30/12/2010
Agostini (Pd): â€œUn anno di lavoro per la pace e i diritti umaniâ€•
Il bilancio di 58 sedute della commissione e degli atti approvati
Cinquantotto sedute, quasi 400 presenze complessive dei consiglieri, 4 ordini del giorno approvati dal
consiglio comunale come la giornata mondiale contro la pena di morte, le condizioni del carcere; 6 delibere
proposte e approvate come il conferimento della cittadinanza onoraria a Don Luigi Ciotti, la consulta per il
contrasto dell’omofobia e per i diritti delle persone LGBT, l’avvio del percorso per il conferimento della
cittadinanza onoraria ad Aug San Suu kyi liberata. Sono alcune delle cose fatte dalla commissione pace,
diritti umani, solidarietà e relazioni internazionali presieduta da Susanna Agostini (il vice presidente è Alberto
Locchi). Cinque le mozioni sempre di iniziativa della commissione, 3 le risoluzioni e 21 fra eventi ed iniziative
promosse sempre dalla commissione. E anche per il 2011 molti sono i progetti in calendario fra cui l’ incontro
con la commissione Pace della Provincia di Firenze per pianificare attività condivise in particolare sul tema
della cooperazione internazionale; la ricognizione dei contenuti di promozione Pace e Solidarietà con le tutte
le Città Gemellate; patti di amicizia e Fratellanze presenti . Per attualizzarne i contenuti politici anche su temi
come : ambiente, diritti umani e scambio di saperi e materie fossili, sociali ed in particolare contrasto alla
povertà; la revisione del regolamento di Gemellaggi (23), Patti di amicizia (14), Fratellanza (1), il
ricollocamento del ruolo del Consiglio Comunale nelle relazioni internazionali garantendo la presenza di un
consigliere di maggioranza ed uno di opposizione, ogni qualvolta Firenze si incontra con un’altra città per la
promozioni di attività istituzionali e avviare un’inedita continuità di relazione con tutti coloro che negli anni
hanno ricevuto dalla nostra Città un riconoscimento come cittadini onorari, Giglio d’Oro , Colomba della Pace,
ecc.. per lanciare anche attraverso questi soggetti, un appello di Cultura, Solidarietà e di Pace nel mondo.
(lb)
Si allega il resoconto del lavoro svolto:
n. 4 - Ordini del Giorno –di iniziativa della Commissione Pace e Diritti Umani
“Sulle condizioni del carcere”.
n. 176/2010 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.02.2010
“Nelson Mandela Internazional day”
n. 834/2010 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 luglio 2010
“Diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, unica e vera sicurezza per lo Stato di Israele”
n. 1298/2010 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 novembre2010
“Giornata mondiale contro la pena di morte”
n. 1132/2010 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 11 ottobre 2010
n. 5 - Mozioni – di iniziativa della Commissione Pace e Diritti Umani
“Adesione alla Marcia per la pace Perugia/Assisi 2010 – Assisi e al 27° Seminario nazionale della Tavola
della pace, in preparazione della Marcia”
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n. 170 approvata dal consiglio Comunale nella seduta del 1 marzo 2010
“Per il funzionamento efficiente dello sportello unico per l’immigrazione presso le prefetture e le questure”
n. 364 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 aprile 2010
“Sulla liberazione dei tre operatori sanitari di Emergency”
n. 495/2010 presentata il 19/04/2010 iter in corso
“Water Right Foundation: conferma la devoluzione € 0.01 per mc di acqua”
n. 671 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 settembre 2010
“Riesame del trattato di non proliferazione”
n. 1240 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 novembre 2010
n. 3 - Risoluzioni - di iniziativa della Commissione Pace e Diritti Umani
“Impegno del Comune di Firenze per assegnare il Premio Nobel per la Pace 2011 alle Donne Africane”
n. 220 approvata nella seduta dell’8 marzo 2010
“Per la liberazione di Padre Mario Bartolini e la difesa degli indios della regione Yurimaguas del Perù” liberato
il 22/12!!
n. 741 approvata dal consiglio Comunale nella seduta del 5 luglio 2010
“Per la costituzione della consulta Regionale per i Diritti Umani”
n. 365 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 aprile 2010
n. 6 - Delibere - di iniziativa della Commissione Pace e Diritti Umani 2010
8/2/2010 Conferimento della cittadinanza onoraria a Don Luigi Ciotti delibera n. 6/2010
6/7/2010 Consulta per il contrasto dell’omofobia e per i diritti delle persone LGBT, Istituzione ed
approvazione del regolamento
19/7/2010 Proposta di gemellaggio con Erbil – Iraq
14/11/2010 Aug San Suu kyi liberata - 29/11/2009 – Si avvia il percorso per il conferimento della cittadinanza
onoraria
2/12/2010 Approvato emendamento della commissione al Piano Strutturale 2010 ” focus flussi migratori a
Firenze”
23.12.2010 Proposta di conferimento cittadinanza onoraria a Don Fortunato di Noto
n. 21 - Eventi e attività promosse dalla commissione 2010
28/01/2010 - Incontro delegazione ufficiale del Governo Tailandese Palazzo Vecchio
con consigliere Valdo Spini
26/04/2010 - Incontro delegazione del Sindaco di Betlemme con Assessore Cristina Giachi
20/04/2010 - Solliciano incontro con detenuti e una delegazione di giornalisti sportivi con il consigliere
Tenerani
06/05/2010 - Convegno nazionale Storia della Medicina Militare a Firenze Sala della Miniatura –
13/05/2010 - La commissione Pace incontra un israeliano e un palestinese,
rappresentanti dell’Associazione Parent’s Circle
20/05/2010 - Convegno “Firenze città di Pace”- Con i 2 rappresentanti dissidenti dell’Iran - Sala della
Miniatura – Palazzo Vecchio
27/05/2010 - Strage via dei Georgofili Consegna sigillo della Pace al procuratore antimafia Pietro Grasso –
Con Assessore Di Giorgi
5/06/2010 - Giornata mondiale per il disarmo – incontro con Lisa Clark rappresentante del Movimento
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italiano per la messa al bando della armi atomiche.
10/06/2010 - Incontro della commissione con il Ministro del Saharawi Salek Baba Hasenna - Palazzo
Vecchio
08/07/2010 - Convegno della Presidenza del Consiglio e commissione VII “Diritto al futuro” primo passo per
avviare l’iter legislativo per la creazione della Consulta regionale per i diritti umani. - Salone de Dugento –
Palazzo Vecchio
25/08/2010 - IRAN - Save Sakineh iniziativa di mobilitazione per la liberazione della donna iraniana
condannata alla lapidazione.
Posizionamento di uno striscione con la sua foto sul terrazzo di Palazzo Vecchio.
18/09/2010 - Africa - Incontro Jacqueline Lohou Oble, ex Ministro della Giustizia della Costa d’avorio - Sala
degli Otto Palazzo Vecchio
07/10/2010 - Visita della Commissione al campo Rom dell’Olmatello – incontro con i residenti
09/10/2010 - Africa Conferenza Internazionale per il Saharawi alla presenza del Ministro della Cultura
Khadija Hamdi della Repubblica Saharawi - Provincia
27/10/2010 - Incontro della Commissione con Combatants for peace - l’ex prigioniero palestinese Nour
Shehadah e l’ex soldato israeliano Roni Segoly dell’associazione di ex soldati combattenti e prigionieri politici
israeliani e palestinesi
29/10/2010 - Votazione mozione in Commissione per il riavvio della pubblicizzazione del Registro delle
Unioni civili.
16/11/2010 – Iraq – Associazione “Un Ponte per”presenta progetto di cooperazione internazionale. Sala
degli Otto -I bibliotecari iracheni nell’ambito del progetto “La casa dei libri” per la creazione del sito internet
della biblioteca nazionale di Baghdad e per il restauro dei testi sfuggiti ai saccheggi e agli incendi subiti dopo
la guerra del 2003. Finanziato e sostenuto dalla Commissione Europea e dalla Regione Toscana,
dell’Unesco e con i nuovi partner la Provincia di Firenze il Comune di Firenze e il Tavolo per la pace e la
cooperazione della Caldera – Delegazione ad Erbil a dicembre 2010;
17/11/2010 – Sud Africa Consegna Giglio d’argento al Ministro del Sudafrica Paul Mashatile;
Inaugurazione murale Ndebele al Mandela Forum e incontro con l’artista Esther Mahlangu;
23/11/2010 - “Mediterraneo , Area di svolta – una riflessione internazionale” Convegno proposto
dall’Associazione Assokipling - Sala de Dugento;
25/11/2010 - Incontro con Marisela Ortiz Rivera – Messico - per la giornata ONU contro la violenza alle
donne;
29/11/2010 - “Giornata Onu per il popolo Palestinese” - Partecipazione alla fiaccolata partenza dalla sede
della Provincia di Firenze arrivo al Comune di Firenze - Ricevimento di una delegazione al Consiglio
Comunale;
5/12/2010 – Consegna premio Premio “Terzano Terzani” promosso dal Tempio per Pace; Regione Toscana
e commissione VII – Sala 500;
23/12/2010 - Presentazione Atlante dei conflitti da promuovere nelle scuole per incrementare la conoscenza
della storia e delle disuguaglianze nel mondo.
Di seguito alcune delle proposte prioritarie di attività per il 2011 :
• Incontro con la commissione Pace della Provincia di Firenze per pianificare attività condivise in particolare
sul tema della cooperazione internazionale.
• Ricognizione dei contenuti di promozione Pace e Solidarietà con le tutte le Città Gemellate; patti di amicizia
e Fratellanze presenti . Per attualizzarne i contenuti politici anche su temi come : ambiente, diritti umani e
scambio di saperi e materie fossili, sociali ed in particolare contrasto alla povertà.
• Revisione del regolamento di Gemellaggi (23), Patti di amicizia (14), Fratellanza (1) : discussione della
proposta avviata con il Presidente del Consiglio Eugenio Giani, di integrare con un nuovo titolo:“Patto dello
sviluppo”o altro per stipulare relazioni in quelle Città che evidenziano nuove opportunità di rapporto in merito
a: cultura, sviluppo economico, salute, ambiente, solidarietà e si trovano in Stati con i quali abbiamo già una
Città Gemellata.
• Ricollocare il ruolo del Consiglio Comunale nelle relazioni internazionali. Garantendo la presenza di un
consigliere di maggioranza ed uno di opposizione, ogni qualvolta Firenze si incontra con un’altra città per la
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promozioni di attività istituzionali.
• Avviare un’inedita continuità di relazione con tutti coloro che negli anni hanno ricevuto dalla nostra Città un
riconoscimento come Cittadini onorari, Giglio d’Oro , Colomba della Pace, ecc.. per lanciare anche attraverso
questi soggetti, un appello di Cultura, Solidarietà e di Pace nel mondo.
• Portare in discussione in Consiglio Comunale la delibera n. 359 del 6/7/2010 – avente per oggetto
l’istituzione della “Consulta per il contrasto dell’omofobia e per i diritti delle persone LGBT. Istituzione e
approvazione del regolamento”
• Proseguire il lavoro con l’ associazione Mayors for Peace e Vision 2020, per il disarmo nucleare nel mondo
entro il 2020.
• Avviso Pubblico – promuovere adesioni e diffondere i contenuti di legalità e trasparenza ai Comuni con i
quali abbiamo avviato relazioni.
• Indire il Consiglio tematico sul carcere nella sede di sollicciano dando la possibilità di intervento ai detenuti
ed alle guardie carcerarie.
• Iran – 13mo del gemellaggio con Isfan, evento per la salvaguardia dei diritti umani in collaborazione con i
rappresentanti della comunità presenti a Firenze.
• Iraq – Gemellaggio Erbil e promozione convegno internazionale archeologia in collaborazione con GiuntiArcheologia Viva.
• Africa – Sostegno al premio Nobel alle donne Africane promosso da NOPPAW
• Africa – Prosegue il lavoro con il Mandela Forum, le donne Ndebele, e i murales;
• Nuova Zelanda – nell’aprile 2011- incontro tra ANPI e Maori, soldati del Commonwealth che per primi sono
entrati a Firenze 11/81944.
Susanna Agostini, presidente; Alberto Locchi, vicepresidente; Francesco Bonifazi; Francesca Chiavacci, Eros
Cruccolini; Bianca Maria Giocoli; Claudia Livi; Massimo Pieri; Scino Salvatore; Mario Tenerani;
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