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“NON CHIAMATELO AMORE”

Molte volte nel nostro Foglio abbiamo affrontato il tema della violenza sulle donne, sia essa di tipo fisico e/o

psicologico, sia che si declini in ambito domestico o sul luogo di lavoro; comunque in una società globale

che non è ancora riuscita a risolvere e superare il problema della parità dei generi.

Il 23 aprile 2014, con deliberazione n. 210, la Giunta comunale ha deliberato il Protocollo d'intesa per la co -

stituzione della Rete territoriale contro la violenza di genere, a cui hanno aderito anche le  Organizzazioni

Sindacali Confederali CGIL - CISL – UIL, con l’impegno di promuovere “attività di conoscenza e di infor-

mazione/sensibilizzazione nei contesti di lavoro e negli istituti scolastici del territorio, nell’ottica del contra-

sto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne; - realizzano momenti formativi di conoscenza del -

la tematica”. Ci siamo dunque decise ad organizzare un convegno al quale abbiamo voluto assegnare il titolo

“non chiamatelo amore” e non a caso abbiamo scelto la data del 14 febbraio, in quanto troppo spesso vio -

lenze ed aggressioni psicologiche o fisiche commesse ai danni delle donne, vengono giustificate e subite an-

che dalle stesse vittime nel nome dell’”amore”.

Si  tratta di  un convegno che vede la partecipazione di  una serie di  enti  ed istituzioni  del  territorio che

costituiscono una rete di interlocutori ai quali si può rivolgere chiunque si senta vittima di violenze di genere.

Abbiamo  voluto  strutturarlo  come  l’ipotetico  percorso  che  una  donna  oggetto  di  violenza  possa

intraprendere: dal primo approccio al numero delle emergenze, al ricovero al pronto soccorso, all’eventuale

ricovero presso una struttura protetta e a cui può far seguito la denuncia in questura.

A raccontarlo ci saranno i rappresentanti di questi  ed altri  organismi, e cercheremo di capire quali  passi

avanti si siano fatti e che cosa resti da fare.

Il superamento delle violenza di genere è una battaglia che coinvolge ciascuno di noi e che si vince insieme,

uomini e donne.
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