
27 gennaio RivoliRubrica

Adnkronos.com/IGN 28/01/2016 VIOLENZA SULLE DONNE, FA TAPPA A TORINO 'INNAMORATI DI TE'
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE

2

Allnews24.eu 28/01/2016 SEI DENUNCE AL MESE A TORINO PER VIOLENZA SESSUALE SULLE
ADOLESCENTI

4

Arezzoweb.it 28/01/2016 VIOLENZA SULLE DONNE, FA TAPPA A TORINO 'INNAMORATI DI TE'
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE

7

Blitzquotidiano.it 28/01/2016 TORINO: VIOLENTATE SEI ADOLESCENTI AL MESE NEL 2015 8

Caffeinamagazine.it 28/01/2016 C'E' UNA COSA CHE OGNI DONNA DEVE FARE: INNAMORARSI DI SE
STESSA. E AVERE IL CORAGGIO DI PARLARE PER

9

Focus.it 28/01/2016 VIOLENZA SULLE DONNE, FA TAPPA A TORINO 'INNAMORATI DI TE'
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE

12

Ilmeteo.it 28/01/2016 VIOLENZA SULLE DONNE, FA TAPPA A TORINO 'INNAMORATI DI TE'
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE

14

Ilsussidiario.net 28/01/2016 VIOLENZA SULLE DONNE, FA TAPPA A TORINO 'INNAMORATI DI TE'
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE

15

Immediapress.it 28/01/2016 VIOLENZA SULLE DONNE, FA TAPPA A TORINO 'INNAMORATI DI TE'
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE

17

It.Yahoo.Com 28/01/2016 VIOLENZA SULLE DONNE, FA TAPPA A TORINO 'INNAMORATI DI TE'
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE

19

LiberoQuotidiano.it 28/01/2016 VIOLENZA SULLE DONNE, FA TAPPA A TORINO 'INNAMORATI DI TE'
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE

21

Liberoreporter.it 28/01/2016 TORINO: ARRIVA 'INNAMORATI DI TE', PROGETTO DI
SENSIBILIZZAZIONE VIOLENZA SULLE DONNE

23

Padovanews.it 28/01/2016 VIOLENZA SULLE DONNE, FA TAPPA A TORINO 'INNAMORATI DI TE'
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE

26

Repubblica.it 28/01/2016 SEI DENUNCE AL MESE A TORINO PER VIOLENZA SESUALE SULLE
ADOLESCENTI

28

Sardegnaoggi.it 28/01/2016 VIOLENZA SULLE DONNE, FA TAPPA A TORINO 'INNAMORATI DI TE'
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE

29

SassariNotizie.com 28/01/2016 08:30 | CRONACA | VIOLENZA SULLE DONNE, FA TAPPA A TORINO
'INNAMORATI DI TE' PROGETTO DI SENSIBILIZZ

31

StudioCataldi.it 28/01/2016 28/01/2016 - CRONACA - PILLOLAADN 33

StudioCataldi.it 28/01/2016 VIOLENZA SULLE DONNE, FA TAPPA A TORINO 'INNAMORATI DI TE'
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE

34

Torino.Repubblica.it 28/01/2016 SEI DENUNCE AL MESE A TORINO PER VIOLENZA SESSUALE SULLE
ADOLESCENTI

36

Agimeg.it 27/01/2016 EVENTI: IL PROGETTO ITINERANTE INNAMO'RATI DI TE DI CODERE
ITALIA ARRIVA A RIVOLI

38

Annuarioussi.info 27/01/2016 EVENTI: IL PROGETTO ITINERANTE INNAMO'RATI DI TE DI CODERE
ITALIA ARRIVA A RIVOLI

41

Gazzettatorino.it 27/01/2016 ARRIVA A TORINO IL PROGETTO INNAMO'RATI DI TE DI CODERE 44

Gioconews.it 27/01/2016 'INNAMO'RATI DI TE' A RIVOLI, ROMANO: 'IMPEGNO DI CODERE NEL
SOCIALE'

47

Jamma.it 27/01/2016 ARRIVA A RIVOLI (TO) IL PRIMO APPUNTAMENTO DELLANNO CON
INNAMO'RATI DI TE: LA GAMING HALL PALACE OSP

51

Lastampa.it 20/01/2016 EVENTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 55

22-26 gennaio 2016Rubrica

Gazzettatorino.it 25/01/2016 ARRIVA A TORINO IL PROGETTO 'INNAMO'RATI DI TE' DI CODERE 56

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



127961 330657 3169

  Condividi

Home . Fatti . Cronaca . Violenza sulle donne, fa tappa a Torino 'Innamorati di te' progetto di sensibilizzazione

Violenza sulle donne, fa tappa a Torino
'Innamorati di te' progetto di
sensibilizzazione
 CRONACA

Pubblicato il: 27/01/2016 20:38

Nove femminicidi a Torino nel 2013,
otto nel 2014. Dati che collocano il
capoluogo piemontese sul podio nella
classifica delle città italiane dove la
violenza sulle donne è più allarmante e
a cui vanno aggiunti gli oltre 30 casi
registrati in Piemonte negli ultimi 5
anni. Sono i numeri raccolti da Eures ed
elaborati dall'Osservatorio 'In Quanto
Donna' in occasione della tappa
torinese, la terza dal giugno 2015
quando è partita l'iniziativa, di
'Innamorati di te' il progetto itinerante
promosso da Codere Italia, società che

opera nel settore dei giochi, che vede ancora una volta protagoniste le donne e soprattutto le
loro storie.

Storie che spesso parlano di violenze quotidiane, fisiche e psicologiche, difficili da
confessare, che minano l'autostima e accrescono il senso di colpa. A dirlo, ancora una volta
sono i numeri, dal gennaio 2015 ad oggi oltre 400 le denunce di maltrattamenti raccolte dal
pool fasce deboli della procura torinese, a cui si aggiungono oltre 170 per stalking, più di un
centinaio per violenza sessuale, numerose anche quelle a carico di minori. Ecco perchè
anche un'iniziativa come quella di Codere Italia, che alla Gamming Hall Palace di Rivoli ha
richiamato psicoterapeuti, avvocati, rappresentanti delle forze dell'ordine e di associazione
che da anni di battono a fianco delle donne vittime di violenza, può diventare un'occasione
per capire l'impotanza del volersi bene e trovare così la forza di denunciare.
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  Condividi

''Le donne - ha spiegato Imma Romano, responsabile relazioni istituzionali Codere Italia -
sono una parte integrante sia del nostro lavoro quotidiano, siamo tantissime donne che
lavorano in Codere, tante colleghe che lavorano nelle sale, ma soprattutto perchè il nostro
target è molto femminile, è composto da tante donne, di etnie diverse, con problematiche
diverse, che vengono nelle nostre sale per passare un'ora di svago ma spesso ci raccontano
le loro storie e così le colleghe di sala diventano le loro confidenti e un'azienda deve farsi
carico anche di questo, deve dare un supporto su temi importanti, come quello della
violenza alle donne''.

(Adnkronos) - 'L'obiettivo della nostra campagna, che sta dando risposte positive da parte
della clientela, proseguirà anche in futuro - ha aggiunto Imma Romano - perchè vogliamo
rimanere vicini alle persone che ci frequentano e fare la differenza rispetto a un mondo
tante volte così poco attento, e perchè credo sia fondamentale dimostrare che un
concessionario fa il suo lavoro legalmente ma anche con delle logiche di sostenibilità e
vicinanza al proprio cliente''.

All'incontro è intervenuto anche Luca Mariano, capitano della Compagnia carabinieri di
Rivoli che ha ricordato che ''i reati di genere sono ormai da anni sotto i riflettori
dell’opinione pubblica e dei vari legislatori e le forze dell’ordine sono in prima linea e
svolgono un ruolo fondamentale dal momento che, nella maggioranza dei casi,
rappresentano i primi interlocutori della vittima, il primo passo verso la ricerca di aiuto''.

Infine, Marilla Baccassino, coordinatrice Centro antiviolenza-Unione donne del 3°
Millennio di Torino ha sottolineato l'importanza della prevenzione che passa attraverso
l'educazione al rispetto reciproco. ''La prevenzione - ha osservato - dovrebbe essere una
parola fondamentale della società. I ragazzi e le ragazze di oggi hanno bisogno di più
istruzione, di più conoscenza, di più possibilità di conoscersi a fondo, che vuole innanzitutto
dire conoscere bene se stessi altrimenti non conosci chi hai di fronte. Molte volte si sente
dire 'rispettare gli altri' ma bisogna innanzitutto rispettare se stessi per riuscire a rispettare
l'altro ed educare in questo modo. Innamorasi di sè non è una cosa facile - ha concluso - ma
bisogna farlo''.

TAG:  violenza donne,  codere italia,  rivoli,  gamming
hall palace,  innamorati di te,  imma romano
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Sei denunce al mese a Torino per violenza sessuale sulle
adolescenti
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Hanno l’anima e il corpo graffiato dalla violenza, dalle botte, dagli insulti. E quando raccontano quello che

hanno subito, lo fanno spesso dopo anni di sofferenze terribili. Giurano che hanno detto basta, che

lasceranno per sempre l’uomo, il compagno o il marito, di cui sono innamorate ma che alza le mani su di

loro. Ma poi appena il livido scompare, anche la denuncia puntualmente viene ritirata. Succede in un caso

su tre, almeno. Ed è un dato allarmante, secondo la procura e, che impedisce di punire i colpevoli, e di

portare avanti i fascicoli. Il 30-40 per cento delle denunce finisce così, in un nulla di fatto. Sono stati 433 i

casi di maltrattamento, dal primo gennaio 2015, trattati dal pool di magistrati torinesi delle fasce deboli

coordinati dal procuratore aggiunto Anna Maria Loreto.

Ma le indagini non arrivano tutte in un’aula di tribunale: le vittime cambiano idea, per tornare tra le braccia

dell’uomo che amano, oppure, spiegano dalla procura "perché il problema è stato risolto, magari grazie

proprio all’intervento della legge". "Quando non hanno più paura, e ritengono che quell’uomo non possa

più fare loro del male, magari perché c’è stato un provvedimento restrittivo o un ammonimento, oppure

perché la denuncia ha avuto l’effetto sperato, ecco che ritirano la querela. Dicono che “avevano

esagerato”". Scorrendo i dati che raccontano il mondo delle violenze, i numeri rivelano realtà inquietanti:

sono stati 178 i fascicoli aperti per stalking nell’ultimo anno.

"L’introduzione di questo nuovo reato tutela con condanne più pesanti e risposte immediate dai

comportamenti molesti e ossessivi reiterati – spiegava ieri il capitano dei carabinieri di Rivoli Luca Mariano

al convegno “Innamorati di te” organizzato da Codere Italia sul tema del femminicidio e della violenza sulle

donne – Quei comportamenti cioè che creano stati di ansia, con una violenza fisica e spesso psicologica. Le

vittime non riescono più a condurre la propria vita temendo sempre che ci sia l’aguzzino dietro l’angolo".

Per raccogliere queste storie, o quelle di abuso, in ogni compagnia dei carabinieri c’è “una stanza per te”,

"dedicata proprio all’ascolto delle vittime e delle loro storie, limitando il loro disagio a trattare argomenti

così delicati». «Spesso spiega ancora Mariano – dietro ai femminicidi ci sono precedenti percorsi di stalking

e maltrattamenti". "Sono state 8 nel 2014 a Torino le donne uccise dalla violenza del loro compagno, e 9 nel

2013. Oltre 30 negli ultimi cinque anni", spiegano ancora al convegno.

Poi ci sono le violenze sessuali. Tante, troppe.
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Soprattutto quelle su adolescenti e bambine. Oltre 70 le denunce trattate dalla procura nel 2015, sporte da

minorenni sotto i 14 anni: ovvero sei al mese. Mentre quelle da donne maggiorenni sono state 126. "Le

istituzioni e i servizi territoriali come tribunali, ospedali, centri antiviolenza, devono collaborare con un

linguaggio comune per rispondere alle richieste delle vittime e creare servizi idonei", ha commentato ieri

Barbara Cimini, referente del Centro Demetra delle Molinette. 
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Violenza sulle donne, fa tappa a Torino ‘Innamorati di te’
progetto di sensibilizzazione
Posted on 28 gennaio 2016 by Adnkronos in Cronaca-adn, Nazionali

Torino, 27 gen. (AdnKronos) – Nove femminicidi a Torino nel 2013, otto nel 2014. Dati che collocano il capoluogo
piemontese sul podio nella classifica delle città italiane dove la violenza sulle donne è più allarmante e a cui
vanno aggiunti gli oltre 30 casi registrati in Piemonte negli ultimi 5 anni. Sono i numeri raccolti da Eures ed
elaborati dall’Osservatorio ‘In Quanto Donna’ in occasione della tappa torinese, la terza dal giugno 2015 quando
è partita l’iniziativa, di ‘Innamorati di te’ il progetto itinerante promosso da Codere Italia, società che opera nel
settore dei giochi, che vede ancora una volta protagoniste le donne e soprattutto le loro storie.
Storie che spesso parlano di violenze quotidiane, fisiche e psicologiche, difficili da confessare, che minano
l’autostima e accrescono il senso di colpa. A dirlo, ancora una volta sono i numeri, dal gennaio 2015 ad oggi oltre
400 le denunce di maltrattamenti raccolte dal pool fasce deboli della procura torinese, a cui si aggiungono oltre
170 per stalking, più di un centinaio per violenza sessuale, numerose anche quelle a carico di minori. Ecco
perchè anche un’iniziativa come quella di Codere Italia, che alla Gamming Hall Palace di Rivoli ha richiamato
psicoterapeuti, avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine e di associazione che da anni di battono a fianco
delle donne vittime di violenza, può diventare un’occasione per capire l’impotanza del volersi bene e trovare così
la forza di denunciare.
”Le donne – ha spiegato Imma Romano, responsabile relazioni istituzionali Codere Italia – sono una parte
integrante sia del nostro lavoro quotidiano, siamo tantissime donne che lavorano in Codere, tante colleghe che
lavorano nelle sale, ma soprattutto perchè il nostro target è molto femminile, è composto da tante donne, di
etnie diverse, con problematiche diverse, che vengono nelle nostre sale per passare un’ora di svago ma spesso
ci raccontano le loro storie e così le colleghe di sala diventano le loro confidenti e un’azienda deve farsi carico
anche di questo, deve dare un supporto su temi importanti, come quello della violenza alle donne”.
(Adnkronos) – ‘L’obiettivo della nostra campagna, che sta dando risposte positive da parte della clientela,
proseguirà anche in futuro – ha aggiunto Imma Romano – perchè vogliamo rimanere vicini alle persone che ci
frequentano e fare la differenza rispetto a un mondo tante volte così poco attento, e perchè credo sia
fondamentale dimostrare che un concessionario fa il suo lavoro legalmente ma anche con delle logiche di
sostenibilità e vicinanza al proprio cliente”.
All’incontro è intervenuto anche Luca Mariano, capitano della Compagnia carabinieri di Rivoli che ha ricordato
che ”i reati di genere sono ormai da anni sotto i riflettori dell’opinione pubblica e dei vari legislatori e le forze
dell’ordine sono in prima linea e svolgono un ruolo fondamentale dal momento che, nella maggioranza dei casi,
rappresentano i primi interlocutori della vittima, il primo passo verso la ricerca di aiuto”.
Infine, Marilla Baccassino, coordinatrice Centro antiviolenza-Unione donne del 3° Millennio di Torino ha
sottolineato l’importanza della prevenzione che passa attraverso l’educazione al rispetto reciproco. ”La
prevenzione – ha osservato – dovrebbe essere una parola fondamentale della società. I ragazzi e le ragazze di
oggi hanno bisogno di più istruzione, di più conoscenza, di più possibilità di conoscersi a fondo, che vuole
innanzitutto dire conoscere bene se stessi altrimenti non conosci chi hai di fronte. Molte volte si sente dire
‘rispettare gli altri’ ma bisogna innanzitutto rispettare se stessi per riuscire a rispettare l’altro ed educare in
questo modo. Innamorasi di sè non è una cosa facile – ha concluso – ma bisogna farlo”.
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di redazione Blitz

A Torino violentate sei adolescenti al mese nel 2015

Torino: violentate sei adolescenti al mese nel 2015
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TORINO – A Torino nel 2015 sono state oltre 70 le

denunce per violenza sessuale nei confronti di

adolescenti e bambine. Una media di 6 violenze al

mese. E’ il dato allarmante emerso al convegno

“Innamorati di Te” organizzato da Codere Italia su

femminicidio e violenza sulle donne.

Ma non è il solo numero inquietante emerso

dall’incontro. Ci sono anche le 433 donne

maltrattate, insultate, picchiate dai propri mariti,

compagni, stalker. Il guaio è che quando i lividi

svaniscono e le ferite si rimarginano, queste donne

sono disposte a perdonare, o comunque a passare

oltre. Il 30-40 percento delle denunce finisce in un nulla di fatto.

Sarah Martinenghi sul quotidiano la Repubblica ha raccolto alcuni dati del convegno:

Le vittime cambiano idea, per tornare tra le braccia dell’uomo che amano, oppure, spiegano dalla

procura “perché il problema è stato risolto, magari grazie proprio all’intervento della legge”.

“Quando non hanno più paura, e ritengono che quell’uomo non possa più fare loro del male,

magari perché c’è stato un provvedimento restrittivo o un ammonimento, oppure perché la

denuncia ha avuto l’effetto sperato, ecco che ritirano la querela. Dicono che “avevano esagerato””.

Scorrendo i dati che raccontano il mondo delle violenze, i numeri rivelano realtà inquietanti: sono

stati 178 i fascicoli aperti per stalking nell’ultimo anno.

“L’introduzione di questo nuovo reato tutela con condanne più pesanti e risposte immediate dai

comportamenti molesti e ossessivi reiterati – spiegava ieri il capitano dei carabinieri di Rivoli Luca

Mariano al convegno “Innamorati di te” organizzato da Codere Italia sul tema del femminicidio e

della violenza sulle donne – Quei comportamenti cioè che creano stati di ansia, con una violenza

fisica e spesso psicologica. Le vittime non riescono più a condurre la propria vita temendo sempre

che ci sia l’aguzzino dietro l’angolo”. Per raccogliere queste storie, o quelle di abuso, in ogni

compagnia dei carabinieri c’è “una stanza per te”, “dedicata proprio all’ascolto delle vittime e delle

loro storie, limitando il loro disagio a trattare argomenti così delicati».

“Spesso spiega ancora Mariano – dietro ai femminicidi ci sono precedenti percorsi di stalking e

maltrattamenti”. “Sono state 8 nel 2014 a Torino le donne uccise dalla violenza del loro compagno,

e 9 nel 2013. Oltre 30 negli ultimi cinque anni”, spiegano ancora al convegno.
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C'è una cosa che ogni donna deve
fare: innamorarsi di se stessa. E
avere il coraggio di parlare per
fermare la violenza

 

Nove femminicidi a Torino nel 2013, otto nel 2014. Dati che collocano il capoluogo

piemontese sul podio nella classi ca delle città italiane dove la violenza sulle

donne è più allarmante e a cui vanno aggiunti gli oltre 30 casi registrati in

Piemonte negli ultimi 5 anni. Sono i numeri raccolti da Eures ed elaborati

dall'Osservatorio 'In Quanto Donna' in occasione della tappa torinese, la terza dal

giugno 2015 quando è partita l'iniziativa, di 'Innamorati di te' il progetto itinerante

promosso da Codere Italia, società che opera nel settore dei giochi, che vede

ancora una volta protagoniste le donne e soprattutto le loro storie.

Storie che spesso parlano di violenze quotidiane,  siche e psicologiche, di cili da

confessare, che minano l'autostima e accrescono il senso di colpa. A dirlo, ancora

una volta sono i numeri, dal gennaio 2015 ad oggi oltre 400 le denunce di

maltrattamenti raccolte dal pool fasce deboli della procura torinese, a cui si

aggiungono oltre 170 per stalking, più di un centinaio per violenza sessuale,

numerose anche quelle a carico di minori. Ecco perché anche un'iniziativa come

quella di Codere Ital ia, che alla Gamming Hall Palace di Rivoli ha richiamato

psicoterapeuti, avvocati, rappresentanti delle forze dell'ordine e di associazione

che da anni di battono a  anco delle donne vittime di violenza, può diventare

un'occasione per capire l'impotanza del volersi bene e trovare così la forza di

denunciare.

(continua dopo il video)
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''Le donne - ha spiegato Imma Romano, responsabile relazioni istituzionali Codere

Italia - sono una parte integrante sia del nostro lavoro quotidiano, siamo tantissime

donne che lavorano in Codere, tante colleghe che lavorano nelle sale, ma

soprattutto perchè il nostro target è molto femminile, è composto da tante donne,

di etnie diverse, con problematiche diverse, che vengono nelle nostre sale per

passare un'ora di svago ma spesso ci raccontano le loro storie e così le colleghe di

sala diventano le loro con denti e un'azienda deve farsi carico anche di questo,

deve dare un supporto su temi importanti, come quello della violenza alle donne''.

"L'obiettivo della nostra campagna, che sta dando risposte positive da parte della

clientela, proseguirà anche in futuro - ha aggiunto Imma Romano - perché

vogliamo rimanere vicini alle persone che ci frequentano e fare la di erenza

rispetto a un mondo tante volte così  poco attento,  e perché credo sia

fondamentale dimostrare che un concessionario fa il suo lavoro legalmente ma

anche con delle logiche di sostenibilità e vicinanza al proprio cliente''.

All'incontro è intervenuto anche Luca Mariano, capitano della Compagnia

carabinieri di Rivoli che ha ricordato che ''i reati di genere sono ormai da anni sotto i

ri ettori dell’opinione pubblica e dei vari legislatori e le forze dell’ordine sono in

prima l inea e svolgono un ruolo fondamentale dal momento che, nella

maggioranza dei casi, rappresentano i primi interlocutori della vittima, il primo

passo verso la ricerca di aiuto''.

In ne, Marilla Baccassino, coordinatrice Centro antiviolenza-Unione donne del 3°

Millennio di Torino ha sottolineato l'importanza della prevenzione che passa

attraverso l'educazione al rispetto reciproco. ''La prevenzione - ha osservato -

dovrebbe essere una parola fondamentale della società. I ragazzi e le ragazze di

oggi hanno bisogno di più istruzione, di più conoscenza, di più possibilità di

conoscersi a fondo, che vuole innanzitutto dire conoscere bene se stessi altrimenti

non conosci chi hai di fronte. Molte volte si sente dire 'rispettare gli altri' ma

bisogna innanzitutto rispettare se stessi per riuscire a rispettare l'altro ed educare

in questo modo. Innamorasi di sé non è una cosa facile - ha concluso - ma bisogna

farlo''.

>
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Violenza sulle donne, fa tappa a Torino
'Innamorati di te' progetto di sensibilizzazione

Torino, 27 gen. (AdnKronos) - Nove femminicidi a Torino nel 2013, otto nel 2014. Dati che
collocano il capoluogo piemontese sul podio nella classifica delle città italiane dove la
violenza sulle donne è più allarmante e a cui vanno aggiunti gli oltre 30 casi registrati in
Piemonte negli ultimi 5 anni. Sono i numeri raccolti da Eures ed elaborati dall'Osservatorio 'In
Quanto Donna' in occasione della tappa torinese, la terza dal giugno 2015 quando è partita
l'iniziativa, di 'Innamorati di te' il progetto itinerante promosso da Codere Italia, società che
opera nel settore dei giochi, che vede ancora una volta protagoniste le donne e soprattutto le
loro storie.

 

Storie che spesso parlano di violenze quotidiane, fisiche e psicologiche, difficili da confessare,
che minano l'autostima e accrescono il senso di colpa. A dirlo, ancora una volta sono i
numeri, dal gennaio 2015 ad oggi oltre 400 le denunce di maltrattamenti raccolte dal pool
fasce deboli della procura torinese, a cui si aggiungono oltre 170 per stalking, più di un
centinaio per violenza sessuale, numerose anche quelle a carico di minori. Ecco perchè
anche un'iniziativa come quella di Codere Italia, che alla Gamming Hall Palace di Rivoli ha
richiamato psicoterapeuti, avvocati, rappresentanti delle forze dell'ordine e di associazione
che da anni di battono a fianco delle donne vittime di violenza, può diventare un'occasione
per capire l'impotanza del volersi bene e trovare così la forza di denunciare.

 

''Le donne - ha spiegato Imma Romano, responsabile relazioni istituzionali Codere Italia -
sono una parte integrante sia del nostro lavoro quotidiano, siamo tantissime donne che
lavorano in Codere, tante colleghe che lavorano nelle sale, ma soprattutto perchè il nostro
target è molto femminile, è composto da tante donne, di etnie diverse, con problematiche
diverse, che vengono nelle nostre sale per passare un'ora di svago ma spesso ci raccontano
le loro storie e così le colleghe di sala diventano le loro confidenti e un'azienda deve farsi
carico anche di questo, deve dare un supporto su temi importanti, come quello della violenza
alle donne''.

 

(Adnkronos) - 'L'obiettivo della nostra campagna, che sta dando risposte positive da parte
della clientela, proseguirà anche in futuro - ha aggiunto Imma Romano - perchè vogliamo
rimanere vicini alle persone che ci frequentano e fare la differenza rispetto a un mondo
tante volte così poco attento, e perchè credo sia fondamentale dimostrare che un
concessionario fa il suo lavoro legalmente ma anche con delle logiche di sostenibilità e
vicinanza al proprio cliente''.
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All'incontro è intervenuto anche Luca Mariano, capitano della Compagnia carabinieri di Rivoli
che ha ricordato che ''i reati di genere sono ormai da anni sotto i riflettori dell’opinione
pubblica e dei vari legislatori e le forze dell’ordine sono in prima linea e svolgono un ruolo
fondamentale dal momento che, nella maggioranza dei casi, rappresentano i primi
interlocutori della vittima, il primo passo verso la ricerca di aiuto''.

 

Infine, Marilla Baccassino, coordinatrice Centro antiviolenza-Unione donne del 3° Millennio di
Torino ha sottolineato l'importanza della prevenzione che passa attraverso l'educazione al
rispetto reciproco. ''La prevenzione - ha osservato - dovrebbe essere una parola
fondamentale della società. I ragazzi e le ragazze di oggi hanno bisogno di più istruzione, di
più conoscenza, di più possibilità di conoscersi a fondo, che vuole innanzitutto dire conoscere
bene se stessi altrimenti non conosci chi hai di fronte. Molte volte si sente dire 'rispettare gli
altri' ma bisogna innanzitutto rispettare se stessi per riuscire a rispettare l'altro ed educare
in questo modo. Innamorasi di sè non è una cosa facile - ha concluso - ma bisogna farlo''.
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Violenza sulle donne, fa tappa a Torino 'Innamorati di te' progetto di
sensibilizzazione

Storie che spesso parlano di violenze quotidiane, fisiche e psicologiche, difficili da confessare, che

minano l'autostima e accrescono il senso di colpa. A dirlo, ancora una volta sono i numeri, dal gennaio

2015 ad oggi oltre 400 le denunce di maltrattamenti raccolte dal pool fasce deboli della procura

torinese, a cui si aggiungono oltre 170 per stalking, più di un centinaio per violenza sessuale, numerose

anche quelle a carico di minori. Ecco perchè anche un'iniziativa come quella di Codere Italia, che alla

Gamming Hall Palace di Rivoli ha richiamato psicoterapeuti, avvocati, rappresentanti delle forze

dell'ordine e di associazione che da anni di battono a fianco delle donne vittime di violenza, può

diventare un'occasione per capire l'impotanza del volersi bene e trovare così la forza di denunciare.

Fonte: adnkronos
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Violenza sulle donne, fa tappa a Torino 'Innamorati
di te' progetto di sensibilizzazione

Pubblicazione: giovedì 28 gennaio 2016

Torino, 27 gen. (AdnKronos) - Nove femminicidi a

Torino nel 2013, otto nel 2014. Dati che collocano il

capoluogo piemontese sul podio nella classifica delle

città  i tal iane dove  la  violenza sulle  donne è più

allarmante e a cui vanno aggiunti gli oltre 30 casi

registrati in Piemonte negli ultimi 5 anni. Sono i numeri

raccolti da Eures ed elaborati dall'Osservatorio 'In

Quanto Donna' in occasione della tappa torinese, la terza

dal giugno 2015 quando è partita  l ' iniziativa,  di

'Innamorati di te' il progetto itinerante promosso da

Codere Italia, società che opera nel settore dei giochi,

che vede ancora una volta protagoniste le donne e

soprattutto le loro storie.Storie che spesso parlano di

violenze quotidiane, fisiche e psicologiche, difficili da

confessare, che minano l'autostima e accrescono il senso

di colpa. A dirlo, ancora una volta sono i numeri, dal

genna io  2015  ad  ogg i  o l t re  400   l e  denunce  d i

maltrattamenti raccolte dal pool fasce deboli della

procura torinese, a cui si aggiungono oltre 170 per

stalking, più di un centinaio per violenza sessuale,

numerose anche quelle a carico di minori. Ecco perchè

anche un'iniziativa come quella di Codere Italia, che alla

Gamming  Ha l l  Pa lace  d i  R ivo l i  ha   r i ch iamato

psicoterapeuti, avvocati, rappresentanti delle forze

dell'ordine e di associazione che da anni di battono a

fianco delle donne vittime di violenza, può diventare

un'occasione per capire l'impotanza del volersi bene e

trovare così la forza di denunciare. ''Le donne - ha spiegato Imma Romano, responsabile relazioni

istituzionali Codere Italia - sono una parte integrante sia del nostro lavoro quotidiano, siamo tantissime

donne che lavorano in Codere, tante colleghe che lavorano nelle sale, ma soprattutto perchè il nostro target

è molto femminile, è composto da tante donne, di etnie diverse, con problematiche diverse, che vengono

nelle nostre sale per passare un'ora di svago ma spesso ci raccontano le loro storie e così le colleghe di sala

diventano le loro confidenti e un'azienda deve farsi carico anche di questo, deve dare un supporto su temi

importanti, come quello della violenza alle donne''. (Adnkronos) - 'L'obiettivo della nostra campagna, che

sta dando risposte positive da parte della clientela, proseguirà anche in futuro - ha aggiunto Imma Romano -

perchè vogliamo rimanere vicini alle persone che ci frequentano e fare la differenza rispetto a un mondo
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tante volte così poco attento, e perchè credo sia fondamentale dimostrare che un concessionario fa il suo

lavoro legalmente ma anche con delle logiche di sostenibilità e vicinanza al proprio cliente''. All'incontro è

intervenuto anche Luca Mariano, capitano della Compagnia carabinieri di Rivoli che ha ricordato che ''i

reati di genere sono ormai da anni sotto i riflettori dell’opinione pubblica e dei vari legislatori e le forze

dell’ordine sono in prima linea e svolgono un ruolo fondamentale dal momento che, nella maggioranza dei

casi, rappresentano i primi interlocutori della vittima, il primo passo verso la ricerca di aiuto''.Infine,

Marilla Baccassino, coordinatrice Centro antiviolenza-Unione donne del 3° Millennio di Torino ha

sottolineato l'importanza della prevenzione che passa attraverso l'educazione al rispetto reciproco. ''La

prevenzione - ha osservato - dovrebbe essere una parola fondamentale della società. I ragazzi e le ragazze di

oggi hanno bisogno di più istruzione, di più conoscenza, di più possibilità di conoscersi a fondo, che vuole

innanzitutto dire conoscere bene se stessi altrimenti non conosci chi hai di fronte. Molte volte si sente dire

'rispettare gli altri' ma bisogna innanzitutto rispettare se stessi per riuscire a rispettare l'altro ed educare in

questo modo. Innamorasi di sè non è una cosa facile - ha concluso - ma bisogna farlo''.
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Violenza sulle donne, fa tappa a Torino
'Innamorati di te' progetto di
sensibilizzazione
 CRONACA

Pubblicato il: 27/01/2016 20:38

Nove femminicidi a Torino nel 2013,
otto nel 2014. Dati che collocano il
capoluogo piemontese sul podio nella
classifica delle città italiane dove la
violenza sulle donne è più allarmante e
a cui vanno aggiunti gli oltre 30 casi
registrati in Piemonte negli ultimi 5
anni. Sono i numeri raccolti da Eures ed
elaborati dall'Osservatorio 'In Quanto
Donna' in occasione della tappa
torinese, la terza dal giugno 2015
quando è partita l'iniziativa, di
'Innamorati di te' il progetto itinerante
promosso da Codere Italia, società che

opera nel settore dei giochi, che vede ancora una volta protagoniste le donne e soprattutto le
loro storie.

Storie che spesso parlano di violenze quotidiane, fisiche e psicologiche, difficili da
confessare, che minano l'autostima e accrescono il senso di colpa. A dirlo, ancora una volta
sono i numeri, dal gennaio 2015 ad oggi oltre 400 le denunce di maltrattamenti raccolte dal
pool fasce deboli della procura torinese, a cui si aggiungono oltre 170 per stalking, più di un
centinaio per violenza sessuale, numerose anche quelle a carico di minori. Ecco perchè
anche un'iniziativa come quella di Codere Italia, che alla Gamming Hall Palace di Rivoli ha
richiamato psicoterapeuti, avvocati, rappresentanti delle forze dell'ordine e di associazione
che da anni di battono a fianco delle donne vittime di violenza, può diventare un'occasione
per capire l'impotanza del volersi bene e trovare così la forza di denunciare.
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  Condividi

''Le donne - ha spiegato Imma Romano, responsabile relazioni istituzionali Codere Italia -
sono una parte integrante sia del nostro lavoro quotidiano, siamo tantissime donne che
lavorano in Codere, tante colleghe che lavorano nelle sale, ma soprattutto perchè il nostro
target è molto femminile, è composto da tante donne, di etnie diverse, con problematiche
diverse, che vengono nelle nostre sale per passare un'ora di svago ma spesso ci raccontano
le loro storie e così le colleghe di sala diventano le loro confidenti e un'azienda deve farsi
carico anche di questo, deve dare un supporto su temi importanti, come quello della
violenza alle donne''.

(Adnkronos) - 'L'obiettivo della nostra campagna, che sta dando risposte positive da parte
della clientela, proseguirà anche in futuro - ha aggiunto Imma Romano - perchè vogliamo
rimanere vicini alle persone che ci frequentano e fare la differenza rispetto a un mondo
tante volte così poco attento, e perchè credo sia fondamentale dimostrare che un
concessionario fa il suo lavoro legalmente ma anche con delle logiche di sostenibilità e
vicinanza al proprio cliente''.

All'incontro è intervenuto anche Luca Mariano, capitano della Compagnia carabinieri di
Rivoli che ha ricordato che ''i reati di genere sono ormai da anni sotto i riflettori
dell’opinione pubblica e dei vari legislatori e le forze dell’ordine sono in prima linea e
svolgono un ruolo fondamentale dal momento che, nella maggioranza dei casi,
rappresentano i primi interlocutori della vittima, il primo passo verso la ricerca di aiuto''.

Infine, Marilla Baccassino, coordinatrice Centro antiviolenza-Unione donne del 3°
Millennio di Torino ha sottolineato l'importanza della prevenzione che passa attraverso
l'educazione al rispetto reciproco. ''La prevenzione - ha osservato - dovrebbe essere una
parola fondamentale della società. I ragazzi e le ragazze di oggi hanno bisogno di più
istruzione, di più conoscenza, di più possibilità di conoscersi a fondo, che vuole innanzitutto
dire conoscere bene se stessi altrimenti non conosci chi hai di fronte. Molte volte si sente
dire 'rispettare gli altri' ma bisogna innanzitutto rispettare se stessi per riuscire a rispettare
l'altro ed educare in questo modo. Innamorasi di sè non è una cosa facile - ha concluso - ma
bisogna farlo''.

TAG:  violenza donne,  codere italia,  rivoli,  gamming
hall palace,  innamorati di te,  imma romano
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Yahoo Style IT

Violenza sulle donne, fa tappa a Torino
'Innamorati di te' progetto di
sensibilizzazione
Adnkronos News

28 gennaio 2016

Torino, 27 gen. (AdnKronos) - Nove femminicidi a Torino nel 2013, otto nel

2014. Dati che collocano il capoluogo piemontese sul podio nella classifica

delle città italiane dove la violenza sulle donne è più allarmante e a cui

vanno aggiunti gli oltre 30 casi registrati in Piemonte negli ultimi 5 anni.

Sono i numeri raccolti da Eures ed elaborati dall'Osservatorio 'In Quanto

Donna' in occasione della tappa torinese, la terza dal giugno 2015 quando

è partita l'iniziativa, di 'Innamorati di te' il progetto itinerante promosso da

Codere Italia, società che opera nel settore dei giochi, che vede ancora

una volta protagoniste le donne e soprattutto le loro storie.

Storie che spesso parlano di violenze quotidiane, fisiche e psicologiche,

difficili da confessare, che minano l'autostima e accrescono il senso di

colpa. A dirlo, ancora una volta sono i numeri, dal gennaio 2015 ad oggi

oltre 400 le denunce di maltrattamenti raccolte dal pool fasce deboli della

procura torinese, a cui si aggiungono oltre 170 per stalking, più di un

centinaio per violenza sessuale, numerose anche quelle a carico di minori.

Ecco perchè anche un'iniziativa come quella di Codere Italia, che alla

Violenza sulle donne, fa tappa a Torino 'Innamorati di te' progetto di

sensibilizzazione
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Gamming Hall Palace di Rivoli ha richiamato psicoterapeuti, avvocati,

rappresentanti delle forze dell'ordine e di associazione che da anni di

battono a fianco delle donne vittime di violenza, può diventare un'occasione

per capire l'impotanza del volersi bene e trovare così la forza di denunciare.

''Le donne - ha spiegato Imma Romano, responsabile relazioni istituzionali

Codere Italia - sono una parte integrante sia del nostro lavoro quotidiano,

siamo tantissime donne che lavorano in Codere, tante colleghe che

lavorano nelle sale, ma soprattutto perchè il nostro target è molto

femminile, è composto da tante donne, di etnie diverse, con problematiche

diverse, che vengono nelle nostre sale per passare un'ora di svago ma

spesso ci raccontano le loro storie e così le colleghe di sala diventano le

loro confidenti e un'azienda deve farsi carico anche di questo, deve dare un

supporto su temi importanti, come quello della violenza alle donne''.

(Adnkronos) - 'L'obiettivo della nostra campagna, che sta dando risposte

positive da parte della clientela, proseguirà anche in futuro - ha aggiunto

Imma Romano - perchè vogliamo rimanere vicini alle persone che ci

frequentano e fare la differenza rispetto a un mondo tante volte così poco

attento, e perchè credo sia fondamentale dimostrare che un concessionario

fa il suo lavoro legalmente ma anche con delle logiche di sostenibilità e

vicinanza al proprio cliente''.

All'incontro è intervenuto anche Luca Mariano, capitano della Compagnia

carabinieri di Rivoli che ha ricordato che ''i reati di genere sono ormai da

anni sotto i riflettori dell’opinione pubblica e dei vari legislatori e le forze

dell’ordine sono in prima linea e svolgono un ruolo fondamentale dal

momento che, nella maggioranza dei casi, rappresentano i primi

interlocutori della vittima, il primo passo verso la ricerca di aiuto''.

Infine, Marilla Baccassino, coordinatrice Centro antiviolenza-Unione donne

del 3° Millennio di Torino ha sottolineato l'importanza della prevenzione che

passa attraverso l'educazione al rispetto reciproco. ''La prevenzione - ha

osservato - dovrebbe essere una parola fondamentale della società. I

ragazzi e le ragazze di oggi hanno bisogno di più istruzione, di più

conoscenza, di più possibilità di conoscersi a fondo, che vuole innanzitutto

dire conoscere bene se stessi altrimenti non conosci chi hai di fronte. Molte

volte si sente dire 'rispettare gli altri' ma bisogna innanzitutto rispettare se

stessi per riuscire a rispettare l'altro ed educare in questo modo.

Innamorasi di sè non è una cosa facile - ha concluso - ma bisogna farlo''.
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PIEMONTE

Violenza sulle donne, fa tappa
a Torino 'Innamorati di te'
progetto di sensibilizzazione

Torino, 27 gen. (AdnKronos) - Nove femminicidi a Torino nel 2013, otto

nel 2014. Dati che collocano il capoluogo piemontese sul podio nella

classifica delle città italiane dove la violenza sulle donne è più

allarmante e a cui vanno aggiunti gli oltre 30 casi registrati in Piemonte

negli ultimi 5 anni. Sono i numeri raccolti da Eures ed elaborati

dall'Osservatorio 'In Quanto Donna' in occasione della tappa torinese,

la terza dal giugno 2015 quando è partita l'iniziativa, di 'Innamorati di

te' il progetto itinerante promosso da Codere Italia, società che opera

nel settore dei giochi, che vede ancora una volta protagoniste le donne

e soprattutto le loro storie.

Storie che spesso parlano di violenze quotidiane, fisiche e psicologiche,

difficili da confessare, che minano l'autostima e accrescono il senso di

colpa. A dirlo, ancora una volta sono i numeri, dal gennaio 2015 ad oggi

oltre 400 le denunce di maltrattamenti raccolte dal pool fasce deboli

della procura torinese, a cui si aggiungono oltre 170 per stalking, più di

un centinaio per violenza sessuale, numerose anche quelle a carico di

minori. Ecco perchè anche un'iniziativa come quella di Codere Italia,

che alla Gamming Hall Palace di Rivoli ha richiamato psicoterapeuti,

avvocati, rappresentanti delle forze dell'ordine e di associazione che da

anni di battono a fianco delle donne vittime di violenza, può diventare

un'occasione per capire l'impotanza del volersi bene e trovare così la

forza di denunciare.

"Le donne - ha spiegato Imma Romano, responsabile relazioni

istituzionali Codere Italia - sono una parte integrante sia del nostro

lavoro quotidiano, siamo tantissime donne che lavorano in Codere,

tante colleghe che lavorano nelle sale, ma soprattutto perchè il nostro

target è molto femminile, è composto da tante donne, di etnie diverse,

con problematiche diverse, che vengono nelle nostre sale per passare

un'ora di svago ma spesso ci raccontano le loro storie e così le colleghe
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di sala diventano le loro confidenti e un'azienda deve farsi carico

anche di questo, deve dare un supporto su temi importanti, come

quello della violenza alle donne".

(Adnkronos) - 'L'obiettivo della nostra campagna, che sta dando

risposte positive da parte della clientela, proseguirà anche in futuro -

ha aggiunto Imma Romano - perchè vogliamo rimanere vicini alle

persone che ci frequentano e fare la differenza rispetto a un mondo

tante volte così poco attento, e perchè credo sia fondamentale

dimostrare che un concessionario fa il suo lavoro legalmente ma anche

con delle logiche di sostenibilità e vicinanza al proprio cliente".

All'incontro è intervenuto anche Luca Mariano, capitano della

Compagnia carabinieri di Rivoli che ha ricordato che "i reati di genere

sono ormai da anni sotto i riflettori dell’opinione pubblica e dei vari

legislatori e le forze dell’ordine sono in prima linea e svolgono un ruolo

fondamentale dal momento che, nella maggioranza dei casi,

rappresentano i primi interlocutori della vittima, il primo passo verso la

ricerca di aiuto".

Infine, Marilla Baccassino, coordinatrice Centro antiviolenza-Unione

donne del 3° Millennio di Torino ha sottolineato l'importanza della

prevenzione che passa attraverso l'educazione al rispetto reciproco.

"La prevenzione - ha osservato - dovrebbe essere una parola

fondamentale della società. I ragazzi e le ragazze di oggi hanno

bisogno di più istruzione, di più conoscenza, di più possibilità di

conoscersi a fondo, che vuole innanzitutto dire conoscere bene se

stessi altrimenti non conosci chi hai di fronte. Molte volte si sente dire

'rispettare gli altri' ma bisogna innanzitutto rispettare se stessi per

riuscire a rispettare l'altro ed educare in questo modo. Innamorasi di

sè non è una cosa facile - ha concluso - ma bisogna farlo".
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Torino: arriva ‘Innamorati di te’, progetto di
sensibilizzazione violenza sulle donne

Nove femminicidi a Torino nel 2013, otto nel 2014.
Dati che collocano il capoluogo piemontese sul
podio nella classifica delle città italiane dove la
violenza sulle donne è più allarmante e a cui
vanno aggiunti gli oltre 30 casi registrati in
Piemonte negli ultimi 5 anni. Sono i numeri
raccolti da Eures ed elaborati dall’Osservatorio ‘In
Quanto Donna’ in occasione della tappa torinese,

la terza dal giugno 2015 quando è partita l’iniziativa, di ‘Innamorati di te’ il progetto
itinerante promosso da Codere Italia, società che opera nel settore dei giochi, che
vede ancora una volta protagoniste le donne e soprattutto le loro storie.

Storie che spesso parlano di violenze quotidiane, fisiche e psicologiche, difficili da
confessare, che minano l’autostima e accrescono il senso di colpa. A dirlo, ancora
una volta sono i numeri, dal gennaio 2015 ad oggi oltre 400 le denunce di
maltrattamenti raccolte dal pool fasce deboli della procura torinese, a cui si
aggiungono oltre 170 per stalking, più di un centinaio per violenza sessuale,
numerose anche quelle a carico di minori. Ecco perchè anche un’iniziativa come
quella di Codere Italia, che alla Gamming Hall Palace di Rivoli ha richiamato
psicoterapeuti, avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine e di associazione che
da anni di battono a fianco delle donne vittime di violenza, può diventare
un’occasione per capire l’impotanza del volersi bene e trovare così la forza di
denunciare.

”Le donne – ha spiegato Imma Romano, responsabile relazioni istituzionali Codere
Italia – sono una parte integrante sia del nostro lavoro quotidiano, siamo tantissime
donne che lavorano in Codere, tante colleghe che lavorano nelle sale, ma
soprattutto perchè il nostro target è molto femminile, è composto da tante donne, di
etnie diverse, con problematiche diverse, che vengono nelle nostre sale per
passare un’ora di svago ma spesso ci raccontano le loro storie e così le colleghe di
sala diventano le loro confidenti e un’azienda deve farsi carico anche di questo,
deve dare un supporto su temi importanti, come quello della violenza alle donne”.

(Adnkronos) – ‘L’obiettivo della nostra campagna, che sta dando risposte positive
da parte della clientela, proseguirà anche in futuro – ha aggiunto Imma Romano –
perchè vogliamo rimanere vicini alle persone che ci frequentano e fare la differenza
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Tweet 1

rispetto a un mondo tante volte così poco attento, e perchè credo sia fondamentale
dimostrare che un concessionario fa il suo lavoro legalmente ma anche con delle
logiche di sostenibilità e vicinanza al proprio cliente”.

All’incontro è intervenuto anche Luca Mariano, capitano della Compagnia carabinieri
di Rivoli che ha ricordato che ”i reati di genere sono ormai da anni sotto i riflettori
dell’opinione pubblica e dei vari legislatori e le forze dell’ordine sono in prima linea e
svolgono un ruolo fondamentale dal momento che, nella maggioranza dei casi,
rappresentano i primi interlocutori della vittima, il primo passo verso la ricerca di
aiuto”.

Infine, Marilla Baccassino, coordinatrice Centro antiviolenza-Unione donne del 3°
Millennio di Torino ha sottolineato l’importanza della prevenzione che passa
attraverso l’educazione al rispetto reciproco. ”La prevenzione – ha osservato –
dovrebbe essere una parola fondamentale della società. I ragazzi e le ragazze di
oggi hanno bisogno di più istruzione, di più conoscenza, di più possibilità di
conoscersi a fondo, che vuole innanzitutto dire conoscere bene se stessi altrimenti
non conosci chi hai di fronte. Molte volte si sente dire ‘rispettare gli altri’ ma bisogna
innanzitutto rispettare se stessi per riuscire a rispettare l’altro ed educare in questo
modo. Innamorasi di sè non è una cosa facile – ha concluso – ma bisogna farlo”.
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Violenza sulle donne, fa tappa a Torino
'Innamorati di te' progetto di
sensibilizzazione

Categoria principale: News nazionali Categoria: cronaca nazionale Pubblicato: Giovedì, 28 Gennaio 2016 07:30 Scritto

da Redazione

Torino, 27 gen. (AdnKronos) - Nove femminicidi a
Torino nel 2013, otto nel 2014. Dati che collocano
il capoluogo piemontese sul podio nella classifica
delle citta' italiane dove la violenza sulle donne e'
piu' allarmante e a cui vanno aggiunti gli oltre 30
casi registrati in Piemonte negli ultimi 5 anni.

Sono i numeri raccolti da Eures ed elaborati
dall'Osservatorio 'In Quanto Donna' in occasione
della tappa torinese, la terza dal giugno 2015
quando e' partita l'iniziativa, di 'Innamorati di te'
il progetto itinerante promosso da Codere Italia,
societa' che opera nel settore dei giochi, che vede
ancora una volta protagoniste le donne e
soprattutto le loro storie.
Storie che spesso parlano di violenze quotidiane,

fisiche e psicologiche, difficili da confessare, che minano l'autostima e accrescono il senso di colpa. A dirlo,
ancora una volta sono i numeri, dal gennaio 2015 ad oggi oltre 400 le denunce di maltrattamenti raccolte dal
pool fasce deboli della procura torinese, a cui si aggiungono oltre 170 per stalking, piu' di un centinaio per
violenza sessuale, numerose anche quelle a carico di minori. Ecco perche' anche un'iniziativa come quella di
Codere Italia, che alla Gamming Hall Palace di Rivoli ha richiamato psicoterapeuti, avvocati, rappresentanti
delle forze dell'ordine e di associazione che da anni di battono a fianco delle donne vittime di violenza, puo'
diventare un'occasione per capire l'impotanza del volersi bene e trovare cosi' la forza di denunciare.

''Le donne - ha spiegato Imma Romano, responsabile relazioni istituzionali Codere Italia - sono una parte
integrante sia del nostro lavoro quotidiano, siamo tantissime donne che lavorano in Codere, tante colleghe che
lavorano nelle sale, ma soprattutto perche' il nostro target e' molto femminile, e' composto da tante donne, di
etnie diverse, con problematiche diverse, che vengono nelle nostre sale per passare un'ora di svago ma spesso ci
raccontano le loro storie e cosi' le colleghe di sala diventano le loro confidenti e un'azienda deve farsi carico
anche di questo, deve dare un supporto su temi importanti, come quello della violenza alle donne''.

'L'obiettivo della nostra campagna, che sta dando risposte positive da parte della clientela, proseguira' anche in
futuro - ha aggiunto Imma Romano - perche' vogliamo rimanere vicini alle persone che ci frequentano e fare la
differenza rispetto a un mondo tante volte cosi' poco attento, e perche' credo sia fondamentale dimostrare che
un concessionario fa il suo lavoro legalmente ma anche con delle logiche di sostenibilita' e vicinanza al proprio
cliente''.

All'incontro e' intervenuto anche Luca Mariano, capitano della Compagnia carabinieri di Rivoli che ha ricordato
che ''i reati di genere sono ormai da anni sotto i riflettori dell'opinione pubblica e dei vari legislatori e le forze
dell'ordine sono in prima linea e svolgono un ruolo fondamentale dal momento che, nella maggioranza dei casi,
rappresentano i primi interlocutori della vittima, il primo passo verso la ricerca di aiuto''.

Infine, Marilla Baccassino, coordinatrice Centro antiviolenza-Unione donne del 3 Millennio di Torino ha
sottolineato l'importanza della prevenzione che passa attraverso l'educazione al rispetto reciproco. ''La
prevenzione - ha osservato - dovrebbe essere una parola fondamentale della societa'. I ragazzi e le ragazze di
oggi hanno bisogno di piu' istruzione, di piu' conoscenza, di piu' possibilita' di conoscersi a fondo, che vuole
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innanzitutto dire conoscere bene se stessi altrimenti non conosci chi hai di fronte. Molte volte si sente dire
'rispettare gli altri' ma bisogna innanzitutto rispettare se stessi per riuscire a rispettare l'altro ed educare in
questo modo. Innamorasi di se' non e' una cosa facile - ha concluso - ma bisogna farlo''.
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Violenza sulle donne, fa tappa a Torino 'Innamorati
di te' progetto di sensibilizzazione

Torino, 27 gen. (AdnKronos) - Nove femminicidi
a Torino nel 2013, otto nel 2014. Dati che
collocano il capoluogo piemontese sul podio
nella classifica delle città italiane dove la
violenza sulle donne è più allarmante e a cui
vanno aggiunti gli oltre 30 casi registrati in
Piemonte negli ultimi 5 anni. Sono i numeri
raccolti da Eures ed elaborati dall'Osservatorio
'In Quanto Donna' in occasione della tappa
torinese, la terza dal giugno 2015 quando è
partita l'iniziativa, di 'Innamorati di te' il progetto
itinerante promosso da Codere Italia, società
che opera nel settore dei giochi, che vede
ancora una volta protagoniste le donne e
soprattutto le loro storie.

Storie che spesso parlano di violenze quotidiane, fisiche e psicologiche, difficili da
confessare, che minano l'autostima e accrescono il senso di colpa. A dirlo, ancora una volta
sono i numeri, dal gennaio 2015 ad oggi oltre 400 le denunce di maltrattamenti raccolte dal
pool fasce deboli della procura torinese, a cui si aggiungono oltre 170 per stalking, più di un
centinaio per violenza sessuale, numerose anche quelle a carico di minori. Ecco perchè
anche un'iniziativa come quella di Codere Italia, che alla Gamming Hall Palace di Rivoli ha
richiamato psicoterapeuti, avvocati, rappresentanti delle forze dell'ordine e di associazione
che da anni di battono a fianco delle donne vittime di violenza, può diventare un'occasione
per capire l'impotanza del volersi bene e trovare così la forza di denunciare.

''Le donne - ha spiegato Imma Romano, responsabile relazioni istituzionali Codere Italia -
sono una parte integrante sia del nostro lavoro quotidiano, siamo tantissime donne che
lavorano in Codere, tante colleghe che lavorano nelle sale, ma soprattutto perchè il nostro
target è molto femminile, è composto da tante donne, di etnie diverse, con problematiche
diverse, che vengono nelle nostre sale per passare un'ora di svago ma spesso ci raccontano
le loro storie e così le colleghe di sala diventano le loro confidenti e un'azienda deve farsi
carico anche di questo, deve dare un supporto su temi importanti, come quello della violenza
alle donne''.

(Adnkronos) - 'L'obiettivo della nostra campagna, che sta dando risposte positive da parte
della clientela, proseguirà anche in futuro - ha aggiunto Imma Romano - perchè vogliamo
rimanere vicini alle persone che ci frequentano e fare la differenza rispetto a un mondo tante
volte così poco attento, e perchè credo sia fondamentale dimostrare che un concessionario fa
il suo lavoro legalmente ma anche con delle logiche di sostenibilità e vicinanza al proprio
cliente''.

All'incontro è intervenuto anche Luca Mariano, capitano della Compagnia carabinieri di Rivoli
che ha ricordato che ''i reati di genere sono ormai da anni sotto i riflettori dell?opinione
pubblica e dei vari legislatori e le forze dell?ordine sono in prima linea e svolgono un ruolo
fondamentale dal momento che, nella maggioranza dei casi, rappresentano i primi
interlocutori della vittima, il primo passo verso la ricerca di aiuto''.

Infine, Marilla Baccassino, coordinatrice Centro antiviolenza-Unione donne del 3° Millennio di
Torino ha sottolineato l'importanza della prevenzione che passa attraverso l'educazione al
rispetto reciproco. ''La prevenzione - ha osservato - dovrebbe essere una parola
fondamentale della società. I ragazzi e le ragazze di oggi hanno bisogno di più istruzione, di
più conoscenza, di più possibilità di conoscersi a fondo, che vuole innanzitutto dire conoscere
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08:22 - Ue: Mogherini, con Renzi sempre
dalla stessa parte
08:22 - Siracusa: 'bulla' colpisce con pugni e
calci 13enne, branco accerchia la vittima
21:49 - Lega: atti vandalici contro sede
Milano, solidarietà trasversale
21:13 - Basket: Nba, Popovich allenerà
l'Ovest, anche Messina all'All Star Game
20:52 - Migranti: Variati, dubbi su decisione
danese confisca beni richiedenti asilo
20:39 - Latte: Fava, esclusi da tavolo ma
Mipaaf userà indicizzazione lombarda (2)
20:39 - Latte: Fava, esclusi da tavolo ma
Mipaaf userà indicizzazione lombarda
20:06 - Smog: Arpa, settimo giorno di
superamento in stazioni lombarde
20:06 - Migranti: Ciambetti (Veneto), scelta
danese? l'accoglienza costa
20:05 - Calcio: Ashley Cole sbarca in Mls,
giocherà per i Los Angeles Galaxy
20:05 - Unioni civili: M5S Lombardia,
spegnere Pirellone, propaganda di Maroni
20:04 - Shoah: Coldiretti, ebrei in fuga verso
Svizzera passando da Valtellina (2)
20:04 - Shoah: Coldiretti, ebrei in fuga verso
Svizzera passando da Valtellina

bene se stessi altrimenti non conosci chi hai di fronte. Molte volte si sente dire 'rispettare gli
altri' ma bisogna innanzitutto rispettare se stessi per riuscire a rispettare l'altro ed educare in
questo modo. Innamorasi di sè non è una cosa facile - ha concluso - ma bisogna farlo''.

Ultimo aggiornamento: 28-01-2016 08:30
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Violenza sulle donne, fa tappa a Torino
'Innamorati di te' progetto di
sensibilizzazione
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Scippo al Corso. Individuato il responsabile

La Dinamo europea torna a sorridere contro il
Saragozza

Sassari, incontro al vertice tra Comune e
Abbanoa

Pronto a darsi fuoco nella stanza del sindaco.
Bloccato in tempo

Sassari, venerdì nuove restrizioni idriche

Alghero. Tentata rapina in una villa in periferia

Sassari. Stipendi arretrati, lavoratori stremati.
Intervento a muso duro del Nursing up

Aveva abusato di una sua alunna tredicenne. In
carcere un prof di 64 anni

Sassari in vetrina a Bratislava

Rapine e sicurezza a Sassari, Lai PD: "Alfano
chiarisca"

Mattarella premia al Quirinale il liceo Azuni. Su 23
mila studenti, a vincere, sono i sassaresi

Furto da Bricoman, arrestato un 33enne

A Sassari rinasce il Convitto del Canopoleno

Sorso, due arresti per furto

Armati di pistola e pronti per la rapina, ma i
Carabinieri gli rovinano la festa

Giovane nigeriano in manette per tentata violenza
sessuale

Renzi boccia il riequilibrio insulare della
Sardegna

Laureato sassarese premiato alla Camera dei
Deputati

Influenza 2016: è epidemia. Picco in arrivo nelle
prossime settimane

Sassari, una domenica senza acqua nel centro
storico

In primo piano   Più lette della settimana
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Torino, 27 gen. (AdnKronos) - Nove femminicidi a Torino
nel 2013, otto nel 2014. Dati che collocano il capoluogo
piemontese sul podio nella classifica delle città italiane
dove la violenza sulle donne è più allarmante e a cui vanno
aggiunti gli oltre 30 casi registrati in Piemonte negli ultimi 5
anni. Sono i numeri raccolti da Eures ed elaborati
dall'Osservatorio 'In Quanto Donna' in occasione della

tappa torinese, la terza dal giugno 2015 quando è partita l'iniziativa, di
'Innamorati di te' il progetto itinerante promosso da Codere Italia, società
che opera nel settore dei giochi, che vede ancora una volta protagoniste le
donne e soprattutto le loro storie.Storie che spesso parlano di violenze
quotidiane, fisiche e psicologiche, difficili da confessare, che minano
l'autostima e accrescono il senso di colpa. A dirlo, ancora una volta sono i
numeri, dal gennaio 2015 ad oggi oltre 400 le denunce di maltrattamenti
raccolte dal pool fasce deboli della procura torinese, a cui si aggiungono
oltre 170 per stalking, più di un centinaio per violenza sessuale, numerose
anche quelle a carico di minori. Ecco perchè anche un'iniziativa come
quella di Codere Italia, che alla Gamming Hall Palace di Rivoli ha richiamato
psicoterapeuti, avvocati, rappresentanti delle forze dell'ordine e di
associazione che da anni di battono a fianco delle donne vittime di
violenza, può diventare un'occasione per capire l'impotanza del volersi
bene e trovare così la forza di denunciare. ''Le donne - ha spiegato Imma
Romano, responsabile relazioni istituzionali Codere Italia - sono una parte
integrante sia del nostro lavoro quotidiano, siamo tantissime donne che
lavorano in Codere, tante colleghe che lavorano nelle sale, ma soprattutto
perchè il nostro target è molto femminile, è composto da tante donne, di
etnie diverse, con problematiche diverse, che vengono nelle nostre sale
per passare un'ora di svago ma spesso ci raccontano le loro storie e così
le colleghe di sala diventano le loro confidenti e un'azienda deve farsi
carico anche di questo, deve dare un supporto su temi importanti, come
quello della violenza alle donne''. (Adnkronos) - 'L'obiettivo della nostra
campagna, che sta dando risposte positive da parte della clientela,
proseguirà anche in futuro - ha aggiunto Imma Romano - perchè vogliamo
rimanere vicini alle persone che ci frequentano e fare la differenza rispetto
a un mondo tante volte così poco attento, e perchè credo sia fondamentale
dimostrare che un concessionario fa il suo lavoro legalmente ma anche
con delle logiche di sostenibilità e vicinanza al proprio cliente''. All'incontro
è intervenuto anche Luca Mariano, capitano della Compagnia carabinieri di
Rivoli che ha ricordato che ''i reati di genere sono ormai da anni sotto i
riflettori dell’opinione pubblica e dei vari legislatori e le forze dell’ordine
sono in prima linea e svolgono un ruolo fondamentale dal momento che,
nella maggioranza dei casi, rappresentano i primi interlocutori della vittima,
il primo passo verso la ricerca di aiuto''.Infine, Marilla Baccassino,
coordinatrice Centro antiviolenza-Unione donne del 3° Millennio di Torino
ha sottolineato l'importanza della prevenzione che passa attraverso
l'educazione al rispetto reciproco. ''La prevenzione - ha osservato -
dovrebbe essere una parola fondamentale della società. I ragazzi e le
ragazze di oggi hanno bisogno di più istruzione, di più conoscenza, di più
possibilità di conoscersi a fondo, che vuole innanzitutto dire conoscere
bene se stessi altrimenti non conosci chi hai di fronte. Molte volte si sente
dire 'rispettare gli altri' ma bisogna innanzitutto rispettare se stessi per
riuscire a rispettare l'altro ed educare in questo modo. Innamorasi di sè
non è una cosa facile - ha concluso - ma bisogna farlo''.
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Fa tappa a Torino il progetto 'Innamorati di te' contro la violenza
sulle donne
A cura di AdnKronos

Ãˆ stato i l  Gaming Hall Palace di Rivoli, al le porte del capoluogo
piemontese, ad ospitare la prima tappa del 2016 di 'Innamorati di te',
progetto itinerante promosso da Codere Italia per dar voce alle donne e alle
loro storie, sensibilizzando l'opinione pubblica contro ogni forma di
violenza di genere.
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Seguici:

Violenza sulle donne, fa tappa a
Torino 'Innamorati di te' progetto
di sensibilizzazione

Torino, 27 gen. (AdnKronos) - Nove femminicidi a Torino nel 2013, otto
nel 2014. Dati che collocano il capoluogo piemontese sul podio nella
classifica delle città italiane dove la violenza sulle donne è più
allarmante e a cui vanno aggiunti gli oltre 30 casi registrati in Piemonte
negli ultimi 5 anni. Sono i numeri raccolti da Eures ed elaborati
dall'Osservatorio 'In Quanto Donna' in occasione della tappa torinese, la
terza dal giugno 2015 quando è partita l'iniziativa, di 'Innamorati di te'
il progetto itinerante promosso da Codere Italia, società che opera nel
settore dei giochi, che vede ancora una volta protagoniste le donne e
soprattutto le loro storie. Storie che spesso parlano di violenze
quotidiane, fisiche e psicologiche, difficili da confessare, che minano
l'autostima e accrescono il senso di colpa. A dirlo, ancora una volta sono
i  numer i ,  da l  gennaio 2015 ad oggi  o l t re 400  le denunce d i
maltrattamenti raccolte dal pool fasce deboli della procura torinese, a
cui si aggiungono oltre 170 per stalking, più di un centinaio per
violenza sessuale, numerose anche quelle a carico di minori. Ecco
perchè anche un'iniziativa come quella di Codere Italia, che alla
Gamming Hall Palace di Rivoli ha richiamato psicoterapeuti, avvocati,
rappresentanti delle forze dell'ordine e di associazione che da anni di
battono a fianco delle donne vittime di violenza, può diventare
un'occasione per capire l'impotanza del volersi bene e trovare così la
forza di denunciare.  ' 'Le donne - ha spiegato Imma Romano,
responsabile relazioni istituzionali Codere Italia - sono una parte
integrante sia del nostro lavoro quotidiano, siamo tantissime donne che
lavorano in Codere, tante colleghe che lavorano nelle sale, ma
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0 Seguici: newsletter

soprattutto perchè il nostro target è molto femminile, è composto da
tante donne, di etnie diverse, con problematiche diverse, che vengono
nelle nostre sale per passare un'ora di svago ma spesso ci raccontano le
loro storie e così le colleghe di sala diventano le loro confidenti e
un'azienda deve farsi carico anche di questo, deve dare un supporto su
temi importanti, come quello della violenza alle donne''. (Adnkronos) -
'L'obiettivo della nostra campagna, che sta dando risposte positive da
parte della clientela, proseguirà anche in futuro - ha aggiunto Imma
Romano - perchè vogliamo rimanere vicini alle persone che ci
frequentano e fare la differenza rispetto a un mondo tante volte così
poco attento, e perchè credo sia fondamentale dimostrare che un
concessionario fa il suo lavoro legalmente ma anche con delle logiche di
sostenibilità e vicinanza al proprio cliente''. All'incontro è intervenuto
anche Luca Mariano, capitano della Compagnia carabinieri di Rivoli che
ha ricordato che ''i reati di genere sono ormai da anni sotto i riflettori
dell’opinione pubblica e dei vari legislatori e le forze dell’ordine sono in
prima linea e svolgono un ruolo fondamentale dal momento che, nella
maggioranza dei casi, rappresentano i primi interlocutori della vittima, il
primo passo verso la ricerca di aiuto''. Infine, Marilla Baccassino,
coordinatrice Centro antiviolenza-Unione donne del 3° Millennio di
Torino ha sottolineato l'importanza della prevenzione che passa
attraverso l'educazione al rispetto reciproco. ''La prevenzione - ha
osservato - dovrebbe essere una parola fondamentale della società. I
ragazzi e le ragazze di oggi hanno bisogno di più istruzione, di più
conoscenza, di più possibil ità di conoscersi a fondo, che vuole
innanzitutto dire conoscere bene se stessi altrimenti non conosci chi hai
di fronte. Molte volte si sente dire 'rispettare gli altri' ma bisogna
innanzitutto rispettare se stessi per riuscire a rispettare l'altro ed
educare in questo modo. Innamorasi di sè non è una cosa facile - ha
concluso - ma bisogna farlo''. 
Salva questo articolo in PDF 
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
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L'allarme della procura al convegno sul femminicidio "Innamorati di
te"

di SARAH MARTINENGHI

28 gennaio 2016

Hanno l’anima e il corpo graffiato

dalla violenza, dalle botte, dagli

insulti. E quando raccontano

quello che hanno subito, lo fanno

spesso dopo anni di sofferenze

terribili. Giurano che hanno detto

basta, che lasceranno per sempre

l’uomo, il compagno o il marito, di

cui sono innamorate ma che alza

le mani su di loro. Ma poi appena

il livido scompare, anche la

denuncia puntualmente viene

ritirata. Succede in un caso su tre,

almeno. Ed è un dato allarmante,

secondo la procura e, che impedisce di punire i colpevoli, e di portare avanti i

fascicoli. Il 30-40 per cento delle denunce finisce così, in un nulla di fatto. Sono

stati 433 i casi di maltrattamento, dal primo gennaio 2015, trattati dal pool di

magistrati torinesi delle fasce deboli coordinati dal procuratore aggiunto Anna

Maria Loreto.

Ma le indagini non arrivano tutte in un’aula di tribunale: le vittime cambiano idea,

per tornare tra le braccia dell’uomo che amano, oppure, spiegano dalla procura

"perché il problema è stato risolto, magari grazie proprio all’intervento della

legge". "Quando non hanno più paura, e ritengono che quell’uomo non possa più

fare loro del male, magari perché c’è stato un provvedimento restrittivo o un

ammonimento, oppure perché la denuncia ha avuto l’effetto sperato, ecco che

ritirano la querela. Dicono che “avevano esagerato”". Scorrendo i dati che

raccontano il mondo delle violenze, i numeri rivelano realtà inquietanti: sono stati

Torino

TUTTI

Cerca

ILMIOLIBRO

Annunci Locali Cambia Edizione

NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTE28 gennaio 2016 - Aggiornato alle 13.50 Accedi

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-01-2016

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 36



Fai di Repubblica Torino la tua homepage  Redazione  Scriveteci  Per inviare foto e video  Rss/xml  Servizio Clienti  Pubblicità  Privacy

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Altri articoli dalla
categoria »

violenza sessuale a Torino violenza sessuale sulle adolescenti Innamorati di te

Anna Maria Loreto Luca Mariano Barbara Cimini

28 gennaio 2016

178 i fascicoli aperti per stalking nell’ultimo anno.

"L’introduzione di questo nuovo reato tutela con condanne più pesanti e risposte

immediate dai comportamenti molesti e ossessivi reiterati - spiegava ieri il

capitano dei carabinieri di Rivoli Luca Mariano al convegno “Innamorati di te”

organizzato da Codere Italia sul tema del femminicidio e della violenza sulle

donne - Quei comportamenti cioè che creano stati di ansia, con una violenza

fisica e spesso psicologica. Le vittime non riescono più a condurre la propria vita

temendo sempre che ci sia l’aguzzino dietro l’angolo". Per raccogliere queste

storie, o quelle di abuso, in ogni compagnia dei carabinieri c’è “una stanza per

te”, "dedicata proprio all’ascolto delle vittime e delle loro storie, limitando il loro

disagio a trattare argomenti così delicati». «Spesso spiega ancora Mariano -

dietro ai femminicidi ci sono precedenti percorsi di stalking e maltrattamenti".

"Sono state 8 nel 2014 a Torino le donne uccise dalla violenza del loro

compagno, e 9 nel 2013. Oltre 30 negli ultimi cinque anni", spiegano ancora al

convegno.

Poi ci sono le violenze sessuali. Tante, troppe. Soprattutto quelle su

adolescenti e bambine. Oltre 70 le denunce trattate dalla procura nel 2015,

sporte da minorenni sotto i 14 anni: ovvero sei al mese. Mentre quelle da donne

maggiorenni sono state 126. "Le istituzioni e i servizi territoriali come tribunali,

ospedali, centri antiviolenza, devono collaborare con un linguaggio comune per

rispondere alle richieste delle vittime e creare servizi idonei", ha commentato ieri

Barbara Cimini, referente del Centro Demetra delle Molinette.

© Riproduzione riservata
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Pony express della droga a
Torino: arrestato con 146 dosi

I rapinatori si davano
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con l’Osn Rai.
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20/01/2016

EVENTI

EVENTO CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

"Innamorati di Te" in programma mercoledì 27 gennaio alle 17 al Gaming Hall Palace di Rivoli, corso
Primo Levi 25. Il progetto itinerante promosso da Codere Italia ha come protagonista le donne e le
loro storie. Partendo dagli ultimi dati Istat sulla violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia
sarà sviluppato un dibattito con avvocati, medici, rappresentanti delle forze dell'ordine e associazioni
del territorio.  

Dove: Corso Primo Levi 25, Rivoli

Quando: Da mercoledì 27 gennaio  Alle  17

Agenda: PROVINCIA
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“Mercoledì 27 Gennaio alle ore 17,00 presso il Gaming Hall Palace di Corso

Primo Levi 25 – Rivoli (TO) si terrà la terza tappa del progetto itinerante

“Innamorati di te”.

Il progetto “Innamòrati di Te” è dedicato interamente
al mondo femminile, con particolare sensibilizzazione
sull’importante tematica della violenza contro le donne
e la conoscenza del complesso mondo femminile.

Si inserisce in un percorso che nasce in una precedente iniziativa sostenuta da

Codere Italia e realizzata attraverso la sponsorizzazione della Mostra

fotografica dell’artista parmense Caterina Orzi, “Amori dalla Cenere”

tenutasi presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, dal 25 novembre al 18

dicembre dello scorso anno.

Una ricca e toccante serie di scatti dedicati alla Giornata Internazionale per

la lotta alla violenza sulle donne che, ha ottenuto L’Alto Patronato del

Presidente della Repubblica e i patrocini della Regione Emilia Romagna e del

Comune di Lampedusa e Linosa, ed è stata promossa dalla Fondazione Nilde

Iotti: l’associazione ha l’obiettivo di creare una rete tra donne, che ogni giorno

investono il loro talento e le loro competenze nella cultura, nella politica e

nella società.

Codere, da sempre attiva in ambito sociale, ha scelto di aderire a questa

iniziativa per sensibilizzare la propria clientela, uomini e donne maggiorenni di

nazionalità ed estrazioni sociali diverse, sul tema quanto mai attuale della

violenza sulle donne, organizzando un concorso artistico, volto a premiare le

migliori testimonianze (racconti, immagini, produzioni artistiche) dei

partecipanti.

In occasione della Festa della Donna, l’8 marzo scorso, si è tenuta la

premiazione delle migliori opere presentate dai clienti all’interno delle Gaming

Hall Codere.

Visto il successo dell’iniziativa, Codere ha ritenuto opportuno proseguire il

percorso di sensibilizzazione attraverso il progetto “Innamòrati di Te”, che

toccherà le diverse città italiane in cui Codere opera attraverso una serie di

incontri in cui saranno coinvolti soggetti che potranno portare le loro

esperienze professionali e personali.

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/349648451872204/
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Agenda lavori:

Ore 17.00 – Inizio Lavori – saluto e breve introduzione di Imma Romano,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia.

Proiezione parziale del video ufficiale dell’Osservatorio sul Femminicidio–

www.inquantodonna.it

Emanuela Valente

Fondatrice Osservatorio sul Femminicidio In Quanto Donna

Luca Mariano

Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Rivoli

Maria Antonietta Labianca

Avvocato penalista e Vicepresidente A.D.G.I.

Wanda Baldari

Psicoterapeuta dell’età evolutiva

Dinorah Moscatelli

Psicoterapeuta, analista transazionale, supervisore EMDR

Massimo Lizzi

Blogger

Walter Palmero

Maestro di Krav Maga – Esibizione di Krav Maga

Marilla Baccassino

Coordinatrice centro Antiviolenza, Unione Donne del 3°millennio Torino

Ore 19.00 – Saluti conclusivi – Aperitivo

Nonostante negli ultimi anni il fenomeno della violenza sulle donne abbia

riportato una considerevole diminuzione di talune percentuali, rimangono

inalterate o aumentate alcune pratiche di violenza. In particolar modo sono le

violenze più gravi ad accrescere. Le violenze con conseguenze fisiche come

ferite sono salite al 40,2% rispetto al 26,3% del 2006, così come è in netto

aumento la percentuale delle donne che hanno temuto di perdere la vita.

Anche i non partner si rendono autori di pratiche  violente più gravi rispetto al

passato. C’è ancora molto da fare.
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