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POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI CON CUI SONO DEFINITI I MODELLI DEI CARTELLI, I
RELATIVI CONTENUTI, LE LINGUE DA UTILIZZARE NONCHÉ LE MODALITÀ
E LE TEMPISTICHE PER L'ESPOSIZIONE DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA
UTILITÀ PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI VIOLENZA E DI STALKING N.
1522
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2019, n.160
Punto 4) Odg Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonoma esprime l’intesa condizionata
all’accoglimento della seguente richiesta:
- all’art. 1 comma 3 aggiungere la lingua tedesca tra quelle previste per la traduzione del
cartello.
La Conferenza formula altresì le seguenti raccomandazioni:
Si esprime apprezzamento per lo sforzo di omogeneizzare i messaggi al fine di promuoverli in
modo sempre più efficace, tuttavia sui territori già da anni vengono portate avanti campagne di
comunicazione finalizzate alla diffusione della conoscenza del numero unico 1522; ecco
dunque che, per evitare di disperdere il patrimonio di riconoscibilità di immagini e messaggi
utilizzati ormai da tempo (con conseguente riduzione del valore comunicativo del relativo
messaggio), si raccomanda che il modello sia in qualche modo adattabile a livello locale- senza
ovviamente che ne siano alterati i tratti distintivi ed il messaggio sotteso - così come del resto
viene concessa la possibilità di tradurre il cartello in ulteriori lingue a seconda dei contesti
specifici ove ci si trovi ad operare; la raccomandazione in parola si pone nello stesso solco.
Ovviamente a livello tecnico sarà necessario che vengano date indicazioni ai fini della eventuale
coesistenza tra le grafiche nonché che vengano forniti i file grafici aperti.
Si segnala inoltre come non sia chiaro il motivo per cui, nelle premesse dell'atto, si faccia
menzione ad uno stanziamento di risorse pari a 100 mila euro quando poi, nel dispositivo, dette
risorse non vengono impegnate né viene definita la destinazione e/o i beneficiari. Peraltro nello
schema di decreto viene richiesta con precisione una diffusione capillare dei prodotti che
necessitano di: operazioni di adattamento dei file grafici, stampa e distribuzione ai soggetti
indicati e per tale finalità devono essere messe in campo risorse non indifferenti che in questo
momento dell'anno non sono state preventivate nelle spese di comunicazione.
La Conferenza rappresenta infine l'opportunità che i 100 mila euro stanziati dalla Legge di
Bilancio 2020 per tale finalità siano utilizzati dal Ministero per la stampa dei cartelli da fornire
direttamente alle Regioni e alle Province autonome.
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