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Comunicato stampa 

Violenza sulle donne: dal 21 al 26 novembre porte aperte in oltre 170 
ospedali del network Bollini Rosa di Fondazione Onda e centri antiviolenza 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
organizza dal 21 al 26 novembre l’(H)-Open Week dedicato alle donne vittime di 
violenza. Negli ospedali aderenti del network Bollini Rosa e nei centri antiviolenza 
saranno disponibili servizi gratuiti rivolti alla popolazione femminile per supportare 
coloro che sono vittime di violenza fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui 
rivolgersi per chiedere aiuto 

Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile l’elenco dei servizi offerti dalle strutture 
aderenti e le modalità di prenotazione 

Secondo l’indagine “Percezione delle campagne contro la violenza sulle donne”, l’85 
per cento degli italiani ritiene che la violenza sulle donne rappresenti un allarme della 
società con quella sessuale ritenuta la più grave e per l’83 per cento se ne dovrebbe 
parlare di più, soprattutto sui canali istituzionali (58 per cento), nei luoghi di lavoro 
(55 per cento) e da parte del personale sanitario (54 per cento) 

Milano, 17 novembre 2022 – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne il 25 novembre, lancia la seconda edizione dell’(H)-Open Week 
che si terrà dal 21 al 26 novembre con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di 
violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui 
rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 170 ospedali del network Bollini Rosa e centri 
antiviolenza aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile 
consulenze, visite, colloqui, info point, e materiale informativo. 

Questa iniziativa si inserisce all’interno della campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione “La violenza ha molti volti: nessuna maschera per combatterla”, 
ideata da Fondazione Onda con Nicla Vassallo nel corso del 2021 al fine di incoraggiare 
una presa in carico concreta di questo dramma da parte di Istituzioni, donne, uomini, media 
e società civile, nonché fornire alle donne degli strumenti concreti in loro aiuto. La campagna 
comprende testimonianze di accademiche, scienziate, sportive, fisici, psicologi e 
rappresentanti di Fondazioni e associazioni impegnate concretamente nella lotta alla 
violenza contro le donne. L’iniziativa è proseguita nel 2022 e andrà avanti nel prossimo 
anno, forte anche della Medaglia della Presidenza della Repubblica ottenuta anche 
quest’anno. 

“La violenza di genere è una grave emergenza sociale che necessita della massima 
attenzione e per prevenire e proteggere le vittime di violenza servono iniziative mirate per 
far sì che le donne chiedano aiuto da subito”, afferma Francesca Merzagora, Presidente 
Fondazione Onda. “Attraverso questo (H)-Open Week vogliamo avvicinare le donne alla 
rete di servizi antiviolenza che dispongono di percorsi di accoglienza protetta e progetti di 
continuità assistenziale e di sostegno”. 

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/y1cccr/zvvk77/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=7AG&_c=f784675d


Ben l’85 per cento delle persone in Italia ritengono che la violenza sulle donne 
rappresenti a tutti gli effetti un allarme nella società attuale. È questo uno dei dati che 
emergono da un’indagine sulla percezione delle campagne contro la violenza sulle donne, 
realizzata per l’occasione da Fondazione Onda in collaborazione con l’Istituto di ricerca 
Elma Research su un campione di 472 persone provenienti da tutta Italia. Fra le diverse 
forme di violenza sono quella sessuale (75 per cento), quella fisica (63 per cento) e quella 
psicologica/verbale (61 per cento) ad essere ritenute le più gravi. Ma quali sono i principali 
canali informativi in tema di violenza verso le donne? Secondo gli intervistati la televisione 
(73 per cento) e la stampa (64 per cento), mentre solo a un secondo livello si collocano i 
social network (46 per cento) e i canali istituzionali (39 per cento). L’83 per cento degli 
intervistati ritiene che di questo tema si dovrebbe parlare di più, soprattutto sui canali 
istituzionali (58 per cento), nei luoghi di lavoro (55 per cento), da parte del personale 
sanitario (54 per cento) e anche a scuola (non compresa fra le opzioni del questionario, ma 
indicata come risposta libera da ben l’11 per cento degli intervistati). Dati questi che fanno 
riflettere su quanto gli intervistati ritengano sia necessario un maggiore coinvolgimento di 
canali ufficiali, come quelli Istituzionali, nel discorso pubblico sul tema, anche con interventi 
più concreti che vadano oltre l’esposizione mediatica della tematica, ritenuta alta, ma di per 
sé insufficiente. E anche in tema di tipologia di campagne, che gli intervistati ritengono utili 
più per aiutare le vittime che non per dissuadere i carnefici, dall’indagine emerge 
l’importanza di incrementare campagne che abbiano un obiettivo concreto, supportando 
appunto le vittime, quali la divulgazione di gesti di SOS riconosciuti come richiesta di 
aiuto (72 per cento) e di numeri antiviolenza (79 per cento). 

“Per quanto se ne parli, non se ne parla mai abbastanza della violenza contro le donne, in 
particolare nelle scuole, come emerge anche dall’indagine”, dichiara Carola Salvato, 
Fondatrice e Presidente di Global Women in PR Italia. “Dalla violenza fisica, sessuale, 
economica, allo stalking, il comune denominatore è spesso la mancanza di educazione, 
oltre al disagio socio-economico. Intervenire a scuola è fondamentale per allenare le 
prossime generazioni ad una cultura della consapevolezza sull’impatto della violenza e che 
sia inclusiva del rispetto e dell’amore nei confronti delle donne”. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare 
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per 
accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in 
Home Page. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, di DonnexStrada, Fondazione Libellula, e Rifiorire 
Insieme E.T.S. e con il contributo incondizionato di Aurobindo Pharma Italia, Boheringer 
Ingelheim Italia, Havas Life Italy e Korian. 
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Audience Totale* 
1.140.704 

Numero Uscite 
15 



 
 
 
 

 
*I risultati sono sottostimati perché calcolati solo sulla base delle seguenti fonti certificate: per quotidiani e periodici: audipress; per siti web: audiweb (utenti unici giornalieri); 
per radio e tv: auditel e radiomonitor  

Categoria  Numero Uscite Audience* 

Agenzie 2  

Quotidiani e quotidiani online 4 240.000 

Periodici e periodici online 2 876.617 

Specializzati   

Radio, TV e canali online 1 287 

Social Network 1 23.800 

Portali ed E-zine 5  



 
 

Rassegna Stampa 

 

Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

DIRE  

Violenza sulle donne: dal 
21 al 26 novembre Onda 
apre le porte di oltre 170 
ospedali 

17 novembre  

Redattoresociale.it  

Violenza sulle donne: dal 
21 al 26 novembre Onda 
apre le porte di oltre 170 
ospedali 

17 novembre  

 

Quotidiani e quotidiani online 

Mi-tomorrow 120.000 
L’ora. Loro. Milano in 

campo per le donne 
22 novembre G. Seu 

Mitomorrow.it 0 

Milano in campo per le 
donne verso il 25 
novembre: l’appello di 
nove giornaliste di Mi-
Tomorrow 

22 novembre G. Seu 

Mi-tomorrow 120.000 
L’ora. Milano in campo 
per le donne 

23 novembre G. Seu 

Lasvolta.it  
25 novembre: come 
posso fare la mia parte? 

24 novembre C. Manetti 

Audience 240.000    

 
 

Periodici e periodici online 

Confidenze 374.000 

Una settimana di servizi 

gratuiti per le donne 

vittime di violenza 

15 novembre  

Intimità 502.617 
Stop alla violenza di 

genere 
16 novembre  

Audience 876.617    

 
 

Radio, TV e canali online 

Sicilia Report – Youtube 287 

Seconda edizione 

dell’(H)-Open Week, 

l’iniziativa promossa 

dalla Fondazione Onda 

10 novembre  



Audience 287    

 

Social Network 

Redattore Sociale – 

Twitter 
23.800 

Violenza sulle donne: dal 

21 al 26 novembre Onda 

apre le porte di oltre 170 

ospedali 

17 novembre  

Audience 23.800    

 

Portali ed E-zine  

Sanihelp.it 0 
Violenza sulle donne, un 
week end dedicato alle 
vittime 

16 novembre A.Mascherpa 

Puglialive.net 0 

Violenza sulle donne: dal 
21 al 26 novembre Onda 
apre le porte di oltre 170 
ospedali con i Bollini 
Rosa 

17 novembre  

Comunicati-stampa.net 0 

Violenza sulle donne: dal 
21 al 26 novembre porte 
aperte in oltre 170 
ospedali del network 
Bollini Rosa di 
Fondazione Onda e centri 
antiviolenza 

18 novembre M. Belloni 

Buongiornoonline.it 0 

VIOLENZA SULLE DONNE: 
DAL 21 AL 26 NOVEMBRE 
PORTE APERTE IN OLTRE 
170 OSPEDALI 

18 novembre  

Spazio50.org  
25 novembre: le 
campagne per le donne 
vittime di violenza 

25 novembre I.Romano 

Audience 0    

 

Audience totale* 1.140.704    

 
*I risultati sono sottostimati perché calcolati solo sulla base delle seguenti fonti certificate: per quotidiani e periodici: 
audipress; per siti web: audiweb (utenti unici giornalieri); per radio e tv: auditel e radiomonitor  



  

AGENZIE 



Violenza sulle donne, dal 21 al 26 novembre porte aperte in oltre 170 ospedali 
Fondazione Onda lancia la seconda edizione dell'(H)-Open Week con l'obiettivo di supportare 
coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio. Gli ospedali offriranno 
gratuitamente consulenze, visite, colloqui, info point e materiale informativo 
ROMA - Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in 
occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne il 25 
novembre, lancia la seconda edizione dell'(H)-Open Week che si terrà dal 21 al 26 novembre con 
l'obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, 
fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 170 ospedali del 
network Bollini Rosa e centri antiviolenza aderenti all'iniziativa offriranno gratuitamente alla 
popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point, e materiale informativo. 

Questa iniziativa si inserisce all'interno della campagna di comunicazione e sensibilizzazione 'La 
violenza ha molti volti: nessuna maschera per combatterla', ideata da Fondazione Onda con Nicla 
Vassallo nel corso del 2021 al fine di incoraggiare una presa in carico concreta di questo dramma 
da parte di Istituzioni, donne, uomini, media e società civile, nonché fornire alle donne degli 
strumenti concreti in loro aiuto. La campagna comprende testimonianze di accademiche, 
scienziate, sportive, fisici, psicologi e rappresentanti di Fondazioni e associazioni impegnate 
concretamente nella lotta alla violenza contro le donne. L'iniziativa è proseguita nel 2022 e andrà 
avanti nel prossimo anno, forte anche della Medaglia della Presidenza della Repubblica ottenuta 
anche quest'anno. 

"La violenza di genere è una grave emergenza sociale che necessita della massima attenzione e per 
prevenire e proteggere le vittime di violenza servono iniziative mirate per far sì che le donne 
chiedano aiuto da subito- afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda- Attraverso 
questo (H)-Open Week vogliamo avvicinare le donne alla rete di servizi antiviolenza che 
dispongono di percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno". 

Ben l'85 per cento delle persone in Italia ritengono che la violenza sulle donne rappresenti a tutti 
gli effetti un allarme nella società attuale. È questo uno dei dati che emergono da un'indagine sulla 
percezione delle campagne contro la violenza sulle donne, realizzata per l'occasione da 
Fondazione Onda in collaborazione con l'Istituto di ricerca Elma Research su un campione di 472 
persone provenienti da tutta Italia. Fra le diverse forme di violenza sono quella sessuale (75 per 
cento), quella fisica (63 per cento) e quella psicologica/verbale (61 per cento) ad essere ritenute le 
più gravi. Ma quali sono i principali canali informativi in tema di violenza verso le donne? Secondo 
gli intervistati la televisione (73 per cento) e la stampa (64 per cento), mentre solo a un secondo 
livello si collocano i social network (46 per cento) e i canali istituzionali (39 per cento). L'83 per 
cento degli intervistati ritiene che di questo tema si dovrebbe parlare di più, soprattutto sui canali 
istituzionali (58 per cento), nei luoghi di lavoro (55 per cento), da parte del personale sanitario (54 
per cento) e anche a scuola (non compresa fra le opzioni del questionario, ma indicata come 
risposta libera da ben l'11 per cento degli intervistati). 

17 novembre 2022 

 

 



Dati questi che fanno riflettere su quanto gli intervistati ritengano sia necessario un maggiore 
coinvolgimento di canali ufficiali, come quelli Istituzionali, nel discorso pubblico sul tema, anche 
con interventi più concreti che vadano oltre l'esposizione mediatica della tematica, ritenuta alta, 
ma di per sé insufficiente. E anche in tema di tipologia di campagne, che gli intervistati ritengono 
utili più per aiutare le vittime che non per dissuadere i carnefici, dall'indagine emerge l'importanza 
di incrementare campagne che abbiano un obiettivo concreto, supportando appunto le vittime, 
quali la divulgazione di gesti di SOS riconosciuti come richiesta di aiuto (72 per cento) e di numeri 
antiviolenza (79 per cento). 

"Per quanto se ne parli, non se ne parla mai abbastanza della violenza contro le donne, in 
particolare nelle scuole, come emerge anche dall'indagine- dichiara Carola Salvato, fondatrice e 
presidente di Global Women in PR Italia- Dalla violenza fisica, sessuale, economica, allo stalking, il 
comune denominatore è spesso la mancanza di educazione, oltre al disagio socio-economico. 
Intervenire a scuola è fondamentale per allenare le prossime generazioni ad una cultura della 
consapevolezza sull'impatto della violenza e che sia inclusiva del rispetto e dell'amore nei 
confronti delle donne". 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l'elenco dei 
centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di 
ricerca basta cliccare sul banner 'Consulta i servizi offerti' posto in Home Page. L'iniziativa è 
realizzata con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, di DonnexStrada, Fondazione Libellula, e Rifiorire Insieme E.T.S. e con il contributo 
incondizionato di Aurobindo Pharma Italia, Boheringer Ingelheim Italia, Havas Life Italy e Korian. 

Per maggiori informazioni sull'(H)-Open Week: https://www.bollinirosa.it/h-open-week-contro-

la-violenza-sulla-donna-1  

https://www.bollinirosa.it/h-open-week-contro-la-violenza-sulla-donna-1
https://www.bollinirosa.it/h-open-week-contro-la-violenza-sulla-donna-1


 

Violenza sulle donne, dal 21 al 26 novembre porte aperte in oltre 170 
ospedali 
Fondazione Onda lancia la seconda edizione dell'(H)-Open Week con l'obiettivo 
di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il 
silenzio. Gli ospedali offriranno gratuitamente consulenze, visite, colloqui, info 
point e materiale informativo 
ROMA - Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne il 25 novembre, lancia la seconda edizione dell'(H)-Open Week che si terrà dal 
21 al 26 novembre con l'obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e 
incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui 
rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 170 ospedali del network Bollini Rosa e centri 
antiviolenza aderenti all'iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile 
consulenze, visite, colloqui, info point, e materiale informativo. 

Questa iniziativa si inserisce all'interno della campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione 'La violenza ha molti volti: nessuna maschera per combatterla', ideata 
da Fondazione Onda con Nicla Vassallo nel corso del 2021 al fine di incoraggiare una 
presa in carico concreta di questo dramma da parte di Istituzioni, donne, uomini, media 
e società civile, nonché fornire alle donne degli strumenti concreti in loro aiuto. La 
campagna comprende testimonianze di accademiche, scienziate, sportive, fisici, 
psicologi e rappresentanti di Fondazioni e associazioni impegnate concretamente nella 
lotta alla violenza contro le donne. L'iniziativa è proseguita nel 2022 e andrà avanti nel 
prossimo anno, forte anche della Medaglia della Presidenza della Repubblica ottenuta 
anche quest'anno. 

"La violenza di genere è una grave emergenza sociale che necessita della massima 
attenzione e per prevenire e proteggere le vittime di violenza servono iniziative mirate 
per far sì che le donne chiedano aiuto da subito- afferma Francesca Merzagora, 
Presidente Fondazione Onda- Attraverso questo (H)-Open Week vogliamo avvicinare 
le donne alla rete di servizi antiviolenza che dispongono di percorsi di accoglienza 
protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno". 

Ben l'85 per cento delle persone in Italia ritengono che la violenza sulle donne 
rappresenti a tutti gli effetti un allarme nella società attuale. È questo uno dei dati che 
emergono da un'indagine sulla percezione delle campagne contro la violenza sulle 
donne, realizzata per l'occasione da Fondazione Onda in collaborazione con l'Istituto di 
ricerca Elma Research su un campione di 472 persone provenienti da tutta Italia. Fra le 
diverse forme di violenza sono quella sessuale (75 per cento), quella fisica (63 per 
cento) e quella psicologica/verbale (61 per cento) ad essere ritenute le più gravi. Ma 
quali sono i principali canali informativi in tema di violenza verso le donne? Secondo gli 
intervistati la televisione (73 per cento) e la stampa (64 per cento), mentre solo a un 
secondo livello si collocano i social network (46 per cento) e i canali istituzionali (39 per 
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cento). L'83 per cento degli intervistati ritiene che di questo tema si dovrebbe parlare 
di più, soprattutto sui canali istituzionali (58 per cento), nei luoghi di lavoro (55 per 
cento), da parte del personale sanitario (54 per cento) e anche a scuola (non compresa 
fra le opzioni del questionario, ma indicata come risposta libera da ben l'11 per cento 
degli intervistati). 

Dati questi che fanno riflettere su quanto gli intervistati ritengano sia necessario un 
maggiore coinvolgimento di canali ufficiali, come quelli Istituzionali, nel discorso 
pubblico sul tema, anche con interventi più concreti che vadano oltre l'esposizione 
mediatica della tematica, ritenuta alta, ma di per sé insufficiente. E anche in tema di 
tipologia di campagne, che gli intervistati ritengono utili più per aiutare le vittime che 
non per dissuadere i carnefici, dall'indagine emerge l'importanza di incrementare 
campagne che abbiano un obiettivo concreto, supportando appunto le vittime, quali la 
divulgazione di gesti di SOS riconosciuti come richiesta di aiuto (72 per cento) e di 
numeri antiviolenza (79 per cento). 

"Per quanto se ne parli, non se ne parla mai abbastanza della violenza contro le donne, 
in particolare nelle scuole, come emerge anche dall'indagine- dichiara Carola Salvato, 
fondatrice e presidente di Global Women in PR Italia- Dalla violenza fisica, sessuale, 
economica, allo stalking, il comune denominatore è spesso la mancanza di 
educazione, oltre al disagio socio-economico. Intervenire a scuola è fondamentale per 
allenare le prossime generazioni ad una cultura della consapevolezza sull'impatto 
della violenza e che sia inclusiva del rispetto e dell'amore nei confronti delle donne". 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare 
l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 
Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner 'Consulta i servizi offerti' 
posto in Home Page. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di DonnexStrada, 
Fondazione Libellula, e Rifiorire Insieme E.T.S. e con il contributo incondizionato di 
Aurobindo Pharma Italia, Boheringer Ingelheim Italia, Havas Life Italy e Korian. 

Per maggiori informazioni sull'(H)-Open Week: https://www.bollinirosa.it/h-open-
week-contro-la-violenza-sulla-donna-1. (DIRE) 

  

https://www.bollinirosa.it/h-open-week-contro-la-violenza-sulla-donna-1
https://www.bollinirosa.it/h-open-week-contro-la-violenza-sulla-donna-1
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https://www.mitomorrow.it/racconti/violenza-contro-le-donne-giornaliste-mt/ 

Milano in campo per le 
donne verso il 25 
novembre: l’appello di nove 
giornaliste di Mi-Tomorrow 
Ma come si fa a non “isolare” il 25 novembre come data unica in cui accendere una spia 

d’emergenza? 

Giovanni Seu 

22 Novembre 2022 

Violenza contro le donne, cosa dicono le statistiche 

Quella speranza è stata vana, le statistiche dicono che le donne continuano a essere 
vittime di aggressioni e intimidazioni anche plateali, com’è accaduto durante lo 
scorso Capodanno nel centro di Milano. Se guardiamo le denunce per violenza in città, 
che rappresentano solo una parte di questa realtà, osserviamo che nel 2021 sono cresciute 
di 300 rispetto all’anno precedente mentre quelle per stalking di ben 400. 

Alla luce di questi dati è più che mai opportuno rilanciare l’impegno. Tra le iniziative 
messe in campo quest’anno va ricordata la seconda edizione dell’Open week della 
fondazione Onda fino al 26 novembre: attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa e i centri 
antiviolenza che prenderanno parte all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente servizi 
clinici e informativi, in presenza e a distanza, consulenze e colloqui. Sono previsti anche 
molti incontri, tra cui “direNo Molestie nei luoghi di lavoro” che si tiene domani 
all’Auditorium Acquario civico. Il Comune ha organizzato per il 25, nelle sedi 
anagrafiche, la presenza di Bibliopoint che proporranno una selezione di libri e audiovisivi 
dedicati al tema. 

22 novembre 2022 

.it 

 

https://www.mitomorrow.it/racconti/violenza-contro-le-donne-giornaliste-mt/
https://www.mitomorrow.it/author/giovanni-seu/
https://www.mitomorrow.it/online/ultime/duomo-violenze-sessuali/


Violenza contro le donne, il nostro appello 

Grande impegno anche dei Municipi: al 3 in via Pacini la panchina colorata verrà scoperta 
proprio il 25 novembre mentre all’1, nello stesso giorno, è previsto un laboratorio al Cam 
Scaldasole incentrato sul tema del consenso. Tutti i Municipi saranno uniti venerdì da una 
marcia che sarà percorsa alle 16.00, in luoghi diversi della città, dedicata in particolare 
alle donne iraniane. Con la speranza di vedere in piazza tanti uomini, come sta accadendo 
da due mesi nel Paese di Mahsa Amini. Ecco, intanto, come le giornaliste di Mi-
Tomorrow hanno voluto raccontare il loro 25 novembre: nove testimonianze per un unico, 
grande appello. 

Violenza contro le donne, le giornaliste di Mi-

Tomorrow rispondono 

  

Fallocrazia 

di Benedetta Borsani 

Il 25 novembre è il giorno della resa. Sì. Della resa. Inutile combattere. Inutile indignarsi. 
Inutile tutto. Il 25 novembre la giornata internazionale per l’eliminazione contro la 
violenza sulle donne. L’8 marzo la giornata mondiale delle donne, anch’essa nata su una 
tragedia. E l’elenco è lungo. Quote rosa, nella politica, nei consigli di amministrazione; 
tante femministe fanno pure spallucce e le definiscono strumento criticabile, ma 
necessario. Necessario! Imporre la A di genere nella lingua italiana, storpiandola. Persino 
un neologismo, femminicidio, coniato per cristallizzare un reato (omicidio non basta?). 
Corsi di difesa femminile che si moltiplicano come funghi. Parità sul lavoro e di salario 
che ancora guardiamo con il binocolo pur vivendo nell’Italia della Costituzione “più bella 
del mondo”. Quella dell’Art.1, “fondata sul lavoro”. Ed eccoci al bandolo della matassa: 
siamo certi che il lavoro sia un diritto e non uno strumento che ci rende libere, liberi? Se 
fosse retribuito nel modo giusto, equo, non per parità di genere bensì di ruolo, aiuterebbe 
le donne concretamente garantendo loro l’indipendenza economica e quindi, se 
necessaria, la fuga da chi ha tradito la loro fiducia prima che accada l’irreparabile. E 
questo è un fatto, non una considerazione. Empowerment femminile… All’alba dei miei 
50 anni sono sfiduciata, certa che tra un anno saremo ancora qui a parlarne. 



Quando Ursula rimase sola 

di Paola Bulbarelli 

Invisibili? Lo siamo state per molto tempo. E oggi? Ancora troppe donne lo sono. 
Nonostante siano diverse quelle arrivate ai vertici, tante non hanno voce, non riuscendo a 
urlare la loro sottomissione. Non c’è differenza di ceto o di ruolo. Ce lo ha dimostrato 
Ursula Von der Leyen che ha rivendicato la nostra dignità in quanto prima donna eletta 
presidente della Commissione europea, di fatto presidente di una “repubblica” da 400 
milioni di persone e 27 stati membri sovrani. Un passo fondamentale verso la conquista 
della parità. Eppure… Eppure nel 2021 è stata, si fa per dire, ricevuta da Erdogan, 
presidente della Turchia. Lei e un imbarazzante Charles Michel, presidente del Consiglio 
europeo. Solo due le sedie nel grande salone, momento d’imbarazzo planetario grazie a 
una telecamera globale. E Von der Leyen, impietrita, che si accomoda su un divanetto in 
disparte. «Mi sono sentita ferita e lasciata sola: come donna e come europea – dirà in 
seguito –. Non si tratta di disposizione dei posti o del protocollo. Questo problema va al 
centro di ciò che siamo. E questo mostra fino a che punto dobbiamo ancora spingerci 
prima che le donne siano trattate alla pari». Il cammino è ancora lungo, ogni giorno. Non 
solo il 25 novembre. 

Care donne, il mondo ci odia (ancora) 

di Lavinia Caradonna 

Per chi si occupa di femminismo, il 2022 è stato un anno difficile. Della guerra in corso in 
Ucraina non ci arrivano che gli echi geopolitici, nulla sugli stupri e delle torture che le 
cittadine dei territori occupati sono state (e sono) costrette a subire. Negli USA è stato a 
tutti gli effetti cancellato il diritto all’aborto. La UE denuncia il gap salariale per cui il 
risultato è come se le donne lavorassero gratis due mesi ogni anno. In Italia ogni due ore 
viene denunciata una violenza sessuale perpetrata da partner (63%), amici (10%) e parenti 
(4%), ma solo l’1% dei fondi stanziati per i centri antiviolenza è stato erogato. Per non 
parlare del vuoto sugli strumenti a sostegno delle donne anziane, spesso sole e dipendenti 
da mariti violenti, vittime di aggressioni fisiche e psicologiche. E, in ultimo, non 
dimentichiamo la nostra lingua, che continuiamo a non rendere inclusiva difendendo 
meccanismi nati e sviluppatisi in funzione di un preciso quadro socioculturale: quello in 
cui le donne non c’erano. 

Una questione di lessico 

di Mariella Caruso 

La “violenza” contro le donne si annida anche nel lessico. E tutti, senza rendercene conto, 
possiamo diventare colpevoli. I retaggi patriarcali sono una costante nel lessico corrente. 
Un esempio su tutti? L’uomo che per esaltare la forza di una donna la dipinge 
lessicalmente come una “con le palle”. Questo perché il termine di paragone più usato per 



la forza risiede ancora nella virilità. Ma la cosa peggiore è che spesso chi usa questa 
definizione non si rende conto del maschilismo e della violenza lessicale. La controprova 
l’ho avuta qualche sera fa. Tornando a casa in taxi, il tassista parlando di sua moglie l’ha 
descritta come «una donna con le palle». L’ho bloccato e gli ho chiesto perché pensasse 
fosse giusto. È venuto fuori che non aveva mai riflettuto sul maschilismo di 
quell’espressione. Allo stesso modo, qualche minuto dopo, si è definito «mammo», 
un’altra espressione profondamente sbagliata e maschilista perché implica che debbano 
essere le madri a doversi prendere cura dei figli. Credo che la lotta contro la violenza 
debba passare anche dall’educazione lessicale. 

 

Dall’arte, la forza del simbolo 

di Chiara Corridori 

Nella lotta contro la violenza sulle donne, l’arte ha un suo ruolo ben chiaro. Penso che 
l’artista messicana Elina Chauvet abbia molta ragione nell’affermarlo. Lei è l’autrice del 
progetto d’arte partecipativa Zapatos Rojos (Scarpette Rosse), realizzato per la prima 
volta nel 2009 a Ciudad Juárez, a nord del Messico, dove, a partire dal 1993, centinaia di 
ragazze sono state rapite, stuprate e uccise. Il suo esercito di scarpe color scarlatto, 
replicato con centinaia di riedizioni nel mondo, è diventato il simbolo più diffuso della 
lotta al femminicidio. Da tennis, col tacco, senza. Infradito, sandali, ballerine. Stanno lì 



sull’asfalto di una piazza, di una strada, su una scalinata. La loro forza più grande è 
rappresentare la presenza nell’assenza. Le donne che indossavano quelle scarpe non ci 
sono più. Il colore evoca il sangue del delitto che le ha cancellate. Ma il rosso è anche 
energia, forza di opporsi, di reagire e dire basta. L’arte ha trasformato scarpe comuni in un 
esercito silenzioso, portatore di un messaggio universale che non ha bisogno di 
traduzioni. 

Donna, vita, libertà 

di Katia Del Savio 

Jin, jiyan, azadi: donna, vita, libertà. Abbiamo imparato a conoscere questo slogan curdo 
dalle donne iraniane che, con un coraggio che da questa parte del mondo fatichiamo a 
realizzare, utilizzano durante le proteste partite dopo la morte di Mahsa Amini, la giovane 
arrestata dalla polizia morale di Tehran per non aver portato correttamente l’hijab. Quelle 
stesse donne hanno rischiato e, in tanti casi, perso la vita durante le manifestazioni. È 
accaduto persino a Diana Mahmoudi, 8 anni. Il movimento, rafforzato da gesti simbolici 
come il taglio dei capelli, si è allargato creando uno tsunami in diverse parti del mondo, 
un po’ come, con le dovute differenze, è avvenuto con il #MeToo. Se in alcuni regimi 
autoritari il patriarcato è sancito per legge, da noi si esprime in maniera più subdola e le 
violenze sulle donne riguardano tutti i ceti sociali, praticate da uomini in apparenza molto 
diversi fra loro. Anche le donne che si mettono insieme per ribellarsi sono molto diverse 
fra loro, ma la forza dell’unione può fare la differenza. Jin, jiyan, azadi. 

Una nuova, coraggiosa forma 

di Barbara Giglioli 

La violenza scivola, vischiosa, nera, 
subdola come chi alza il cappuccio e nasconde occhi e intenzioni. 
Non è sempre manifesta, forte, chiassosa. 
In quei casi è facile riconoscerla, difficile lavarla dall’anima. 
Ma quando è celata, la lotta più complicata è darle un nome. 
Violenza. Detto ad alta voce. 
Violenza anche se non ti picchia, 
violenza anche se non si infila nel tuo letto. 
C’è quella sottile, come il foglio di carta, il suo taglio. 
Brucia. 
Violenza è se ti fa sentire inadeguata, sporca. 
Violenza è se pensa che i tuoi abiti possano innescare pensieri. 
E rimbombano. Pesanti. 
Violenza è pensare di aver il diritto di giudicare la scelta di essere o non essere casa. 
Violenza è seguire una linea del tempo, contare il tempo, martellare la tua pelle con quel 
ticchettio. 
Sempre nello stesso punto. Ripetuto, ritmato, buio. 



E allora bisogna accendere la luce, far scappare le ombre ed evidenziare con la tinta della 
consapevolezza tutte le nostre sfumature. 
Righe di racconto che possiamo scrivere solo noi, con il nostro inchiostro. 
Definizione dei nostri nei e di quelle imperfezioni che diventano perfette nell’economia di 
una nuova coraggiosa forma. 

Quelle colpe che abbiamo anche noi 

di Manuela Sicuro 

Mimì cantava: «Gli uomini non cambiano… Ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un’altra 
vita». Il 25 novembre si avvicina e siamo qui ancora a raccontare di tutto quello che non 
accenna a cambiare. Non cambiano alcuni uomini e non cambiano nemmeno alcune 
donne. Una situazione complicata che spesso viene raccontata male dai mezzi di 
comunicazione. Da noi. Facciamo ancora fatica a raccontare le donne in vita, figurarsi al 
momento della morte. I dati nel nostro Paese continuano a pesare come macigni mai 
domi. In Italia muore una donna ogni tre giorni. Poi i giorni passano, gli appelli passano, 
l’indifferenza resta. Non possiamo, non dobbiamo abituarci a questi numeri. Non è la 
normalità. Inasprire le pene dopo la denuncia? Sì. Ma soprattutto far capire a chi è vittima 
di violenza che l’omertà non è mai la strada da percorrere. Basta il primo schiaffo. È più 
che sufficiente il primo abuso psicologico subito. Questo è il cambiamento. E abbiamo il 
dovere di perseguirlo. 

Uomini che lasciano soli altri uomini 

di Milena Sicuro 

Tra i recenti casi di cronaca c’è quello di Anastasiia Alashri, 23enne ucraina arrivata nel 
nostro Paese lo scorso marzo, per scappare da Kiev e dall’invasione russa. Aveva trovato 
lavoro in un ristorante di Fano, nelle Marche, come cameriera. Tre coltellate hanno posto 
la parola fine alle speranze di una nuova vita. E a firmare questa sentenza di morte è stato 
il compagno 42enne, con doppia cittadinanza egiziana ed ucraina, che non accettava la 
separazione e che la donna avesse portato via con sé il figlio. Per sfuggire alle pressioni 
alle quali la sottoponeva l’ex marito, dopo una serie di denunce, Anastasiia aveva trovato 
rifugio da un amico, dando una nuova casa al figlio di due anni. Dopo la morte della 
donna, il bimbo è rimasto solo, sfollato di guerra, senza parenti e senza un reale perché. 
Oggi, di lui, se ne stanno occupando i servizi sociali del Comune, mentre l’uomo è stato 
bloccato in pieno tentativo di fuga dal Paese, presso la stazione ferroviaria di Bologna. 
L’ennesimo autore di femminicidio, questa volta, porta il peso di aver lasciato solo un – 
futuro – uomo. E quanti come lui si aggiungeranno alla (già) lunga lista nelle pagine di 
cronaca, è un dato tanto triste quanto certo. 
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Violenza contro le donne, cosa dicono i numeri 

210 
Le donne uccise a Milano dal 2000 al 2021 

1.624 
le donne che sono entrate in contatto con i centri antiviolenza di Milano nel 2021 

1.447 
le donne “prese in carico” dai centri antiviolenza di Milano nel 2021 

35,9% 
la percentuale di donne prese in carico dai centri antiviolenza della Lombardia che 
afferma di aver subito prevalentemente violenze di natura psicologica 

Fonte: Regione Lombardia/Policlinico 
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25 novembre: come posso fare 
la mia parte? 

Da Nord a Sud, ecco gli appuntamenti e le iniziative organizzate in 
occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne 

Credit: Antoni Shkraba 
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Chiara Manettigiornalista 

Tempo di lettura9 min lettura 

24 novembre 2022Aggiornato alle 19:00 

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne ricorre ogni anno il 25 novembre. Fu l’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite, nel 1999, a scegliere questa data, accogliendo la risoluzione 

del 20 dicembre 1993 che riconosceva la “necessità urgente” di applicare 

universalmente “alle donne diritti e principi in materia di uguaglianza, 

sicurezza, libertà, integrità e dignità propri di tutti gli esseri umani”. 

Da oltre vent’anni, in tutta Italia, sono numerose le iniziative volte a 

portare l’attenzione su un fenomeno in lieve calo rispetto all’anno scorso, 

ma pur sempre preoccupante: secondo i dati Istat relativi al primo 

trimestre del 2022, le richieste di soccorso sono state 7.814, con il 61,4% 

delle vittime che subisce violenze da anni. Per contrastare questo 

fenomeno e sensibilizzare l’opinione pubblica, ecco gli eventi organizzati 

in occasione del 25 novembre. 

Nelle maggiori piazze di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, 

Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, le socie di Confagricoltura 

Donne distribuiranno l’agrume simbolo dell’antiviolenza, le clementine, in 

cambio di un’offerta libera che sarà devoluta ai centri antiviolenza del 

territorio. Un’iniziativa promossa insieme a Soroptimist International in 

ricordo di Fabiana Luzzi, la giovane studentessa di Corigliano Calabro 

uccisa dal suo ex fidanzato in un agrumeto della Piana di Sibari. 

In 170 ospedali sparsi in tutta la penisola, fino al 26 novembre e in 

occasione della H-Open Week, la Fondazione Onda promuove 

l’iniziativa Bollini Rosa, per offrire numerosi servizi gratuiti alle vittime 

di violenza. L’organizzazione internazionale 

indipendente ActionAid chiede al governo, con la 

campagna FreeNotFreezed, strumenti concreti per supportare le donne nel 

percorso di affermazione della loro libertà: perché “la vita delle donne in 

fuoriuscita dalla violenza domestica rimane congelata”. 

https://www.lasvolta.it/autori/chiara-manetti
https://www.istat.it/it/archivio/violenza
https://www.soroptimist.it/
https://ondaosservatorio.it/it/
https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w18
https://www.actionaid.it/informati/press-area/25-novembre-2022
https://www.lasvolta.it/4440/freenotfreezed-una-liberta-che-costa
https://www.lasvolta.it/4440/freenotfreezed-una-liberta-che-costa


L’associazione Differenza Donna - che dal 1992 a oggi ha accolto nei suoi 

Centri antiviolenza oltre 58.000 donne e 74.000 bambini e bambine in 

uscita dalla violenza - ha lanciato una campagna in collaborazione 

con Coop: a novembre, sugli scaffali dei supermercati di tutta Italia, ci 

saranno delle confezioni rosa di latte Uht con ben in evidenza il 1522, 

il Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking, gratuito e attivo 24 ore su 

24, gestito da Differenza Donna per conto del Dipartimento Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Associazione, per 

il 25 novembre, ha organizzato vari incontri nei suoi Centri antiviolenza di 

Roma e non solo, oltre ad attività di sensibilizzazione nelle scuole fino al 19 

dicembre. 

A Roma, nel pomeriggio di sabato 26 novembre, l’associazione Non una Di 

Meno ha organizzato un corteo nazionale contro la violenza sulle donne e 

di genere: dalle ore 14:00, in Piazza della Repubblica. Il 27 novembre si 

terrà un’assemblea nazionale nell’aula magna della facoltà di Lettere di 

Roma Tre. Al civico 27 di Via Morgagni, nel cortile della sede nazionale 

delle categorie Cgil delle costruzioni e dei trasporti - Fillea e Filt così come 

in svariati altri punti della città, verrà installata una panchina rossa “a 

simbolo di questa giornata internazionale di lotta e a testimonianza 

dell’impegno costante delle nostre categorie e di tutta la Cgil nel difendere 

la dignità e i diritti delle donne”. 

A Milano, il 25 novembre, Women in Coffee e Cadmi – il progetto di 

responsabilità sociale di Caffè Vergnano e La Casa di Accoglienza delle 

Donne Maltrattate di Milano - scendono in campo per dare il loro 

contributo a favore delle donne e contro ogni tipo di violenza: il ricavato di 

ogni espresso servito nei bar Women in Coffee andrà a finanziare le attività 

di Cadmi. All’associazione verrà devoluto anche il ricavato delle vendite del 

dolce “25 novembre”, acquistabile fino a fine mese nelle due pasticcerie 

milanesi Io sono Viva della chef stellata Viviana Varese: la cifra raccolta 

verrà raddoppiata da Nespresso. 

https://www.differenzadonna.org/
https://www.differenzadonna.org/al-via-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-numero-1522-coop-e-differenza-donna-le-azioni-e-gli-impegni/
https://www.1522.eu/
https://nonunadimeno.wordpress.com/2022/11/15/26-novembre-tutt%c9%99-a-roma-non-una-di-meno-basta-guerre-sui-nostri-corpi-rivolta-transfemminista/
https://cadmi.org/
https://www.caffevergnano.com/en/womenincoffee


Nella giornata di venerdì, in 5 anagrafi milanesi, dalle 8:30 alle 15:30, 

saranno presenti dei Bibliopoint che proporranno una selezione di libri e 

audiovisivi dedicati alla sensibilizzazione del pubblico sul tema dei diritti 

delle donne e della violenza di genere, oltre a presidi informativi animati 

dalla presenza di operatrici della Rete antiviolenza comunale e interpreti 

LIS. Grazie a una collaborazione fra le Anagrafi, il Sistema Bibliotecario e la 

Rete Antiviolenza del Comune di Milano. 

Sempre a Milano, la ong Acra, impegnata su vari fronti nel sociale, 

organizza una rassegna di eventi nei Centri Aggregazione Multifunzionali 

del Municipio 1, in collaborazione con il Comune di Milano. 4 giorni di 

incontri gratuiti e aperti al pubblico, in programma il 25 e 26 novembre e il 

2 e 3 dicembre, per confrontarsi e dialogare su come nasce, si contrasta e si 

racconta la violenza di genere. A partire dalle esperienze sviluppate dai 

progetti Violenza di genere, la crisi dimenticata, Cut all Ties, Cope and Hope, 

LILA project, realizzati da Acra grazie al contributo dell’Unione Europea, si 

parlerà di violenza insieme a scuole, ospiti e associazioni: le informazioni 

sono disponibili sul sito di Acra. 

A Torino, nella serata di venerdì 25 novembre, la Mole Antonelliana si 

illuminerà di arancione nell’ambito dell’iniziativa “Orange the World” 

promossa da Un Women, l’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di 

genere. L’arancione è stato scelto come simbolo di un futuro senza violenza 

basata sul genere. 

Fino al 2 dicembre più di 100 docenti e ricercatori dell’Università di 

Torino dedicheranno una parte o un’intera lezione al tema della violenza 

di genere, analizzandola secondo la propria prospettiva disciplinare. 

Il calendario è in continuo aggiornamento. 

Nella mattinata del 25 novembre, nell’atrio dell’ospedale ginecologico 

“Sant’Anna”, sarà predisposto un punto informativo dal personale 

qualificato della Divisione Anticrimine, in collaborazione con il 

Commissariato di P.S. Barriera Nizza, a cui parteciperanno anche 

https://www.comune.milano.it/-/25-novembre.-in-cinque-anagrafi-bibliopoint-e-presidi-della-rete-antiviolenza-per-sensibilizzare-su-diritti-delle-donne-e-violenza-di-genere
https://www.acra.it/
https://www.acra.it/notizie/eventi/eventi-acra-cam-violenza-genere
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/unite/orange-the-world
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/progetti-e-attivita/giornata


rappresentanti dei centri maltrattanti e del Centro servizio violenze 

sessuali del medesimo ospedale. 

Venerdì a Bologna il progetto NoiNo.org, nato per volontà 

della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per sensibilizzare ragazzi 

e ragazze delle scuole superiori, organizza laboratori e performance di 

teatro forum al Cefal, l’ente di formazione al servizio dei giovani, grazie alla 

collaborazione con Soroptimist International Club di Bologna. Il teatro 

forum, un genere teatrale in cui il pubblico può interrompere l’azione e 

intervenire per cambiare la storia, mostra in presa diretta le difficoltà di 

prendere la parola e di farsi ascoltare. 

A Pescara, Lines e WeWorld, organizzazione che da 50 anni difende i 

diritti di donne, bambine e bambini in Italia e in 27 Paesi del mondo, 

inaugurano un nuovo Spazio Donna che si aggiunge agli altri 8 operativi in 

Italia. I centri, oltre a sostenere le donne a rischio di violenza e in situazioni 

di fragilità, offrono percorsi di supporto psicologico e per l’empowerment 

femminile. Per l’occasione, Lines e WeWorld hanno presentato il Decalogo 

dei campanelli d’allarme: 10 situazioni di vissuto, potenzialmente 

pericolose, in cui le donne possano identificarsi e che le spinga a chiedere 

aiuto tempestivamente. Perché in Italia, secondo un’indagine condotta 

da WeWorld, solo l’11% delle donne che subiscono violenza denuncia 

l’accaduto: di queste quasi il 40% non parla con nessuno di quello che ha 

subito, spesso per vergogna o addirittura perché le situazioni vissute sono 

ritenute la normalità. 

Tra le iniziative online, segnaliamo quella dell’associazione fondata nel 

2017 e primo Ente Europeo per le richieste d’aiuto via chat, Mama Chat, 

che ha deciso di raccogliere testimonianze anonime delle vittime di 

violenza: attraverso un wall digitale, le donne possono ritrovare la propria 

voce in uno spazio sicuro. Finora sono state raccolte 152 “storie invisibili”. 

Sui social, intanto, è partita la campagna #EioTiPubblico, lanciata dall’ex 

presidente della Camera Laura Boldrini, che sul suo profilo Twitter 

spiega: “La #violenzasulledonne ha molti volti. Quella di nuova generazione 

https://noino.org/
https://www.fondazionedelmonte.it/
https://lines.it/partnership-weworld
https://www.weworld.it/news-e-storie/news/weworld-10-anni-contro-la-violenza-sulle-donne
https://mamachat.org/
https://mamachat.org/la-mia-storia-invisibile/
https://twitter.com/lauraboldrini/status/1595333856244137986?s=20&t=vNIvsZ6PHYQZ8qCjTNMpfQ


ha il volto del linguaggio d’odio, del sessismo e della misoginia online”. In 

occasione della giornata contro la violenza sulle donne, Boldrini propone di 

diffondere i commenti violenti ricevuti online attraverso le proprie pagine, 

perché “non tutte le donne hanno voglia di denunciare, oppure la 

possibilità economica di affrontare un’azione penale contro gli hater. E 

allora propongo un’alternativa: tu, odiatore, mi offendi e mi umili sui social 

pensando di passare inosservato? E io accendo un faro sulle tue sconcezze”. 

Un’iniziativa rilanciata dalla deputata Lia Quartapelle, che su 

Instagram ha pubblicato i messaggi d’odio “che ricevo costantemente in 

rete e sui miei social e chiamo in causa altre donne per fare altrettanto”. 

Perché, spiega Quartapelle, “penso che parlare della mia esperienza possa 

aiutare altre donne a farle sentire meno sole e a mostrare uno dei tanti 

volti della misoginia”. 

Anche la scrittrice Michela Murgia, sulla sua pagina Instagram, ha aderito 

alla campagna. Anziché condividere “i commenti che ricevo”, Murgia 

ripubblica “una cosa che mi ha fatto altrettanto male e che per me resta 

uno dei momenti più bui dell’Italia del 2022”. Si tratta dei cori intonati 

contro la giornalista Selvaggia Lucarelli durante la manifestazione di 

protesta indetta dai tassisti contro l’articolo 10 del dl concorrenza. Le 

ragioni per cui è importate riproporlo sono 3: “per la prima volta l’odio on 

line contro una persona specifica diventa odio di piazza, fisico, tangibile”; 

l’obiettivo è “una giornalista che ha fatto un’inchiesta” e “gli uomini del 

video sono riconoscibili”, eppure non c’è stato alcun interventi nei loro 

confronti. “Ogni donna, anche la più nota, è sola davanti a questa violenza, 

perché intorno c’è un sistema che giustifica e copre”, scrive Murgia. E l’odio 

“diventa insopportabile per la vittima quando a tacere sono anche i suoi 

colleghi, amici, parenti e conoscenti”. 

E, infine, segnaliamo anche il primo bilancio del Centro Orientamento e 

Monitoraggio di Milano, il CeOM, polo sperimentale per il trattamento 

degli uomini autori di violenza finanziato da Regione Lombardia e primo 

tassello del progetto sperimentale U.O.MO. realizzato da ATS Città 

https://www.instagram.com/p/ClTQvwbN1s2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/ClTQvwbN1s2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.lasvolta.it/4245/proprio-a-te-il-mestiere-di-scrivere-delle-persone


Metropolitana di Milano insieme a sei realtà esperte nel trattamento degli 

uomini violenti: da luglio 2021 a oggi ci sono state 125 richieste, di cui 93 

sfociate in percorsi di valutazione o trattamento. Si tratta di uomini 

prevalentemente italiani, di tutte le età, in maggioranza arrivati su 

segnalazione di legali (70) e dei servizi territoriali (24). Pochi quelli giunti 

tramite accessi spontanei: 13. 

Secondo le stime più recenti della Relazione Commissione Senato uomini 

autori violenza del febbraio 2022, gli uomini che compiono violenza 

tendono ad atti aggressivi sempre più gravi e, in assenza di un intervento, li 

ripetono nell’85% dei casi. Il servizio offerto dal centro, gratis e gestito da 

un pool di esperti criminologi, psicoterapeuti, educatori, vuole andare a 

intervenire proprio lì, dove la violenza sfocia. 
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RADIO, TV E CANALI ONLINE 



 

Seconda edizione dell’(H)-Open Week, l’iniziativa promossa dalla 
Fondazione Onda 
Seconda edizione dell’(H)-Open Week, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda, Osservatorio 

Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne. Dal 21 al 26 novembre in tutta Italia, negli oltre 170 

ospedali del network bollini rosa, saranno offerte gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, 

visite, colloqui, info point e materiale informativo. L’obiettivo è quello di supportare coloro che sono 

vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui 

rivolgersi per chiedere aiuto. Un’iniziativa che si inserisce all’interno della campagna di comunicazione 

e sensibilizzazione: “La violenza ha molti volti: nessuna maschera per combatterla”, ideata da 

Fondazione Onda con Nicla Vassallo nel corso del 2021 al fine di incoraggiare una presa in carico 

concreta di questo dramma da parte di Istituzioni, donne, uomini, media e società civile, nonché fornire 

alle donne degli strumenti concreti in loro aiuto. 

 

Link al video completo: https://youtu.be/5DAKnJ2KMjA 

  

10 novembre 2022  
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https://twitter.com/RedattoreSocial/status/1593240096534585344 

 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/violenza_sulle_d
onne_dal_21_al_26_novembre_porte_aperte_in_oltre_170_osp
edali 

Violenza sulle donne, dal 21 al 26 novembre porte aperte in oltre 170 
ospedali 
Fondazione Onda lancia la seconda edizione dell'(H)-Open Week con l'obiettivo 
di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il 
silenzio. Gli ospedali offriranno gratuitamente consulenze, visite, colloqui, info 
point e materiale informativo 
ROMA - Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne il 25 novembre, lancia la seconda edizione dell'(H)-Open Week che si terrà dal 
21 al 26 novembre con l'obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e 
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incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui 
rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 170 ospedali del network Bollini Rosa e centri 
antiviolenza aderenti all'iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile 
consulenze, visite, colloqui, info point, e materiale informativo. 

Questa iniziativa si inserisce all'interno della campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione 'La violenza ha molti volti: nessuna maschera per combatterla', ideata 
da Fondazione Onda con Nicla Vassallo nel corso del 2021 al fine di incoraggiare una 
presa in carico concreta di questo dramma da parte di Istituzioni, donne, uomini, media 
e società civile, nonché fornire alle donne degli strumenti concreti in loro aiuto. La 
campagna comprende testimonianze di accademiche, scienziate, sportive, fisici, 
psicologi e rappresentanti di Fondazioni e associazioni impegnate concretamente nella 
lotta alla violenza contro le donne. L'iniziativa è proseguita nel 2022 e andrà avanti nel 
prossimo anno, forte anche della Medaglia della Presidenza della Repubblica ottenuta 
anche quest'anno. 

"La violenza di genere è una grave emergenza sociale che necessita della massima 
attenzione e per prevenire e proteggere le vittime di violenza servono iniziative mirate 
per far sì che le donne chiedano aiuto da subito- afferma Francesca Merzagora, 
Presidente Fondazione Onda- Attraverso questo (H)-Open Week vogliamo avvicinare 
le donne alla rete di servizi antiviolenza che dispongono di percorsi di accoglienza 
protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno". 

Ben l'85 per cento delle persone in Italia ritengono che la violenza sulle donne 
rappresenti a tutti gli effetti un allarme nella società attuale. È questo uno dei dati che 
emergono da un'indagine sulla percezione delle campagne contro la violenza sulle 
donne, realizzata per l'occasione da Fondazione Onda in collaborazione con l'Istituto di 
ricerca Elma Research su un campione di 472 persone provenienti da tutta Italia. Fra le 
diverse forme di violenza sono quella sessuale (75 per cento), quella fisica (63 per 
cento) e quella psicologica/verbale (61 per cento) ad essere ritenute le più gravi. Ma 
quali sono i principali canali informativi in tema di violenza verso le donne? Secondo gli 
intervistati la televisione (73 per cento) e la stampa (64 per cento), mentre solo a un 
secondo livello si collocano i social network (46 per cento) e i canali istituzionali (39 per 
cento). L'83 per cento degli intervistati ritiene che di questo tema si dovrebbe parlare 
di più, soprattutto sui canali istituzionali (58 per cento), nei luoghi di lavoro (55 per 
cento), da parte del personale sanitario (54 per cento) e anche a scuola (non compresa 
fra le opzioni del questionario, ma indicata come risposta libera da ben l'11 per cento 
degli intervistati). 

Dati questi che fanno riflettere su quanto gli intervistati ritengano sia necessario un 
maggiore coinvolgimento di canali ufficiali, come quelli Istituzionali, nel discorso 
pubblico sul tema, anche con interventi più concreti che vadano oltre l'esposizione 
mediatica della tematica, ritenuta alta, ma di per sé insufficiente. E anche in tema di 
tipologia di campagne, che gli intervistati ritengono utili più per aiutare le vittime che 
non per dissuadere i carnefici, dall'indagine emerge l'importanza di incrementare 
campagne che abbiano un obiettivo concreto, supportando appunto le vittime, quali la 
divulgazione di gesti di SOS riconosciuti come richiesta di aiuto (72 per cento) e di 
numeri antiviolenza (79 per cento). 



"Per quanto se ne parli, non se ne parla mai abbastanza della violenza contro le donne, 
in particolare nelle scuole, come emerge anche dall'indagine- dichiara Carola Salvato, 
fondatrice e presidente di Global Women in PR Italia- Dalla violenza fisica, sessuale, 
economica, allo stalking, il comune denominatore è spesso la mancanza di 
educazione, oltre al disagio socio-economico. Intervenire a scuola è fondamentale per 
allenare le prossime generazioni ad una cultura della consapevolezza sull'impatto 
della violenza e che sia inclusiva del rispetto e dell'amore nei confronti delle donne". 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare 
l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 
Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner 'Consulta i servizi offerti' 
posto in Home Page. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di DonnexStrada, 
Fondazione Libellula, e Rifiorire Insieme E.T.S. e con il contributo incondizionato di 
Aurobindo Pharma Italia, Boheringer Ingelheim Italia, Havas Life Italy e Korian. 

Per maggiori informazioni sull'(H)-Open Week: https://www.bollinirosa.it/h-open-
week-contro-la-violenza-sulla-donna-1. (DIRE) 

  

https://www.bollinirosa.it/h-open-week-contro-la-violenza-sulla-donna-1
https://www.bollinirosa.it/h-open-week-contro-la-violenza-sulla-donna-1
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https://www.sanihelp.it/salute-benessere/231225/violenza-sulle-donne-un-week-end-dedicato-

alle-vittime/ 

VIOLENZA SULLE DONNE, UN WEEK 
END DEDICATO ALLE VITTIME 
Stop alla violenza 

Alberta Mascherpa 

16 Novembre 2022 

 
Sanihelp.it – Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della 
donna e di genere, in occasione della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, lancia la seconda edizione 

dell’(H)-Open Week che si terrà dal 21 al 26 novembre con l’obiettivo di 
supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere 

il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per 
chiedere aiuto. Gli ospedali del network Bollini Rosa e i centri antiviolenza 
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aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile 

consulenze, visite, colloqui, info point, e materiale informativo. 

Questa iniziativa si inserisce all’interno della campagna di comunicazione 
e sensibilizzazione »La violenza ha molti volti: nessuna maschera per 

combatterla», ideata da Fondazione Onda con Nicla Vassallo nel corso del 
2021 al fine di incoraggiare una presa in carico concreta di questo dramma da 

parte di Istituzioni, donne, uomini, media e società civile, nonché fornire alle 
donne degli strumenti concreti in loro aiuto. 

La campagna comprende testimonianze di accademiche, scienziate, 

sportive, fisici, psicologi e rappresentanti di fondazioni e associazioni 
impegnate nella lotta alla violenza contro le donne. L’iniziativa prosegue nel 

2022, forte anche della Medaglia della Presidenza della Repubblica ottenuta ogni 
anno.  

«La violenza di genere è una grave emergenza sociale che necessita della 
massima attenzione e per prevenire e proteggere le vittime di violenza servono 

iniziative mirate per far sì che le donne chiedano aiuto da subito» 
afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. «Attraverso questo 

(H)-Open Week vogliamo avvicinare le donne alla rete di servizi 
antiviolenza che dispongono di percorsi di accoglienza protetta e progetti 

di continuità assistenziale e di sostegno». 

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne e rappresenta un giorno significativo poiché agisce sulle vittime come 

effetto motivazionale nella ricerca di un supporto esterno, in questa settimana 
Fondazione Onda vuole dare un aiuto attivo per proteggere e supportare le donne 

in difficoltà. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove sarà 
possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul 
banner »Consulta i servizi offerti» posto in Home Page.L’iniziativa è realizzata con 

il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, di DonnexStrada, Fondazione Libellula, e Rifiorire Insieme E.T.S. e con il 
contributo incondizionato di Aurobindo, Boheringer Ingelheim Italia, Havas Life 

Italy e Korian. 
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Milano - Violenza sulle donne: dal 21 al 26 novembre Onda apre le porte di oltre 170 ospedali 
con i Bollini Rosa 

17/11/2022 

Violenza sulle donne: dal 21 al 26 novembre porte aperte in oltre 170 ospedali del network Bollini Rosa di 
Fondazione Onda e centri antiviolenza 
 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 21 al 26 
novembre l’(H)-Open Week dedicato alle donne vittime di violenza. Negli ospedali aderenti del network 
Bollini Rosa e nei centri antiviolenza saranno disponibili servizi gratuiti rivolti alla popolazione femminile 

per supportare coloro che sono vittime di violenza fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi 
per chiedere aiuto 
Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile l’elenco dei servizi offerti dalle strutture aderenti e le modalità di 
prenotazione 
 
Secondo l’indagine “Percezione delle campagne contro la violenza sulle donne”, l’85 per cento degli 
italiani ritiene che la violenza sulle donne rappresenti un allarme della società con quella sessuale ritenuta 

la più grave e per l’83 per cento se ne dovrebbe parlare di più, soprattutto sui canali istituzionali (58 per 
cento), nei luoghi di lavoro (55 per cento) e da parte del personale sanitario (54 per cento) 
 

Milano, 17 novembre 2022 – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il 25 
novembre, lancia la seconda edizione dell’(H)-Open Week che si terrà dal 21 al 26 novembre con 

l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo 
strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 170 ospedali del network Bollini 
Rosa e centri antiviolenza aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile 
consulenze, visite, colloqui, info point, e materiale informativo. 
Questa iniziativa si inserisce all’interno della campagna di comunicazione e sensibilizzazione “La violenza 
ha molti volti: nessuna maschera per combatterla”, ideata da Fondazione Onda con Nicla Vassallo nel 
corso del 2021 al fine di incoraggiare una presa in carico concreta di questo dramma da parte di 

Istituzioni, donne, uomini, media e società civile, nonché fornire alle donne degli strumenti concreti in 
loro aiuto. La campagna comprende testimonianze di accademiche, scienziate, sportive, fisici, psicologi e 
rappresentanti di Fondazioni e associazioni impegnate concretamente nella lotta alla violenza contro le 
donne. L’iniziativa è proseguita nel 2022 e andrà avanti nel prossimo anno, forte anche della Medaglia 
della Presidenza della Repubblica ottenuta anche quest’anno. 

 
“La violenza di genere è una grave emergenza sociale che necessita della massima attenzione e per 
prevenire e proteggere le vittime di violenza servono iniziative mirate per far sì che le donne 
chiedano aiuto da subito”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. 
“Attraverso questo (H)-Open Week vogliamo avvicinare le donne alla rete di servizi antiviolenza 
che dispongono di percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di 
sostegno”. 
Ben l’85 per cento delle persone in Italia ritengono che la violenza sulle donne rappresenti a tutti 
gli effetti un allarme nella società attuale. È questo uno dei dati che emergono da un’indagine sulla 
percezione delle campagne contro la violenza sulle donne, realizzata per l’occasione da 
Fondazione Onda in collaborazione con l’Istituto di ricerca Elma Research su un campione di 472 
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persone provenienti da tutta Italia. Fra le diverse forme di violenza sono quella sessuale (75 per 
cento), quella fisica (63 per cento) e quella psicologica/verbale (61 per cento) ad essere ritenute le 
più gravi. Ma quali sono i principali canali informativi in tema di violenza verso le donne? Secondo 
gli intervistati la televisione (73 per cento) e la stampa (64 per cento), mentre solo a un secondo 
livello si collocano i social network (46 per cento) e i canali istituzionali (39 per cento). L’83 per 
cento degli intervistati ritiene che di questo tema si dovrebbe parlare di più, soprattutto sui canali 
istituzionali (58 per cento), nei luoghi di lavoro (55 per cento), da parte del personale sanitario (54 
per cento) e anche a scuola (non compresa fra le opzioni del questionario, ma indicata come 
risposta libera da ben l’11 per cento degli intervistati). Dati questi che fanno riflettere su quanto gli 
intervistati ritengano sia necessario un maggiore coinvolgimento di canali ufficiali, come quelli 
Istituzionali, nel discorso pubblico sul tema, anche con interventi più concreti che vadano oltre 
l’esposizione mediatica della tematica, ritenuta alta, ma di per sé insufficiente. E anche in tema di 
tipologia di campagne, che gli intervistati ritengono utili più per aiutare le vittime che non per 
dissuadere i carnefici, dall’indagine emerge l’importanza di incrementare campagne che abbiano 
un obiettivo concreto, supportando appunto le vittime, quali la divulgazione di gesti di SOS 
riconosciuti come richiesta di aiuto (72 per cento) e di numeri antiviolenza (79 per cento). 
“Per quanto se ne parli, non se ne parla mai abbastanza della violenza contro le donne, in 
particolare nelle scuole, come emerge anche dall’indagine”, dichiara Carola Salvato, Fondatrice e 
Presidente di Global Women in PR Italia. “Dalla violenza fisica, sessuale, economica, allo stalking, il 
comune denominatore è spesso la mancanza di educazione, oltre al disagio socio-economico. 
Intervenire a scuola è fondamentale per allenare le prossime generazioni ad una cultura della 
consapevolezza sull’impatto della violenza e che sia inclusiva del rispetto e dell’amore nei 
confronti delle donne”. 
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei 
centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di 
ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page. 
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, di DonnexStrada, Fondazione Libellula, e Rifiorire Insieme E.T.S. e con il 
contributo incondizionato di Aurobindo Pharma Italia, Boheringer Ingelheim Italia, Havas Life Italy 
e Korian. 
Per maggiori informazioni sull’(H)-Open Week clicca qui https://www.bollinirosa.it/h-open-

week-contro-la-violenza-sulla-donna-1 
Per maggiori informazioni sulla campagna “La violenza ha molti volti: nessuna maschera per 
combatterla” clicca qui https://ondaosservatorio.it/it/progetto/la-violenza-ha-molti-volti/ 
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Violenza sulle donne: dal 21 al 26 
novembre porte aperte in oltre 170 
ospedali del network Bollini Rosa di 
Fondazione Onda e centri 
antiviolenza 

 18/11/22  Nazionale 

di Mariella Belloni 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 21 al 26 novembre 
l’(H)-Open Week dedicato alle donne vittime di violenza. Negli ospedali aderenti del network Bollini Rosa e nei 
centri antiviolenza saranno disponibili servizi gratuiti rivolti alla popolazione femminile per supportare coloro 
che sono vittime di violenza fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto 
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Secondo l’indagine “Percezione delle campagne contro la violenza 
sulle donne”, l’85 per cento degli italiani ritiene che la violenza sulle 
donne rappresenti un allarme della società con quella sessuale 
ritenuta la più grave e per l’83 per cento se ne dovrebbe parlare di più, 
soprattutto sui canali istituzionali (58 per cento), nei luoghi di lavoro 
(55 per cento) e da parte del personale sanitario (54 per cento). 
 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne il 25 novembre, lancia la seconda 
edizione dell’(H)-Open Week che si terrà dal 21 al 26 novembre con 
l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e 
incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e 
indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 170 ospedali del 
network Bollini Rosa e centri antiviolenza aderenti all’iniziativa 
offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, 
colloqui, info point, e materiale informativo. 
 
Questa iniziativa si inserisce all’interno della campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione “La violenza ha molti volti: nessuna 
maschera per combatterla”, ideata da Fondazione Onda con Nicla 
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Vassallo nel corso del 2021 al fine di incoraggiare una presa in carico 
concreta di questo dramma da parte di Istituzioni, donne, uomini, 
media e società civile, nonché fornire alle donne degli strumenti 
concreti in loro aiuto. La campagna comprende testimonianze di 
accademiche, scienziate, sportive, fisici, psicologi e rappresentanti di 
Fondazioni e associazioni impegnate concretamente nella lotta alla 
violenza contro le donne. L’iniziativa è proseguita nel 2022 e andrà 
avanti nel prossimo anno, forte anche della Medaglia della Presidenza 
della Repubblica ottenuta anche quest’anno. 
 
“La violenza di genere è una grave emergenza sociale che necessita 
della massima attenzione e per prevenire e proteggere le vittime di 
violenza servono iniziative mirate per far sì che le donne chiedano 
aiuto da subito”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione 
Onda. “Attraverso questo (H)-Open Week vogliamo avvicinare le 
donne alla rete di servizi antiviolenza che dispongono di percorsi di 
accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di 
sostegno”. 
 
Ben l’85 per cento delle persone in Italia ritengono che la violenza sulle 
donne rappresenti a tutti gli effetti un allarme nella società attuale. È 
questo uno dei dati che emergono da un’indagine sulla percezione 
delle campagne contro la violenza sulle donne, realizzata per 
l’occasione da Fondazione Onda in collaborazione con l’Istituto di 
ricerca Elma Research su un campione di 472 persone provenienti da 
tutta Italia. Fra le diverse forme di violenza sono quella sessuale (75 per 
cento), quella fisica (63 per cento) e quella psicologica/verbale (61 per 
cento) ad essere ritenute le più gravi. Ma quali sono i principali canali 
informativi in tema di violenza verso le donne? Secondo gli intervistati 
la televisione (73 per cento) e la stampa (64 per cento), mentre solo a 
un secondo livello si collocano i social network (46 per cento) e i canali 
istituzionali (39 per cento). L’83 per cento degli intervistati ritiene che di 
questo tema si dovrebbe parlare di più, soprattutto sui canali 
istituzionali (58 per cento), nei luoghi di lavoro (55 per cento), da parte 
del personale sanitario (54 per cento) e anche a scuola (non 



compresa fra le opzioni del questionario, ma indicata come risposta 
libera da ben l’11 per cento degli intervistati). Dati questi che fanno 
riflettere su quanto gli intervistati ritengano sia necessario un 
maggiore coinvolgimento di canali ufficiali, come quelli Istituzionali, nel 
discorso pubblico sul tema, anche con interventi più concreti che 
vadano oltre l’esposizione mediatica della tematica, ritenuta alta, ma 
di per sé insufficiente. E anche in tema di tipologia di campagne, che 
gli intervistati ritengono utili più per aiutare le vittime che non per 
dissuadere i carnefici, dall’indagine emerge l’importanza di 
incrementare campagne che abbiano un obiettivo concreto, 
supportando appunto le vittime, quali la divulgazione di gesti di SOS 
riconosciuti come richiesta di aiuto (72 per cento) e di numeri 
antiviolenza (79 per cento). 
 
“Per quanto se ne parli, non se ne parla mai abbastanza della violenza 
contro le donne, in particolare nelle scuole, come emerge anche 
dall’indagine”, dichiara Carola Salvato, Fondatrice e Presidente di 
Global Women in PR Italia. “Dalla violenza fisica, sessuale, economica, 
allo stalking, il comune denominatore è spesso la mancanza di 
educazione, oltre al disagio socio-economico. Intervenire a scuola è 
fondamentale per allenare le prossime generazioni ad una cultura 
della consapevolezza sull’impatto della violenza e che sia inclusiva del 
rispetto e dell’amore nei confronti delle donne”. 
 
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è 
possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su 
date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di 
ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in 
Home Page. 
 
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di DonnexStrada, 
Fondazione Libellula, e Rifiorire Insieme E.T.S. e con il contributo 
incondizionato di Aurobindo Pharma Italia, Boheringer Ingelheim Italia, 
Havas Life Italy e Korian.Violenza sulle donne: dal 21 al 26 novembre 



porte aperte in oltre 170 ospedali del network Bollini Rosa di Fondazione 
Onda e centri antiviolenza 
 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, organizza dal 21 al 26 novembre l’(H)-Open Week dedicato alle 
donne vittime di violenza. Negli ospedali aderenti del network Bollini 
Rosa e nei centri antiviolenza saranno disponibili servizi gratuiti rivolti 
alla popolazione femminile per supportare coloro che sono vittime di 
violenza fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per 
chiedere aiuto 
 
Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile l’elenco dei servizi offerti dalle 
strutture aderenti e le modalità di prenotazione 
 
Secondo l’indagine “Percezione delle campagne contro la violenza 
sulle donne”, l’85 per cento degli italiani ritiene che la violenza sulle 
donne rappresenti un allarme della società con quella sessuale 
ritenuta la più grave e per l’83 per cento se ne dovrebbe parlare di più, 
soprattutto sui canali istituzionali (58 per cento), nei luoghi di lavoro 
(55 per cento) e da parte del personale sanitario (54 per cento) e 
anche a scuola (non compresa fra le opzioni del questionario, ma 
indicata come risposta libera da ben l’11 per cento degli intervistati). 
Dati questi che fanno riflettere su quanto gli intervistati ritengano sia 
necessario un maggiore coinvolgimento di canali ufficiali, come quelli 
Istituzionali, nel discorso pubblico sul tema, anche con interventi più 
concreti che vadano oltre l’esposizione mediatica della tematica, 
ritenuta alta, ma di per sé insufficiente. E anche in tema di tipologia di 
campagne, che gli intervistati ritengono utili più per aiutare le vittime 
che non per dissuadere i carnefici, dall’indagine emerge l’importanza 
di incrementare campagne che abbiano un obiettivo concreto, 
supportando appunto le vittime, quali la divulgazione di gesti di SOS 
riconosciuti come richiesta di aiuto (72 per cento) e di numeri 
antiviolenza (79 per cento). 
 
“Per quanto se ne parli, non se ne parla mai abbastanza della violenza 



contro le donne, in particolare nelle scuole, come emerge anche 
dall’indagine”, dichiara Carola Salvato, Fondatrice e Presidente di 
Global Women in PR Italia. “Dalla violenza fisica, sessuale, economica, 
allo stalking, il comune denominatore è spesso la mancanza di 
educazione, oltre al disagio socio-economico. Intervenire a scuola è 
fondamentale per allenare le prossime generazioni ad una cultura 
della consapevolezza sull’impatto della violenza e che sia inclusiva del 
rispetto e dell’amore nei confronti delle donne”. 
 
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è 
possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su 
date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di 
ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in 
Home Page. 
 
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di DonnexStrada, 
Fondazione Libellula, e Rifiorire Insieme E.T.S. e con il contributo 
incondizionato di Aurobindo Pharma Italia, Boheringer Ingelheim Italia, 
Havas Life Italy e Korian. 
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Ospedali del network Bollini Rosa di Fondazione Onda e centri antiviolenza 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 21 al 
26 novembre l’(H)-Open Week dedicato alle donne vittime di violenza. Negli ospedali aderenti del 

network Bollini Rosa e nei centri antiviolenza saranno disponibili servizi gratuiti rivolti alla 
popolazione femminile per supportare coloro che sono vittime di violenza fornendo strumenti 

concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto 
Sul sito www.bollinorosa.it  è disponibile l’elenco dei servizi offerti dalle strutture aderenti e le 

modalità di prenotazione 
Secondo l’indagine “Percezione delle campagne contro la violenza sulle donne”, l’85 per cento 
degli italiani ritiene che la violenza sulle donne rappresenti un allarme della società con quella 
sessuale ritenuta la più grave e per l’83 per cento se ne dovrebbe parlare di più, soprattutto sui 
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canali istituzionali (58 per cento), nei luoghi di lavoro (55 per cento) e da parte del personale 
sanitario (54 per cento) 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il 25 novembre, lancia la seconda edizione 
dell’(H)-Open Week che si terrà dal 21 al 26 novembre con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di 
violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per 
chiedere aiuto. Gli oltre 170 ospedali del network Bollini Rosa e centri antiviolenza aderenti all’iniziativa 
offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point, e materiale 
informativo. 

Questa iniziativa si inserisce all’interno della campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione “La violenza ha molti volti: nessuna maschera per combatterla”, 
ideata da Fondazione Onda con Nicla Vassallo nel corso del 2021 al fine di incoraggiare una presa in carico 
concreta di questo dramma da parte di Istituzioni, donne, uomini, media e società civile, nonché fornire alle 
donne degli strumenti concreti in loro aiuto. La campagna comprende testimonianze di accademiche, 
scienziate, sportive, fisici, psicologi e rappresentanti di Fondazioni e associazioni impegnate concretamente 
nella lotta alla violenza contro le donne. L’iniziativa è proseguita nel 2022 e andrà avanti nel prossimo anno, 
forte anche della Medaglia della Presidenza della Repubblica ottenuta anche quest’anno. 
“La violenza di genere è una grave emergenza sociale che necessita della massima attenzione e per prevenire e 
proteggere le vittime di violenza servono iniziative mirate per far sì che le donne chiedano aiuto da subito”, 
afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Attraverso questo (H)-Open Week vogliamo 
avvicinare le donne alla rete di servizi antiviolenza che dispongono di percorsi di accoglienza protetta e 
progetti di continuità assistenziale e di sostegno”. 
Ben l’85 per cento delle persone in Italia ritengono che la violenza sulle donne rappresenti a tutti 
gli effetti un allarme nella società attuale. È questo uno dei dati che emergono da un’indagine sulla 
percezione delle campagne contro la violenza sulle donne, realizzata per l’occasione da Fondazione Onda in 
collaborazione con l’Istituto di ricerca Elma Research su un campione di 472 persone provenienti da tutta 
Italia. Fra le diverse forme di violenza sono quella sessuale (75 per cento), quella fisica (63 per 
cento) e quella psicologica/verbale (61 per cento) ad essere ritenute le più gravi. Ma quali sono i 
principali canali informativi in tema di violenza verso le donne? Secondo gli intervistati la televisione (73 per 
cento) e la stampa (64 per cento), mentre solo a un secondo livello si collocano i social network (46 per cento) 



e i canali istituzionali (39 per cento). L’83 per cento degli intervistati ritiene che di questo tema si 
dovrebbe parlare di più, soprattutto sui canali istituzionali (58 per cento), nei luoghi di lavoro (55 
per cento), da parte del personale sanitario (54 per cento) e anche a scuola (non compresa fra le opzioni del 
questionario, ma indicata come risposta libera da ben l’11 per cento degli intervistati). Dati questi che fanno 
riflettere su quanto gli intervistati ritengano sia necessario un maggiore coinvolgimento di canali ufficiali, 
come quelli Istituzionali, nel discorso pubblico sul tema, anche con interventi più concreti che vadano oltre 
l’esposizione mediatica della tematica, ritenuta alta, ma di per sé insufficiente. E anche in tema di tipologia di 
campagne, che gli intervistati ritengono utili più per aiutare le vittime che non per dissuadere i carnefici, 
dall’indagine emerge l’importanza di incrementare campagne che abbiano un obiettivo concreto, supportando 
appunto le vittime, quali la divulgazione di gesti di SOS riconosciuti come richiesta di aiuto (72 per 
cento) e di numeri antiviolenza (79 per cento). 
“Per quanto se ne parli, non se ne parla mai abbastanza della violenza contro le donne, in particolare nelle 
scuole, come emerge anche dall’indagine”, dichiara Carola Salvato, Fondatrice e Presidente di Global Women 
in PR Italia. “Dalla violenza fisica, sessuale, economica, allo stalking, il comune denominatore è spesso la 
mancanza di educazione, oltre al disagio socio-economico. Intervenire a scuola è fondamentale per allenare le 
prossime generazioni ad una cultura della consapevolezza sull’impatto della violenza e che sia inclusiva del 
rispetto e dell’amore nei confronti delle donne”. 
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri 
aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta 
cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page. 
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, di DonnexStrada, Fondazione Libellula, e Rifiorire Insieme E.T.S. e con il contributo 
incondizionato di Aurobindo Pharma Italia, Boheringer Ingelheim Italia, Havas Life Italy e Korian. 
Per maggiori informazioni sull’(H)-Open Week clicca qui 
Per maggiori informazioni sulla campagna “La violenza ha molti volti: nessuna maschera per 
combatterla” clicca qui 
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Primo piano 

25 novembre: le campagne per le donne vittime di 
violenza 
di Ilaria Romano 25 Novembre 2022 
Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, e come ogni anno, anche in Italia, sono in corso iniziative e 
campagne di sensibilizzazione. 

Verso il 25 novembre. La campagna #LaMiaStoriaInvisibile è stata lanciata dall’associazione 
no profit Mama Chat, che dal 2017 fornisce assistenza psicologica e orientamento presso uno 
sportello di ascolto on line dedicato alle donne vittime di violenza. Lo scopo è quello di fare 
uscire dal silenzio le storie personali, attraverso la creazione di un archivio on line di 
testimonianze di donne che hanno subito abusi. 
L’ iniziativa di Differenza Donna e Coop 

L’Associazione Differenza Donna, che attualmente gestisce 9 centri antiviolenza, 7 case 
rifugio, comprese quelle per le vittime di tratta e sei sportelli Emergenza Codice Rosa 
all’interno di altrettanti ospedali della Regione Lazio, ha ideato una campagna di 
distribuzione del latte sugli scaffali di Coop, con il numero nazionale antiviolenza e stalking 
1522, stampato in evidenza su oltre due milioni di confezioni. 

L’Open Week di Fondazione Onda 

L’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere Fondazione Onda, ha 
organizzato un “H-open week dedicato alle donne vittime di violenza, e fino al 26 novembre, 
negli ospedali aderenti alla rete Bollini Rosa e nei centri antiviolenza, sono disponibili servizi 
gratuiti di supporto. Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile l’elenco delle strutture 
interessate. 
Supporto psicologico da Affidea 

Affidea Italia, rete di prestazioni sanitarie come diagnostica per immagini e medicina 
specialistica, offre nei suoi 59 centri italiani un servizio gratuito di supporto psicologico a 
tutte le donne che vivono o hanno vissuto situazioni di disagio. Gli incontri si tengono su 
prenotazione, eventualmente anche online. 

AscoltAvo 

L’Associazione Volontari Ospedalieri di Milano offre un servizio di ascolto telefonico, 
AscotAvo, rivolto alle persone fragili, e in particolare alle donne che si trovano in condizioni 
di difficoltà. Il numero 3428135611 è attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00 (lunedì e 
mercoledì fino alle 22.00). 

25 novembre 2022 
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La campagna della SerieA #Unrossoallaviolenza 

Anche il mondo dello sport partecipa alle iniziative di contrasto e prevenzione della violenza: 
il simbolo della campagna #Unrossoallaviolenza è il rosso, come il cartellino per l’espulsione 
di un giocatore durante una partita di calcio. 

Un calcio alla violenza 

Il marchio di scarpe Cult ha lanciato The only one cult, l’asta di un paio di anfibi d’autore, il 
cui ricavato sarà interamente devoluto a Differenza Donna. 

Cadmi, pasticcini e caffè 

La Casa di Accoglienza donne maltrattate di Milano, il primo centro antiviolenza aperto in 
Italia, torna a collaborare con Nespresso e con la chef Viviana Varese per un dolce dedicato al 
25 novembre, in vendita fino al 30 del mese nelle pasticcerie di via Kramer e al Mercato 
Comunale Isola a Milano. 

Cosmetici contro la violenza 

Anche il marchio Kiko rinnova il sostegno ai progetti di Ai.Bi., Associazione Amici dei 
Bambini, e lancia la campagna Dona un sorriso alle donne vittime di violenza: per ogni 
rossetto acquistato, una parte del ricavato viene devoluto all’associazione per l’avvio di nuovi 
sportelli di ascolto psicologico e sostegno alle donne già seguite nelle comunità mamma-
bambino. 

Nuovi centri di supporto 

Il gruppo Korian, che gestisce una rete di servizi socio-sanitari, collabora con D.i.Re – Donne 
in Rete contro la violenza per supportare alcune donne nell’ambito del progetto Fondo 
Autonomia, che si impegna ad accompagnare chi è riuscita a lasciare una situazione di 
violenza nel rifarsi una vita, attraverso percorsi di formazione, avvio di attività lavorative, 
primo sostegno per il pagamento di affitto e utenze. 
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L'incontro divulgativo aperto a tutti è previsto per il 21 novembre a Pescia 
Insieme contro la violenza sulle donne 
 
Pescia È già possibile prenotarsi per aderire all'iniziativa che si svolgerà all'ospedale SS.
Cosma e Damiano di Pescia in occasione della Giornata Mondiale Internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebrerà il prossimo 25 novembre.
L'incontro è promosso da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) .
Con l'iniziativa dal titolo "Insieme contro la violenza sulle Donne" sarà data l'opportunità ai
cittadini di partecipare ad un incontro divulgativo sui vari percorsi di supporto e protezione
delle donne vittime di violenza. L'incontro si terrà il 21 novembre dalle ore 16 alle 18
nell'Oratorio Sant'Antonio Abate, di fronte all'ospedale. I cittadini interessati possono già
prenotarsi chiamando il numero 0572/460445 attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18.
All'incontro interverranno Daniela Peccianti, responsabile unità funzionale Servizio Sociale
zona Valdinievole (Società della Salute Valdinievole) , Sabrina Melosi, psicologa del team
territoriale Codice Rosa, Azzurra Gagliardi, assistente sociale team Codice Rosa (SdS
Valdinievole) , Giovanna Sottosanti, referente Centro Antiviolenza, Stella Cutini, referente
centro ascolto Uomini Maltrattanti e Davide De Servi, dirigente del commissariato di polizia di
Pescia. Oltre agli interventi dei relatori verranno proiettati dei video informativi con successivo
dibattito, all'interno del quale è prevista la partecipazione attiva dei cittadini. L'incontro avrà
inizio con i saluti delle autorità: Oreste Giurlani, sindaco di Pescia, Lucilla Di Renzo, direttore
sanitario del presidio ospedaliero, Stefano Lomi direttore SdS Valdinievole e Giuditta Niccolai
referente direzione sanitaria di Pescia. l© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Open week al S.Luca contro la violenza 
 
LUCCA Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in
occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne,
lancia la seconda edizione dell'(H)-Open Week che si terrà dal 21 al 26 novembre con
l'obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il
silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 170
ospedali del network Bollini Rosa e centri antiviolenza aderenti all'iniziativa offriranno
gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui. Sul sito
www.bollinirosa.it è disponibile l'elenco dei servizi offerti e le modalità di prenotazione. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bollini rosa per dire basta alla violenza alle donne 
 
VERSILIA La Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in
occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - che
si celebra in tutto il mondo il 25 novembre - lancia la seconda edizione dell'(H)-Open Week
che si terrà dal 21 al 26 novembre con l'obiettivo di supportare coloro che sono vittime di
violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui
rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 170 ospedali del network Bollini Rosa e centri
antiviolenza aderenti all'iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile
consulenze, visite, colloqui, info point, e materiale informativo. Anche l'Asl Toscana Nord
Ovest ha aderito al progetto. Così all'ospedale Versilia dal 22 al 24 novembre - dalle 11 alle
13 - sarà attivo un info point con distribuzione di materiale informativo. A Viareggio, negli
uffici del consultorio all'ex ospedale Tabarracci, lo sportello sarà attivo invece dal 21 e fino 26
novembre - tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30 - con le operatricri a disposizione per la
distribuzione di materiale informativo. Red.Viar. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Basta con gli abusi» Ascolto e consulenze insieme alle donne 
 
Da tempo Asst Valtellina e Alto Lario è al fianco delle donne vittime di maltrattamenti, e,
anche quest’anno, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle
donne, del 25 prossimo, ha messo a punto una serie di iniziative di sensibilizzazione e di
ascolto. Una sorta di “open week”, lanciato da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della
donna, in programma dal 21 al 25 , che vedrà le psicologhe e le assistenti sociali dei
Consultori, e le ostetriche di Asst, impegnate in un’attività di ascolto e di consulenza
telefonica di persone che stanno vivendo il dramma degli abusi dentro e fuori le mura
domestiche. In particolare, per quanto riguarda la consulenza telefonica gestita dal personale
dei Consultori, le linee saranno aperte, dal lunedì al venerdì, sempre dalle 14 alle 17, su sedi
diverse e su numeri di telefono diversi. Lunedì, a Tirano, una psicologa sarà raggiungibile al
334.1024557, martedì sarà attivo l’ascolto a Morbegno, allo 0342.643223, mercoledì a
Sondrio, allo 0342.555784, giovedì a Chiavenna, allo 0343.67356, e venerdì a Bormio, al
334.1024557. Le consulenze telefoniche gestite da ostetriche saranno, invece, attive, lunedì
prossimo, dalle 14 alle 16, a Sondrio, allo 0342.555803, e mercoledì, a Morbegno, dalle 13.30
alle 16, allo 0342.643223. Sempre Asst, allo scopo di tenere, sempre, un faro acceso sul
tema della violenza di genere, dopo aver posizionato una panchina rossa all’ospedale di
Sondrio, ne ha sistemata una seconda, recentemente, anche all’ingresso dell’ospedale di
Sondalo. In tema, da non perdere anche le iniziative varate a Tresivio e a Villa di Chiavenna.
Nel primo caso, venerdì 25, alle 18, al ristorante Ca’ d’Otello, si terrà l’incontro con Aimara
Garlaschelli, di Ponte, autrice del libro “Nel nome della madre”, per iniziativa di “Argonaute” e
de “Il richiamo del Jobel”, mentre, a Villa di Chiavenna, domenica 27, si terrà “Un passo
contro la violenza”, camminata non competitiva sul Mera, aperta a tutti. La organizza il
Comune di Villa e il team Kv amici Madonna della Neve, con ritrovo alle 13.45 al parcheggio di
Zernone. La quota di iscrizione è di 5 euro e il ricavato andrà al centro antiviolenza di Sondrio
“Il coraggio di Frida”.E.Del.
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Due muri di bambole contro la violenza alle donne 
 
CESE NA Sosteneree incoraggiare le donne vittima di violenzaa rompere il silenzio, fornendo
strumenti concretie indirizzia cui rivolgersi per chiedere aiuto. Questoè il filo conduttore
dell'(H)-Open Week dedicato alle donne vittime di violenza, promosso dal 21 al 26 novembre
dall'Azienda Usl della Romagna, insiemea Istituzioni, Enti, Centri Antiviolenza, Associazioni del
territorioe Fondazione Onda, in occasione della Giornata Internazionale contro l'eliminazione
della violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre di ogni anno. Tante le iniziative
messe in campo: incontri, punti informativi, mostre artistiche negli ospedalie nei consultori
familiari. Ma anche l'inaugurazionea Cesena, Faenza, Forlì, Ravennae Rimini del "Wall of
dolls": l'installazione del 'Muro della Bambole' di pezza che potranno essere adottate con una
donazione, per contribuire al progetto aziendale di raccolta fondi "Well-fare: rete per le
donne" finalizzato all'umanizzazione degli ambienti di cura nei pronto soccorso della Romagna
che accolgono sia le donne che subiscono violenza chei minori. A Cesena il 25 novembre
davanti al Duomo alle ore 12 l'inaugurazione dell'insta llazi one "Wall Of Dolls" con la
partecipazione delle autorità del tavolo interistituzionale per il contrasto alla violenzae del
centro antiviolenza. Saranno allestiti punti informativi sulla Rete Locale contro la violenza di
genere dalle ore 10 alle ore 13e dalle ore 16 alle ore 19. Nei giorni successivi il muro delle
bambole di piazza Giovanni Paolo II sarà trasferito negli spazi dello sportello "Facile" del
Comune. Sempre il 25 novembre ma alle 13:30 sarà inaugurato un muro delle bambole anche
ne ll 'atrio dell'ospedale Bufalini di Cesena.
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L'iniziativa - Si inserisce nell'ambito della campagna "La violenza ha molti volti: nessuna
maschera per combatterla" 
Violenza contro le donne, open day all'Aou Ruggi 
 
In occasione della 'Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne', che si terrà il 25
novembre, l' AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, aderirà alla seconda
edizione dell'(h) Open Week (21,26 novembre), organizzato dalla Fondazione Onda, in qualità
di ospedale del Network Bollini Rosa. L'iniziativa, si inserisce nell'ambito della campagna di
comunicazione e sensibilizzazione 'La violenza ha molti volti :nessuna maschera per
combatterla', ideata da Fondazione Onda con Nicla Vassallo, per incoraggiare una presa in
carico di questa drammatica realtà, chiedendo l'attenzione delle istituzioni e della società
civile. Anche il Ruggi farà la sua parte, mettendo a disposizione degli utenti, uno specifico
sportello telefonico, gestito dalla dottoressa Sabina D'Amato, del Servizio di Psicologia Clinica
Ospedaliera, il 21 e il 23 novembre, dalle ore 12 alle 14, componendo il numero 089673894.
'Per prevenire e proteggere le vittime di violenza, servono iniziative mirate per far sì che le
donne chiedano aiuto subito, dichiara Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, e
attraverso questo Open Week, aggiunge, vogliamo avvicinare le donne ad una rete di servizi
antiviolenza, organizzati in numerosi ospedali e centri predisposti sul territorio nazionale'.
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Vittime della violenza La stanza dell’ascolto 
La Giornata Inaugurato lo spazio a Palazzo di giustizia Iniziativa degli avvocati. A Sondalo la
panchina rossa 
 
Una stanza dell’accoglienza e della prossimità è stata inaugurata ieri mattina in Tribunale a
Sondrio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle
donne. Fortemente voluta dal Comitato pari opportunità del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati, promotore dell’iniziativa, è stata realizzata per assicurare alle vittime di violenza di
poter essere ascoltate in un ambiente riservato ed isolato. «Una forma di attenzione nei
confronti di tutte le vittime di violenza» ha sottolineato il presidente del Tribunale, Giorgio
Barbuto. Uno spazio per accogliere minori, donne, ma anche uomini, vittime di
maltrattamenti, violenze, abusi. «Questa stanza è un segno di attenzione nei confronti dei
soggetti deboli - ha detto il pubblico ministero Stefano Latorre -. Purtroppo noi operatori del
diritto interveniamo solo quando i fatti si sono consumati. Deve cambiare la mentalità della
società». «Una iniziativa di sensibilità - ha aggiunto il prefetto Roberto Bolognesi - e il segnale
di una società che va avanti e cresce».«In Tribunale c’è sempre stata accortezza e protezione
nei confronti delle vittime - ha concluso l’avvocato Manuela Mauro, presidente del Cpo
avvocati -. Abbiamo colto l’occasione per adeguarci agli standard comunitari e per dare
un’opportunità in più a chi soffre. Ma l’attenzione su tale tema deve rimanere alta, non solo il
25 novembre». Tante le iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza sulle donne. All’ospedale di Sondalo, l’Asst ha inaugurato una
panchina rossa, simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla
violenza, davanti all’ingresso del quarto padiglione. I consulti telefonici L’iniziativa si inserisce
nel più ampio programma di sensibilizzazione contro i femminicidi e la violenza di genere. Nel
corso di questa settimana psicologhe, assistenti sociali e ostetriche sono a disposizione per
consulti telefonici nei Consultori familiari di Bormio, Chiavenna, Morbegno, Sondrio e Tirano
nell’ambito dell’Open week contro la violenza sulle donne promossa dalla Fondazione Onda. La
Questura ha aderito all’iniziativa “Orange The World” promossa da “UN Women”, ente delle
Nazioni unite per l’uguaglianza di genere, impegno nell’eliminazione di ogni forma di
discriminazione e violenza contro le donne. L’iniziativa prevede di illuminare simbolicamente
di arancione, colore scelto per rappresentare un futuro senza violenza basata sul genere, le
sedi degli uffici di polizia nella serata del 25 novembre. Anche la Questura di Sondrio, per
l’occasione, è stata illuminata di arancione, sostenendo l’uguaglianza, la tutela e lo sviluppo
della condizione femminile. L’Arma dei carabinieri ha organizzato una campagna di
sensibilizzazione articolata su tante iniziative diverse, che hanno tutte un solo filo conduttore:
dire “No!” e “Mettere un punto” a qualsiasi forma di comportamento violento - sia fisico che
psicologico - contro le donne. Susanna Zambon
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Un totem attraverso cui dire " basta " 
 
L 'Azienda ospedaliera Cannizzaro ha realizzato diverse iniziative in occasione della Giornata
contro la violenza sulle donne, nell 'ambito dell'(H)-Open Week promosso da Fondazione Onda
(Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) e dal network "Bollini Rosa". Al
fine di favorire l'emersione di eventuali situazioni di rischio, sono stati realizzati e posizionati
nelle aree di maggiore frequentazione sei totem che sensibilizzano al tema e possono
raccogliere segnalazioni: in ciascuno sono presenti delle buche nelle quali è pos sibile inserire
un biglietto, che sarà poi preso in carico dai Servizi competenti con garanzia di anonimato.
"Solo tu hai il potere di dire basta! " è il messag gio rivolto alle donne attraverso i totem,
presenti in Pronto Soccorso Generale, Pronto Soccorso Ostetrico e Ginecologico, Oncologia
Medica, nelle hall degli edifici F2, F3 e Q. L ' iniziativa di sensibilizzazione integra l ' impegno
quotidiano dell ' Azienda Ospedaliera nell ' assistenza alle vittime di violenza, che sono accolte
in Pronto Soccorso da personale appositamente formato e accompagnate attraverso lo
specifico per corso protetto; questo è uno dei temi che saranno affrontati, peraltro, nel cor so
dell ' evento formativo sulla violenza di genere in programma il prossimo 14 dicembre. Ha
richiamato, invece, la condizione delle donne iraniane il breve recital organizzato ieri nell '
area esterna dell ' Unità Operativa di Oncologia Me dica: è stato rappresentato un taglio di
capelli, simbolo delle proteste in Iran, in analogia con la caduta dei capelli delle pazienti in
trattamento oncologico.
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Un totem attraverso cui dire " basta " 
 
L 'Azienda ospedaliera Cannizzaro ha realizzato diverse iniziative in occasione della Giornata
contro la violenza sulle donne, nell 'ambito dell'(H)-Open Week promosso da Fondazione Onda
(Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) e dal network "Bollini Rosa". Al
fine di favorire l'emersione di eventuali situazioni di rischio, sono stati realizzati e posizionati
nelle aree di maggiore frequentazione sei totem che sensibilizzano al tema e possono
raccogliere segnalazioni: in ciascuno sono presenti delle buche nelle quali è pos sibile inserire
un biglietto, che sarà poi preso in carico dai Servizi competenti con garanzia di anonimato.
"Solo tu hai il potere di dire basta! " è il messag gio rivolto alle donne attraverso i totem,
presenti in Pronto Soccorso Generale, Pronto Soccorso Ostetrico e Ginecologico, Oncologia
Medica, nelle hall degli edifici F2, F3 e Q. L ' iniziativa di sensibilizzazione integra l ' impegno
quotidiano dell ' Azienda Ospedaliera nell ' assistenza alle vittime di violenza, che sono accolte
in Pronto Soccorso da personale appositamente formato e accompagnate attraverso lo
specifico per corso protetto; questo è uno dei temi che saranno affrontati, peraltro, nel cor so
dell ' evento formativo sulla violenza di genere in programma il prossimo 14 dicembre. Ha
richiamato, invece, la condizione delle donne iraniane il breve recital organizzato ieri nell '
area esterna dell ' Unità Operativa di Oncologia Me dica: è stato rappresentato un taglio di
capelli, simbolo delle proteste in Iran, in analogia con la caduta dei capelli delle pazienti in
trattamento oncologico.
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