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PER VEDERE IL VIDEO CLICCA QUI

#LIBERAPUOI – CAMPAGNA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=p_llVUk8iz0&feature=emb_logo
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Almeno una volta nella vita, una donna su tre in tutto il mondo ha subito violenza.
La violenza domestica è uno dei fenomeni numericamente più gravi tra le varie forme di violenza sulle donne, infatti è nel contesto familiare che avvengono la maggior parte degli 

stupri e delle uccisioni.

Proprio dove maggiori dovrebbero essere la sicurezza e l’affetto, tra le mura domestiche e all’interno delle relazioni di coppia, si verifica una violenza che spesso è difficile da vedere.

Nella maggior parte dei casi di femminicidio gli assassini sono partner, parenti o conoscenti.

Ora, a causa delle necessarie restrizioni per limitare la pandemia di Covid 19, maltrattanti e maltrattate sono chiusi in casa insieme, a causa di ciò è molto probabile l’aumento

dell’incidenza e dell’intensità delle violenze maschili sulle donne.

I femminicidi non avvengono di punto in bianco ma sono il tragico termine di un crescendo di violenze ripetute che è necessario interrompere finché si è

in tempo!

Dai dati registrati dal Telefono Rosa è emerso un calo drastico delle chiamate in questo periodo.

Le varie associazioni prevedono che, non appena si concluderà il periodo di isolamento in casa, si registrerà una impennata di richieste di aiuto e di accessi nei rifugi.

Certo abitiamo una società in cui la nostra educazione, le nostre relazioni e i nostri comportamenti sono impregnati di una cultura che vede le donne come destinate a subire

violenza: lo vediamo tutti i giorni nei comportamenti, nel linguaggio.

«La Cooperativa ha sempre sostenuto campagne di sensibilizzazione su questi temi – dichiara Michela Bolondi Presidente di Proges –

e a maggior ragione ora, nel corso di questa pandemia che ci costringe tra le mura domestiche, vuole essere vicina e cercare di dare

supporto a chi sta subendo violenza. È per questo che da oggi troverete sul sito della cooperativa i link dei centri antiviolenza dei

territori in cui lavoriamo»
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CHI CONTATTARE IN CASO DI VIOLENZA?

Il sito del numero 1522, promosso dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio ed attivo dal 2009, è

raggiungibile all’indirizzo www.1522.eu ed è accessibile in 4 lingue oltre l’italiano (spagnolo, arabo, francese e inglese).

La App per smartphone, denominata “App1522” è scaricabile attraverso i sistemi più diffusi di IOS e Android, ripropone alcune

sezioni informative del sito e, in particolare, facilita la comunicazione chat e l’interazione con le operatrici. La App ha anche

all’interno l’accensione di emergenza di luce e segnali sonori, nonché la possibilità di effettuare una chiamata veloce al 1522.

1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. 
Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari) 
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http://www.1522.eu/
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PER I VARI TERRITORI INOLTRE PUOI AVERE INFORMAZIONI SPECIFICHE SEGUENDO I LINK RACCOLTI QUI:

RETE DI.RE. https://www.direcontrolaviolenza.it/emergenza-coronavirus-apertura-centri-d-i-re/

EMILIA ROMAGNA

http://www.centriantiviolenzaer.it/index.php/category/violenza-di-genere/

http://parita.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/marzo/apertura-cav-emergenza-covid-19/emergenza-coronavirus-aperti-i-centri-antiviolenza-

dellemilia-romagna

PIEMONTE

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antiviolenza

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antiviolenza/piano-straordinario-contro-violenza

LOMBARDIA

https://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/wps/portal/site/nonseidasola
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