi e le associazioni coinvolte nel progetto 

secondo le modalità e con le precauzioni di rito; 

b) Si impegna a vigilare sul corretto svolgimento dei lavori e a verificare che i soggetti 

preposti alla realizzazione del progetto siano coperti da idonea assicurazione RC; 

c) Adotta la panchina rossa che sarà realizzata davanti alla casa circondariale; 

 



 

 

Durata dell’accordo 

 

L’accordo avrà durata triennale, dalla realizzazione della prima Panchina Rossa prevista per il 25 

novembre 2017. 

 

Biella, 26 settembre 2017 

 

Letto, approvato e sottoscrittto 

 

 

Comune di Biella 

Assessore alle Pari Opportunità  

 

 

 

Comune di Biella 

Assessore ai Parchi e Giardini 

________________________________ 

 

Associazione woman@work italia 

La presidente Nicoletta Bertolone Jones 

_____________________________ 

 

 

Associazione VocidiDONNE 

La presidente Marina Deandrea 

_____________________________ 

 

 

Istituto Liceo Artistico di Biella 

____________ 

_____________________________ 

 

 

Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione 

Casa Circondariale di Biella 

La Direttrice Antonella Giordano 

_____________________________ 

 

 


