25 Novembre 2021
GIORNATA INTERNAZIONALE

CONTRO LA

VIOLENZA

SULLE

DONNE

A tutte le donne vittima di violenza
diciamo NON

SIETE SOLE

Una panchina rossa dedicata a
tutte le donne vittime di violenza
Parco Via Ippocastani

Una panchina rossa dedicata
a tutte le donne vittime di violenza

Una nuova panchina nel Parco Ippocastani per ricordare che ogni anno muoiono più di 100
donne e non basta ricordarle un giorno all’anno, il 25 Novembre, ma tutti i giorni dell’anno!
Ad oggi i femminicidi sono 103, circa il 40% di tutti gli omicidi commessi in Italia in un anno.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità promuove il

servizio pubblico del 1522 , un numero gratuito e attivo 24 h su 24 che accoglie con operatrici
specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.
Esiste anche un sito web, www.1522.eu
La pagina web del servizio 1522 fornisce la mappatura aggiornata dei Centri Antiviolenza e di
altri servizi a cui le operatrici indirizzano le vittime:
Centri antiviolenza e servizi specializzati
Consultori pubblici
Servizi sociali di base (dei comuni capoluogo)
Aziende sanitarie locali
Aziende ospedaliere pubbliche
Consigliere di parità
Caritas diocesane
Numeri pubblici di emergenza (112, 113, 118)
Pronto soccorso con specifici percorsi rosa per le donne vittime di violenza
Associazioni di donne o servizi specializzati contro la violenza verso straniere
Servizi/sportelli per lo stalking

La violenza segnalata al 1522 è
soprattutto fisica (47,9%), ma quasi
tutte le donne hanno subito più
di una forma di violenza e tra
queste emerge quella psicologica
(50,5%).
Rispetto agli anni precedenti,
sono aumentate le richieste di
aiuto delle giovanissime fino a
24 anni (11,8% nel 2020 contro
il 9,8% nel 2019) e delle donne
con più di 55 anni (23,2% nel
2020; 18,9% nel 2019).
Riguardo agli autori,
aumentano le violenze da
parte dei familiari (18,5% nel
2020 contro il 12,6% nel 2019)
mentre sono stabili le violenze
dai partner attuali (57,1% nel
2020).
Il centro antiviolenza più vicino è:
VE.NU.S
Lo Sportello Donna (Centro di Aiuto,
ascolto, accoglienza per Donne vittime di
violenza) dell’associazione Mittatron Onlus
in collaborazione con i comuni.
L’associazione opera allo scopo di
prevenire e contrastare ogni forma di
violenza contro le donne sia in ambito
familiare che sociale. Il progetto
associativo si fonda sulla convinzione
che la donna, anche se maltrattata e in
situazione di disagio, abbia dentro di
sé la capacità di progettare il futuro
e le risorse per uscire dalla violenza,
riappropriandosi della propria identità
e riprendendo in mano la propria vita.
sito:
www.losportellodonna.it
Valeria Lesma - Sindaco
Elena Maggi - Vice Sindaco, Assessore alla Cultura
Alessandra Cerutti - Assessore al Sociale e Istruzione
Federica Gorini - Assessore al Verde pubblico e Ambiente

Informazioni:

Centro Antiviolenza Venus

presso Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo
via Massimo Gorki, 50 (dall’ingresso seguire le strisce rosa)
tel. 0222199730
Orari:
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12
martedì e giovedì dalle 15 alle 19

NON SEI
SOLA

CHIAMA!

