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8 marzo: 'Innamorati di te' contro
violenza e femminicidio
 ADNKRONOS

Il tour nazionale ''Innamòrati di te", promosso da Codere Italia è arrivato a Lecce per la sua
quinta tappa alla vigilia della festa della donna. All'incontro di oggi sono intervenuti
esponenti delle forze dell'ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di associazioni locali,
medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con l'obiettivo di confrontarsi e riflettere
sutemi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica.

TAG:  8 marzo,  Innamorati di te,  codere,  femminicidio,
donna

8 marzo, da Sgarbi a Emis Killa:
"Ecco perché la donna è
superiore"

Notizie Più Cliccate

1. Napoli-Real Madrid, ecco dove
guardarla in tv e sul web

2. Sciopero nazionale dell'8 marzo: le
cose da sapere

3. WhatsApp, come inviare messaggi
che si autodistruggono

4. 8 marzo, perché si festeggia

5. Diabete, impiantato in Italia nuovo
sensore che monitora glicemia

 Video

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

0Mi piaceMi piace CondividiCondividi

0Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Cerca nel sito

html5: Unsupported video format. Try installing Adobe Flash.

http://get.adobe.com/flashplayer/

html5: Unsupported video
format. Try installing Adobe

Flash.

http://get.adobe.com/flashplayer/

Cronaca Politica Esteri Economia Spettacolo Cybernews Motori Video News Fotogallery

Fatti Soldi Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKI

1

Data

Pagina

Foglio

08-03-2017

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 5



8 marzo, in Puglia 11 femminicidi e 21 tentati nel 2016
Inviato da desk2 il 8 Marzo, 2017 - 09:45   

Undici femminicidi in Puglia nel 2016, con un incremento del 46% rispetto all'anno precedente e
21 tentati femminicidi: il dato e' tra i tanti presentati ieri a Lecce, nell'ambito dell'iniziativa
"Innamorati di te" della multinazionale Codere Italia. Nel corso della tavola rotonda si e' discusso
di violenza di genere e abusi sessuali, esaminando i dati di una ricerca di Demoscopika, secondo i
quali in Puglia 8 abusi sessuali su dieci avvengono in famiglia, mentre si abbassa l'eta' delle
donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, con il 65% che non ha nemmeno compiuto i diciotto
anni. Rispetto a tale questione, l'allarme e' stato lanciato dall'Osservatorio regionale delle
Politiche sociali, che ha rilevato un'altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni prese
in carico dai servizi sociali. I dati a disposizione ci dicono da tempo che le violenze si consumano
non solo in ambienti caratterizzati da condizioni economico-sociali degradate, ma anche in
situazioni di ricchezza e benessere. Un comune denominatore che si ri ette anche
sull'atteggiamento che accompagna la donna-vittima quando viene aiutata. "Spesso accade che il
primo ad a rontare un evento in cui viene soccorsa la vittima di una violenza di genere sia il
soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco
collaborante - ha spiegato Maurizio Scardia, direttoredel 118 di Lecce - La donna ha grande paura
del contatto con chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di
autoprotezione con le braccia chiuse e il capo chino".
"Il femminicidio e' e resta un vero proprio omicidio - ha detto Maria Antonietta Labianca, vice
presidente A.D.G.I. (Associazione donne giuriste Italia) -. La legge contro la violenza di genere
persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime. Con
l'introduzione nel 2009 del reato di stalking e con la legge sulle Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere del 2013 sono stati ra orzati la tutela
giudiziaria e il sostegno alle vittime, con una serie di aggravanti - come la relazione a ettiva - e
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Cronaca

Puglia

la possibilita' di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza".
Il quadro complessivo tracciato sulla Puglia da Antonella Pappada', del Comitato Pari
apportunita' Ordine Avvocati di Lecce, e' quello di una regione in cui le donne sono ancora
relegate al ruolo domestico, spesso assoggettate alla  gura maschile e dunque piu' facili vittime
di violenze da cui faticano ad uscire. Sul territorio della Puglia sono 24 le associazioni,che
contribuiscono alla tutela delle donne in di colta', a ancando le iniziative portate avanti dalle
amministrazioni , come ha spiegato Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptimist Lecce, associazione
attiva sul territorio dal 1974, che recentemente ha partecipato alla realizzazione di "Una stanza
tutta per se'", spazio protetto per le vittime di violenza sessuale nella caserma dei carabinieri.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

8 marzo: 'Innamorati di te' contro violenza e
femminicidio

Il tour nazionale ''InnamÃ²rati di te", promosso da Codere Italia Ã¨ arrivato a Lecce per la
sua quinta tappa alla vigilia della festa della donna. All'incontro di oggi sono intervenuti
esponenti delle forze dell'ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di associazioni locali,
medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con l'obiettivo di confrontarsi e riflettere
sutemi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica.

(Adnkronos)
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8 marzo: ‘Innamorati di te’ contro violenza e femminicidio  
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Fonte:   adnkronos.com

Il tour nazionale ”Innamòrati di te”, promosso da Codere Italia è

arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa della donna. All’incontro di oggi sono

intervenuti esponenti delle forze dell’ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di associazioni locali,

medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con l’obiettivo di confrontarsi e riflettere sutemi come il

femminicidio, la violenza fisica e psicologica.
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Roma
Martedì, 07

Previsioni a 7 giorni

Agir > News > GIOCHI & SCOMMESSE > "Innamórati di Te” fa tappa a Lecce

07/03/2017 - 12:30

"Innamórati di Te” fa tappa a Lecce
Per il primo appuntamento del 2017, Codere Italia – multinazionale che opera nel settore del gioco legale – sceglie la Puglia,
portando a Lecce, presso le Officine Cantelmo, il progetto itinerante “Innamòrati di Te”. La quinta tappa dell'evento, partito a
giugno 2015, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica a una maggiore attenzione e...
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Eventi, Codere: oggi, per il primo appuntamento del 2017, il
progetto itinerante “Innamórati di Te” fa tappa a Lecce

Per il primo appuntamento del 2017,

Codere Italia – multinazionale che opera

nel settore del gioco legale – sceglie la

Puglia, portando a Lecce, presso le Officine

Cantelmo, il progetto itinerante

“Innamòrati di Te”. La quinta tappa

dell’evento, partito a giugno 2015, vuole

sensibilizzare l’opinione pubblica a una

maggiore attenzione e rispetto verso le

donne. Attraverso il racconto di storie di violenza, abusi e maltrattamenti, e con gli

interventi di esponenti delle forze dell’ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di

associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, l’incontro si pone

come un momento di riflessione su temi come il femminicidio, la violenza fisica e

psicologica. La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento

dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le

violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di femminicidio. Nell’ultimo

anno il femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati

agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50% rispetto

all’anno precedente) di tentato femminicidio. (Dati ricerca Istituto Demoskopika).

Recentissimo è anche l’appello lanciato dall’indagine regionale effettuata dai Servizi

Sociali con il supporto dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, che ha rilevato

un’altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni prese in carico dai servizi

sociali. I rischi più elevati sono in famiglia, dichiara l’indagine, dove avvengono 8 abusi

su 10. Tra le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza pugliesi, oltre il 65% sono

minorenni. I dati a disposizione ci dicono da tempo che le violenze si consumano non

solo in ambienti caratterizzati da condizioni economico-sociali degradate, ma anche in

situazioni di ricchezza e benessere. Un comune denominatore che si riflette anche

sull’atteggiamento che accompagna la donna-vittima quando viene aiutata. “Spesso

accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la vittima di una

violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona in

atteggiamento difensivo e poco collaborante, spiega Maurizio Scardia, Medico

Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce. La donna ha grande paura

del contatto con chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un

atteggiamento di autoprotezione con le braccia chiuse e il capo chino”. L’Osservatorio

In Quanto Donna evidenzia 18 casi di femminicidio avvenuti in Puglia negli ultimi anni.

Ricordiamo: Anna Costanzo, la costumista del Teatro dell’Opera di Bari, uccisa dall’ex

che si era intrufolato in casa di nascosto; Anna Maria Curci, 50 anni, uccisa

07/03/2017

SEGUI AGIMEG!

MI PIACE4,611 Fans

SEGUI1,479 Follower

ARTICOLI RECENTI

Scommesse, Lusek (Cei): “Dare nuovo
significato alla cultura dello sport per prevenire
fenomeni di illegalità”

"Da passione, entusiasmo e legame con i colori
della propria squadra il tifo e' divenuto terra di
tutti e di nessuno, in cui prospera spesso il...

07/03/2017

Champions League: Borussia Dortmund avanti
sul Benfica. L’Under si gioca a 2,40

Torna in campo la Champions League. Domani
si sfidano Borussia Dortmund e Benfica. Nella
prima partita il Borussia Dortmund ha avuto
molte opportunità per segnare almeno una...

07/03/2017

Giochi, Perugia: dopo petizione online, avviata
raccolta firme contro apertura centro
scommesse a Porta Pesa

Prosegue a Perugia la protesta contro l’apertura
di un centro scommesse a Porta Pesa, a pochi
passi di distanza da tre scuole. Così, dopo la...

07/03/2017

Prima Pagina Scommesse Sportive Scommesse Ippiche Poker Poker on line Casinò Casinò on line Giochi on line Totocalcio e Totogol GrattaeVinci

SuperEnalotto WinForLife VLT Newslot Bingo Diritto Personaggi Politica Eventi Estero Quote Dati

  Accedi / Registrati Cookie Policy

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-03-2017

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 18



dall’amante perché era rimasta incinta; Ilaria Pagliarulo, 20 anni, uccisa dal convivente

con un colpo di pistola e lasciata morire dissanguata; Santa Scorsese, uccisa dal

ragazzo che la molestava da anni e Maria Pia Labianca, studentessa universitaria,

uccisa dal fidanzato ed abbandonata in un casolare nella provincia di Bari. Nella

provincia di Lecce, il caso di Rita Paola Marzo, parrucchiera di 41 anni e mamma,

uccisa con un colpo di pistola nel 2015 dal marito da cui si stava separando. Un altro

caso di questa terra è quello di Carmela Cirella, una ragazzina di 13 anni che fu rapita,

drogata e violentata da cinque uomini. Dopo averli denunciati, da vittima Carmela

divenne bersaglio di commenti e giudizi addirittura da parte del giudice, che la offese

durante il processo e la ritenne colpevole dell’accaduto, senza procedere ad alcun

accertamento. Dopo questa udienza, la ragazzina si è suicidata gettandosi dal settimo

piano di un palazzo. Gli autori dello stupro sono stati condannati solo nel 2014 (dopo

8 anni di processo durante i quali sono rimasti liberi) alla pena di 10 anni di carcere,

ma nessun provvedimento è stato preso nei confronti del giudice che la offese.

Carmela è quindi un simbolo forte di questa terra. “Va parecchio di moda utilizzare il

termine femminicidio – sottolinea Maria Antonietta Labianca, Avvocato penalista e

Vice Presidente A.D.G.I. Associazione Donne Giuriste Italia. Giornali e televisioni fanno

ricorso a questa parola per descrivere la dolosa uccisione di donne per mano di

persone di sesso maschile e, fin troppo spesso, per ragioni sentimentali. Spesso i

media utilizzano espressioni come “delitto passionale”, quasi a voler giustificare

l’omicidio di una donna per opera di un uomo, collegandolo al sentimento dell’amore e

a ciò che da esso ne scaturisce. Nulla di più sbagliato, perché il femminicidio è e resta

un vero proprio omicidio. La legge contro la violenza di genere – continua Labianca –

persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le

vittime. Con l’introduzione nel 2009 del reato di stalking e con la legge sulle

‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere’

del 2013 sono stati rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime, con una

serie di aggravanti – come la relazione affettiva – e la possibilità di permessi di

soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza”. Il quadro

complessivo è purtroppo quello di una regione in cui le donne sono ancora relegate al

ruolo domestico, spesso assoggettate alla figura maschile e dunque più facili vittime di

violenze da cui faticano ad uscire. “Sono profondamente convinta che per arginare il

fenomeno della violenza di genere sia necessario incidere sulla cultura della società,

proprio attraverso la formazione delle generazioni future a partire dalla giovane età

con lo scopo di indurre i concetti di uguaglianza e di non discriminazione – sostiene

Antonella Pappadà, Avvocato civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di

Lecce, Socia di A.D.U. (Associazione Avvocati per i diritti Umani) – fornendo loro

anche gli strumenti per riconoscere per tempo l’amore malato e i mezzi per

difendersi. Il tutto attraverso un linguaggio decodificato dei testi normativi”. Sul

territorio della Puglia sono attive decine di associazioni, che con il loro lavoro

contribuiscono alla tutela delle donne in difficoltà, affiancando le iniziative portate

avanti dalle amministrazioni locali. “A Lecce siamo arrivate nel 1974 – racconta

Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptimist Lecce – grazie ad un gruppo di signore che

si sono riconosciute nei valori dell’associazione non profit Soroptimist nazionale. Uno

dei progetti portati avanti è “Una stanza tutta per sé”, un luogo sereno ed accogliente

nel quale le donne vittime di abusi e violenze possono raccontare la loro storia, con

tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate circa 50 stanze per l’ascolto,

e dove tale realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le Forze dell’ordine di

postazioni mobili. A Lecce a dicembre dello scorso anno è stata inaugurata “Una

stanza tutta per sé” presso la Caserma dei Carabinieri, ed il nostro più grande grazie

va all’Arma ed al Comandante Zanchi che di questo progetto è stato coprotagonista.

Un altro importante progetto è quello dell’Aula protetta per l’ascolto dei minori.

Scommesse, città ospitante Olimpiadi 2024: su
BetFlag, Parigi favorita a quota 1,55

La selezione della città organizzatrice dei Giochi
della XXXIII Olimpiade è iniziata nel 2015; la
decisione definitiva sarà presa il 13 settembre
2017, durante...
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Articolo precedente

Champions League: Bayern Monaco favorito a 1,97

su Intralot

Prossimo articolo

Giochi: furto da 6 mila euro in un’azienda di

ristorazione a Molfetta (BA). Rubati incassi delle

slot, sigarette e Gratta e Vinci

Acclarata la mancanza presso molti tribunali di aule per l’ascolto protetto dei minori, il

Soroptimist nazionale si è fatto carico di realizzarle. L’attività che svolgiamo –

conclude – da un punto di vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e

proprio esempio di sussidiarietà, come previsto dall’art.118 comma terzo della

Costituzione”. I centri antiviolenza attivi in Puglia sono ad oggi solo 24. A Lecce e

provincia ne risultano 5, di cui 3 privati e 2 pubblici. “Il contrasto e la prevenzione della

violenza sulle donne e i minori è per la Regione Puglia una priorità su cui intervenire

con politiche ad hoc che garantiscano una copertura territoriale di servizi, dichiara

Paola Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice centro antiviolenza Cav Malala. La

violenza di genere, e tutte le forme di molestie e di sfruttamento sessuali, incluse

quelle che risultano dal pregiudizio culturale e dal traffico internazionale, sono

incompatibili con la dignità e il valore della persona umana, e perciò devono essere

eliminate. La prima causa della violenza maschile sulle donne, che non è solo fisica ma

anche psicologica ed economica, sta nella discriminazione che le donne subiscono a

causa della cultura patriarcale dominante. I recenti dati di cronaca, relativi ad azioni

violente compiute contro le donne e per lo più da parte di un uomo legato a lei da

vicoli di sangue o di parentela, rivelano come, ancora oggi, la violenza di genere sia un

fenomeno le cui motivazioni nascono da lontano”. Ma quando ci si trova in una

situazione di aggressione reale cosa si può fare? Negli ultimi anni sono molte le donne,

e non solo, che si sono rivolte ai corsi di krav maga. “Si tratta di un sistema di difesa

personale e combattimento corpo a corpo nato in Israele, osserva Fernando Colaci,

Istruttore di Protezione e Difesa Personale di Krav Maga. Con tecniche semplici ed

efficaci, che ben si coniugano a tutti i praticanti a prescindere dal sesso e dall’età, i

cosiddetti corsi di antiaggressione femminile difesa e sicurezza donna hanno lo scopo

primario di accrescere la sicurezza interiore e l’autostima di ciascuna allieva.

L’acquisizione di una sicurezza interiore ed esteriore rende consapevoli dei pericoli che

la vita quotidiana potrebbe presentarci, misurandoci con la giusta paura ed essere

consci di cosa non fare e fare nelle aggressioni o molestie. Argomenti correlati sono la

prevenzione, il piano di fuga, la difesa passiva, ecc.”. All’incontro partecipa anche

Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto-Prefettura di Lecce. Dopo Lecce, il progetto

itinerante “Innamórati di Te” arriverà anche nelle altre città dove Codere opera. Tutti

gli incontri sono aperti al pubblico. cdn/AGIMEG
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'INNAMORATI DI TE', AVVOCATI E
MEDICI PARLANO DI VIOLENZA E
FEMMINICIDIO

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale "Innamòrati di te", promosso da Codere Italia

è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa della donna. All'incontro di

oggi sono intervenuti esponenti delle forze dell'ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di

associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con l'obiettivo di

confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica.<br

/>Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha

spiegato che "spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la

vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona

in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha grande paura del contatto con

chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione

con le braccia chiuse e il capo chino".<br />E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice

Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo soddisfazione per l'evento. "Contrastare la violenza è il

compito primario di ogni società che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle

persone e l'educazione del rispetto reciproco. - ha detto - La violenza sulle donne è un

fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola e le altre

attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in prima fila contro ogni tipo di

violenza, pregiudizio e discriminazione. L'arma per contrastare la barbarie che discrimina le

donne è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che

permette di accettare il valore delle diversità e dell'integrazione all'interno della nostra

società".<br />"Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno

coraggioso, un paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro.

Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, - ha evidenziato Pastorelli - il 17

gennaio di questo anno è stato approvato nell'aula del Senato la proposta di istituzione di una

commissione monocamerale d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su ogni forma di

violenza di genere. La commissione sarà composta di 20 membri ed ha il compito di indagare

il fenomeno e verificare l'attuazione delle leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre

che di fare delle nuove proposte".<br />"Ritengo che la sinergia tra le forze dell'ordine, i centri

anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve essere sempre continua per prevenire,

per reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal proposito ricordo che nel

2013, in Prefettura a Lecce, - ha concluso - è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la

promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto al fenomeno

delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di lavoro. La prefettura è

parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e sensibilizzazione".<br />Un'importante

testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo dell'Associazione non profit

Soroptimist Lecce: "Uno dei progetti portati avanti dalla nostra associazione è 'Una stanza

tutta per sé', un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze

possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate
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circa 50 stanze per l'ascolto, e dove tale realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le

Forze dell'ordine di postazioni mobili. L'attività che svolgiamo ? conclude ? da un punto di

vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di sussidiarietà, come

previsto dall'art.118 comma terzo della Costituzione".<br />Infine è intervenuta Imma

Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. "Codere Italia da sempre

dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei territori in cui è presente con le

Gaming Hall. Sensibilizzare l'opinione pubblica su argomenti di stretta attualità, come la

violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per chi opera, come noi, per conto dello Stato, e

ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i nostri clienti, uomini e donne".

<br />
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Speciale scommesse

7 Marzo 2017 Speciale Scommesse

Eventi, Codere: oggi, per il primo appuntamento del 2017, il
progetto itinerante “Innamórati di Te” fa tappa a Lecce
Per il primo appuntamento del 2017, Codere Italia – multinazionale che opera nel settore del gioco
legale – sceglie la Puglia, portando a Lecce, presso le O cine Cantelmo, il progetto itinerante
“Innamòrati di Te”. La quinta tappa dell’evento, partito a giugno 2015, vuole sensibilizzare l’opinione
pubblica a una maggiore attenzione e rispetto verso le donne. Attraverso il racconto di storie di
violenza, abusi e maltrattamenti, e con gli interventi di esponenti delle forze dell’ordine, avvocati
penalisti, rappresentanti di associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, l’incontro
si pone come un momento di ri essione su temi come il femminicidio, la violenza  sica e psicologica. La
Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di violenza contro le
donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più
estremi di femminicidio. Nell’ultimo anno il femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6 casi del
2015 si è passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50% rispetto
all’anno precedente) di tentato femminicidio. (Dati ricerca Istituto Demoskopika). Recentissimo è
anche l’appello lanciato dall’indagine regionale e ettuata dai Servizi Sociali con il supporto
dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, che ha rilevato un’altissima percentuale di bambine e
ragazze minorenni prese in carico dai servizi sociali. I rischi più elevati sono in famiglia, dichiara
l’indagine, dove avvengono 8 abusi su 10. Tra le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza pugliesi,
oltre il 65% sono minorenni. I dati a disposizione ci dicono da tempo che le violenze si consumano non
solo in ambienti caratterizzati da condizioni economico-sociali degradate, ma anche in situazioni di
ricchezza e benessere. Un comune denominatore che si ri ette anche sull’atteggiamento che
accompagna la donna-vittima quando viene aiutata. “Spesso accade che il primo ad a rontare un
evento in cui viene soccorsa la vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova
di fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco collaborante, spiega Maurizio Scardia, Medico
Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce. La donna ha grande paura del contatto con
chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione con le
braccia chiuse e il capo chino”. L’Osservatorio In Quanto Donna evidenzia 18 casi di femminicidio
avvenuti in Puglia negli ultimi anni. Ricordiamo: Anna Costanzo, la costumista del Teatro dell’Opera di
Bari, uccisa dall’ex che si era intrufolato in casa di nascosto; Anna Maria Curci, 50 anni, uccisa
dall’amante perché era rimasta incinta; Ilaria Pagliarulo, 20 anni, uccisa dal convivente con un colpo di
pistola e lasciata morire dissanguata; Santa Scorsese, uccisa dal ragazzo che la molestava da anni e
Maria Pia Labianca, studentessa universitaria, uccisa dal  danzato ed abbandonata in un casolare nella
provincia di Bari. Nella provincia di Lecce, il caso di Rita Paola Marzo, parrucchiera di 41 anni e mamma,
uccisa con un colpo di pistola nel 2015 dal marito da cui si stava separando. Un altro caso di questa
terra è quello di Carmela Cirella, una ragazzina di 13 anni che fu rapita, drogata e violentata da cinque
uomini. Dopo averli denunciati, da vittima Carmela divenne bersaglio di commenti e giudizi addirittura
da parte del giudice, che la o ese durante il processo e la ritenne colpevole dell’accaduto, senza
procedere ad alcun accertamento. Dopo questa udienza, la ragazzina si è suicidata gettandosi dal
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settimo piano di un palazzo. Gli autori dello stupro sono stati condannati solo nel 2014 (dopo 8 anni di
processo durante i quali sono rimasti liberi) alla pena di 10 anni di carcere, ma nessun provvedimento
è stato preso nei confronti del giudice che la o ese. Carmela è quindi un simbolo forte di questa terra.
“Va parecchio di moda utilizzare il termine femminicidio – sottolinea Maria Antonietta Labianca,
Avvocato penalista e Vice Presidente A.D.G.I. Associazione Donne Giuriste Italia. Giornali e televisioni
fanno ricorso a questa parola per descrivere la dolosa uccisione di donne per mano di persone di sesso
maschile e,  n troppo spesso, per ragioni sentimentali. Spesso i media utilizzano espressioni come
“delitto passionale”, quasi a voler giusti care l’omicidio di una donna per opera di un uomo,
collegandolo al sentimento dell’amore e a ciò che da esso ne scaturisce. Nulla di più sbagliato, perché il
femminicidio è e resta un vero proprio omicidio. La legge contro la violenza di genere – continua
Labianca – persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime.
Con l’introduzione nel 2009 del reato di stalking e con la legge sulle ‘Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere’ del 2013 sono stati ra orzati la tutela giudiziaria e il
sostegno alle vittime, con una serie di aggravanti – come la relazione a ettiva – e la possibilità di
permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza”. Il quadro complessivo
è purtroppo quello di una regione in cui le donne sono ancora relegate al ruolo domestico, spesso
assoggettate alla  gura maschile e dunque più facili vittime di violenze da cui faticano ad uscire. “Sono
profondamente convinta che per arginare il fenomeno della violenza di genere sia necessario incidere
sulla cultura della società, proprio attraverso la formazione delle generazioni future a partire dalla
giovane età con lo scopo di indurre i concetti di uguaglianza e di non discriminazione – sostiene
Antonella Pappadà, Avvocato civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia di
A.D.U. (Associazione Avvocati per i diritti Umani) – fornendo loro anche gli strumenti per riconoscere
per tempo l’amore malato e i mezzi per difendersi. Il tutto attraverso un linguaggio decodi cato dei
testi normativi”. Sul territorio della Puglia sono attive decine di associazioni, che con il loro lavoro
contribuiscono alla tutela delle donne in di coltà, a ancando le iniziative portate avanti dalle
amministrazioni locali. “A Lecce siamo arrivate nel 1974 – racconta Carmela Scippa Stefanizzo di
Soroptimist Lecce – grazie ad un gruppo di signore che si sono riconosciute nei valori dell’associazione
non pro t Soroptimist nazionale. Uno dei progetti portati avanti è “Una stanza tutta per sé”, un luogo
sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze possono raccontare la loro storia,
con tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate circa 50 stanze per l’ascolto, e dove tale
realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le Forze dell’ordine di postazioni mobili. A Lecce a
dicembre dello scorso anno è stata inaugurata “Una stanza tutta per sé” presso la Caserma dei
Carabinieri, ed il nostro più grande grazie va all’Arma ed al Comandante Zanchi che di questo progetto
è stato coprotagonista. Un altro importante progetto è quello dell’Aula protetta per l’ascolto dei
minori. Acclarata la mancanza presso molti tribunali di aule per l’ascolto protetto dei minori, il
Soroptimist nazionale si è fatto carico di realizzarle. L’attività che svolgiamo – conclude – da un punto
di vista giuridico potremmo quali carla come un vero e proprio esempio di sussidiarietà, come
previsto dall’art.118 comma terzo della Costituzione”. I centri antiviolenza attivi in Puglia sono ad oggi
solo 24. A Lecce e provincia ne risultano 5, di cui 3 privati e 2 pubblici. “Il contrasto e la prevenzione
della violenza sulle donne e i minori è per la Regione Puglia una priorità su cui intervenire con politiche
ad hoc che garantiscano una copertura territoriale di servizi, dichiara Paola Gabrieli, Assistente Sociale
e coordinatrice centro antiviolenza Cav Malala. La violenza di genere, e tutte le forme di molestie e di
sfruttamento sessuali, incluse quelle che risultano dal pregiudizio culturale e dal tra co internazionale,
sono incompatibili con la dignità e il valore della persona umana, e perciò devono essere eliminate. La
prima causa della violenza maschile sulle donne, che non è solo  sica ma anche psicologica ed
economica, sta nella discriminazione che le donne subiscono a causa della cultura patriarcale
dominante. I recenti dati di cronaca, relativi ad azioni violente compiute contro le donne e per lo più da
parte di un uomo legato a lei da vicoli di sangue o di parentela, rivelano come, ancora oggi, la violenza
di genere sia un fenomeno le cui motivazioni nascono da lontano”. Ma quando ci si trova in una
situazione di aggressione reale cosa si può fare? Negli ultimi anni sono molte le donne, e non solo, che
si sono rivolte ai corsi di krav maga. “Si tratta di un sistema di difesa personale e combattimento corpo
a corpo nato in Israele, osserva Fernando Colaci, Istruttore di Protezione e Difesa Personale di Krav
Maga. Con tecniche semplici ed e caci, che ben si coniugano a tutti i praticanti a prescindere dal sesso
e dall’età, i cosiddetti corsi di antiaggressione femminile difesa e sicurezza donna hanno lo scopo
primario di accrescere la sicurezza interiore e l’autostima di ciascuna allieva. L’acquisizione di una
sicurezza interiore ed esteriore rende consapevoli dei pericoli che la vita quotidiana potrebbe
presentarci, misurandoci con la giusta paura ed essere consci di cosa non fare e fare nelle aggressioni o
molestie. Argomenti correlati sono la prevenzione, il piano di fuga, la difesa passiva, ecc.”. All’incontro
partecipa anche Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto-Prefettura di Lecce. Dopo Lecce, il progetto
itinerante “Innamórati di Te” arriverà anche nelle altre città dove Codere opera. Tutti gli incontri sono
aperti al pubblico. cdn/AGIMEG
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‘Innamorati di Te’, avvocati e
medici parlano di violenza e
femminicidio

    0Mi piaceMi piace

Lecce 7 mar. – (AdnKronos) – Il tour nazionale “Innamòrati di te”, promosso da

Codere Italia è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa della

donna. All’incontro di oggi sono intervenuti esponenti delle forze dell’ordine, avvocati

penalisti, rappresentanti di associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della

materia, con l’obiettivo di confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la

violenza fisica e psicologica.

Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha

spiegato che “spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene

soccorsa la vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di

fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha

grande paura del contatto con chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e

con un atteggiamento di autoprotezione con le braccia chiuse e il capo chino”.

E’ intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo

soddisfazione per l’evento. “Contrastare la violenza è il compito primario di ogni

società che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle persone e

l’educazione del rispetto reciproco. – ha detto – La violenza sulle donne è un

fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola e le

altre attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in prima fila

contro ogni tipo di violenza, pregiudizio e discriminazione. L’arma per contrastare la
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barbarie che discrimina le donne è la cultura, la cultura della comprensione e del

dialogo, ma anche la cultura che permette di accettare il valore delle diversità e

dell’integrazione all’interno della nostra società”.

“Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno coraggioso, un

paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro.

Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, – ha evidenziato Pastorelli – il

17 gennaio di questo anno è stato approvato nell’aula del Senato la proposta di

istituzione di una commissione monocamerale d’inchiesta sul fenomeno del

femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. La commissione sarà composta di

20 membri ed ha il compito di indagare il fenomeno e verificare l’attuazione delle leggi

e delle misure messe in campo fino ad ora oltre che di fare delle nuove proposte”.

“Ritengo che la sinergia tra le forze dell’ordine, i centri anti violenza, le ASL, il 118 la

scuola e i tribunali deve essere sempre continua per prevenire, per reprimere e

combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal proposito ricordo che nel 2013, in

Prefettura a Lecce, – ha concluso – è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la

promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto al

fenomeno delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di lavoro.

La prefettura è parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e

sensibilizzazione”.

Un’importante testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo

dell’Associazione non profit Soroptimist Lecce: “Uno dei progetti portati avanti dalla

nostra associazione è ‘Una stanza tutta per sé’, un luogo sereno ed accogliente nel

quale le donne vittime di abusi e violenze possono raccontare la loro storia, con

tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate circa 50 stanze per l’ascolto,

e dove tale realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le Forze dell’ordine di

postazioni mobili. L’attività che svolgiamo – conclude – da un punto di vista giuridico

potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di sussidiarietà, come previsto

dall’art.118 comma terzo della Costituzione”.

Infine è intervenuta Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere

Italia. “Codere Italia da sempre dedica parte della sua attività al sociale, in particolare

nei territori in cui è presente con le Gaming Hall. Sensibilizzare l’opinione pubblica su

argomenti di stretta attualità, come la violenza sulle donne, – ha detto – è un dovere

per chi opera, come noi, per conto dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della

responsabilità di informare i nostri clienti, uomini e donne”.
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‘Innamorati di te’, la quinta tappa
del progetto di Codere Italia a
Lecce

    0Mi piaceMi piace

Lecce, 7 mar. – (AdnKronos) – Oggi a Lecce la quinta tappa di “Innamórati di te” un

progetto itinerante realizzato da Codere Italia, multinazionale che opera nel settore

del gioco legale che, alla vigilia della Festa delle Donne, sceglie la Puglia per presentare

il progetto itinerante, partito nel giugno del 2015, e volto a sensibilizzare l’opinione

pubblica ad una maggiore attenzione verso le donne.

La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di

violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze

domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio. Nell’ultimo anno il

femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11

del 2016, cui si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50% rispetto all’anno

precedente) di tentato femminicidio.

Un’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell’Osservatorio

regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in famiglia,

considerata l’altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%)

prese in carico dai servizi sociali e ai centri antiviolenza pugliesi.

All’incontro di questa mattina, tenutosi presso le Officine Cantelmo di Lecce, sono

intervenuti il viceprefetto Valeria Pastorelli, l’avv. Maria Antonietta Labianca di In

Quanto Donna, Maurizio Scardia, responsabile del 118, Carmela Scippa Stefanizzo di

Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di
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Olio Capitale per crescere punta al Porto
Vecchio di Trieste

Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci,

istruttore di Krav Maga.

Il Sindaco di Lecce Paolo Perrone ha presenziato all’apertura dell’evento sottolineando

che “l’argomento che si discute oggi è una sorta di agenda civica e sociale di genere,

un tema dilagante che non riguarda solo l’eclatante femminicidio ma riguarda tutte

quelle violenze psicologiche che le donne subiscono negli ambiti quotidiani, dal lavoro

all’amore all’amicizia”.

“Porre l’attenzione su questo tema è determinante per costruire una coscienza civica

di una comunità. – ha aggiunto Perrone – Mi fa piacere sapere che ad organizzare un

evento di questo tipo sia un’azienda privata come Codere Italia, che si pone un

quesito su come favorire la crescita cultura e sociale e quindi, da Sindaco di Lecce,

non posso che rivolgere un sentito ringraziamento”
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'INNAMORATI DI TE', AVVOCATI E
MEDICI PARLANO DI VIOLENZA E
FEMMINICIDIO

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale "Innamòrati di te", promosso da Codere Italia

è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa della donna. All'incontro di

oggi sono intervenuti esponenti delle forze dell'ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di

associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con l'obiettivo di

confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica.<br

/>Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha

spiegato che "spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la

vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona

in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha grande paura del contatto con

chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione

con le braccia chiuse e il capo chino".<br />E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice

Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo soddisfazione per l'evento. "Contrastare la violenza è il

compito primario di ogni società che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle

persone e l'educazione del rispetto reciproco. - ha detto - La violenza sulle donne è un

fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola e le altre

attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in prima fila contro ogni tipo di

violenza, pregiudizio e discriminazione. L'arma per contrastare la barbarie che discrimina le

donne è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che

permette di accettare il valore delle diversità e dell'integrazione all'interno della nostra

società".<br />"Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno

coraggioso, un paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro.

Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, - ha evidenziato Pastorelli - il 17

gennaio di questo anno è stato approvato nell'aula del Senato la proposta di istituzione di una

commissione monocamerale d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su ogni forma di

violenza di genere. La commissione sarà composta di 20 membri ed ha il compito di indagare

il fenomeno e verificare l'attuazione delle leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre

che di fare delle nuove proposte".<br />"Ritengo che la sinergia tra le forze dell'ordine, i centri

anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve essere sempre continua per prevenire,

per reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal proposito ricordo che nel

2013, in Prefettura a Lecce, - ha concluso - è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la

promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto al fenomeno

delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di lavoro. La prefettura è

parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e sensibilizzazione".<br />Un'importante

testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo dell'Associazione non profit

Soroptimist Lecce: "Uno dei progetti portati avanti dalla nostra associazione è 'Una stanza

tutta per sé', un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze

possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate
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circa 50 stanze per l'ascolto, e dove tale realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le

Forze dell'ordine di postazioni mobili. L'attività che svolgiamo ? conclude ? da un punto di

vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di sussidiarietà, come

previsto dall'art.118 comma terzo della Costituzione".<br />Infine è intervenuta Imma

Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. "Codere Italia da sempre

dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei territori in cui è presente con le

Gaming Hall. Sensibilizzare l'opinione pubblica su argomenti di stretta attualità, come la

violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per chi opera, come noi, per conto dello Stato, e

ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i nostri clienti, uomini e donne".

<br />
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LECCE

'Innamorati di te', la quinta tappa del
progetto di Codere Italia a Lecce

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la quinta tappa di "Innamórati di te" un progetto

itinerante realizzato da Codere Italia, multinazionale che opera nel settore del gioco legale

che, alla vigilia della Festa delle Donne, sceglie la Puglia per presentare il progetto itinerante,

partito nel giugno del 2015, e volto a sensibilizzare l'opinione pubblica ad una maggiore

attenzione verso le donne.<br />La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un

incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le

violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio. Nell'ultimo anno il

femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016,

cui si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50% rispetto all'anno precedente) di

tentato femminicidio.<br />Un'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto

dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in

famiglia, considerata l'altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%)

prese in carico dai servizi sociali e ai centri antiviolenza pugliesi.<br />All'incontro di questa

mattina, tenutosi presso le Officine Cantelmo di Lecce, sono intervenuti il viceprefetto Valeria

Pastorelli, l'avv. Maria Antonietta Labianca di In Quanto Donna, Maurizio Scardia,

responsabile del 118, Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà,

Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro

Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga.<br />Il Sindaco di Lecce

Paolo Perrone ha presenziato all'apertura dell'evento sottolineando che "l'argomento che si

discute oggi è una sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema dilagante che non

riguarda solo l'eclatante femminicidio ma riguarda tutte quelle violenze psicologiche che le

donne subiscono negli ambiti quotidiani, dal lavoro all'amore all'amicizia".<br />"Porre

l'attenzione su questo tema è determinante per costruire una coscienza civica di una

comunità. - ha aggiunto Perrone - Mi fa piacere sapere che ad organizzare un evento di

questo tipo sia un'azienda privata come Codere Italia, che si pone un quesito su come favorire

la crescita cultura e sociale e quindi, da Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere un sentito

ringraziamento"<br />
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LECCE – Per il primo appuntamento del 2017, Codere Italia – multinazionale che

opera nel settore del gioco legale – sceglie la Puglia, portando a Lecce, presso le

Officine Cantelmo, il progetto itinerante “Innamòrati di Te”. La quinta tappa

dell’evento, partito a giugno 2015, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica a una

maggiore attenzione e rispetto verso le donne. Attraverso il racconto di storie di

violenza, abusi e maltrattamenti, e con gli interventi di esponenti delle forze

dell’ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di associazioni locali, medici,

psicoterapeuti ed esperti della materia, l’incontro si pone come un momento di

riflessione su temi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica.

La Puglia purtroppo – si legge nel comunicato – è una delle Regioni che ha registrato

un incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le

discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di

femminicidio. Nell’ultimo anno il femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6

casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21 episodi (con un

incremento del 50% rispetto all’anno precedente) di tentato femminicidio. (Dati

ricerca Istituto Demoskopika).

Recentissimo è anche l’appello lanciato dall’indagine regionale effettuata dai Servizi

Sociali con il supporto dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, che ha rilevato

un’altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni prese in carico dai servizi

sociali. I rischi più elevati sono in famiglia, dichiara l’indagine, dove avvengono 8 abusi

su 10. Tra le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza pugliesi, oltre il 65% sono
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minorenni.

I dati a disposizione ci dicono da tempo che le violenze si consumano non solo in

ambienti caratterizzati da condizioni economico-sociali degradate, ma anche in

situazioni di ricchezza e benessere. Un comune denominatore che si riflette anche

sull’atteggiamento che accompagna la donna-vittima quando viene aiutata. “Spesso

accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la vittima di una

violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona in

atteggiamento difensivo e poco collaborante, spiega Maurizio Scardia, Medico

Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce. La donna ha grande

paura del contatto con chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un

atteggiamento di autoprotezione con le braccia chiuse e il capo chino”.

L’Osservatorio In Quanto Donna

evidenzia 18 casi di femminicidio avvenuti

in Puglia negli ultimi anni. Ricordiamo:

Anna Costanzo, la costumista del Teatro

dell’Opera di Bari, uccisa dall’ex che si era

intrufolato in casa di nascosto; Anna

Maria Curci, 50 anni, uccisa dall’amante

perché era rimasta incinta; Ilaria

Pagliarulo, 20 anni, uccisa dal convivente

con un colpo di pistola e lasciata morire

dissanguata; Santa Scorsese, uccisa dal

ragazzo che la molestava da anni e Maria Pia Labianca, studentessa universitaria,

uccisa dal fidanzato ed abbandonata in un casolare nella provincia di Bari. Nella

provincia di Lecce, il caso di Rita Paola Marzo, parrucchiera di 41 anni e mamma,

uccisa con un colpo di pistola nel 2015 dal marito da cui si stava separando. Un altro

caso di questa terra è quello di Carmela Cirella, una ragazzina di 13 anni che fu

rapita, drogata e violentata da cinque uomini.

Dopo averli denunciati, da vittima Carmela divenne bersaglio di commenti e giudizi

addirittura da parte del giudice, che la offese durante il processo e la ritenne colpevole

dell’accaduto, senza procedere ad alcun accertamento. Dopo questa udienza, la

ragazzina si è suicidata gettandosi dal settimo piano di un palazzo. Gli autori dello

stupro sono stati condannati solo nel 2014 (dopo 8 anni di processo durante i quali

sono rimasti liberi) alla pena di 10 anni di carcere, ma nessun provvedimento è stato

preso nei confronti del giudice che la offese. Carmela è quindi un simbolo forte di

questa terra.

“Va parecchio di moda utilizzare il termine femminicidio – sottolinea Maria

Antonietta Labianca, Avvocato penalista e Vice Presidente A.D.G.I.

Associazione Donne Giuriste Italia. Giornali e televisioni fanno ricorso a questa

parola per descrivere la dolosa uccisione di donne per mano di persone di sesso

maschile e, fin troppo spesso, per ragioni sentimentali. Spesso i media utilizzano

espressioni come “delitto passionale”, quasi a voler giustificare l’omicidio di una

donna per opera di un uomo, collegandolo al sentimento dell’amore e a ciò che da

esso ne scaturisce. Nulla di più sbagliato, perché il femminicidio è e resta un vero

proprio omicidio. La legge contro la violenza di genere – continua Labianca –

persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le

vittime. Con l’introduzione nel 2009 del reato di stalking e con la legge sulle

‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere’

Oggi Domani Prossimi Giorni...
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del 2013 sono stati rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime, con una

serie di aggravanti – come la relazione affettiva – e la possibilità di permessi di

soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza”.

Il quadro complessivo è purtroppo quello di una regione in cui le donne sono ancora

relegate al ruolo domestico, spesso assoggettate alla figura maschile e dunque più

facili vittime di violenze da cui faticano ad uscire. “Sono profondamente convinta che

per arginare il fenomeno della violenza di genere sia necessario incidere sulla cultura

della società, proprio attraverso la formazione delle generazioni future a partire dalla

giovane età con lo scopo di indurre i concetti di uguaglianza e di non discriminazione

– sostiene Antonella Pappadà, Avvocato civilista, Comitato Pari Opportunità

Ordine Avvocati di Lecce, Socia di A.D.U. (Associazione Avvocati per i diritti

Umani) –  fornendo loro anche gli strumenti per riconoscere per tempo l’amore

malato e i mezzi per difendersi. Il tutto attraverso un linguaggio decodificato dei testi

normativi”.

Sul territorio della Puglia sono attive decine di associazioni, che con il loro lavoro

contribuiscono alla tutela delle donne in difficoltà, affiancando le iniziative portate

avanti dalle amministrazioni locali.

“A Lecce siamo arrivate nel 1974 – racconta Carmela Scippa Stefanizzo di

Soroptimist Lecce – grazie ad un gruppo di signore che si sono riconosciute nei

valori dell’associazione non profit Soroptimist nazionale. Uno dei progetti portati

avanti è “Una stanza tutta per sé”, un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne

vittime di abusi e violenze possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza

paura. In Italia sono state realizzate circa 50 stanze per l’ascolto, e dove tale

realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le Forze dell’ordine di postazioni

mobili. A Lecce a dicembre dello scorso anno è stata inaugurata “Una stanza tutta per

sé” presso la Caserma dei Carabinieri, ed il nostro più grande grazie va all’Arma ed al

Comandante Zanchi che di questo progetto è stato coprotagonista. Un altro

importante progetto è quello dell’Aula protetta per l’ascolto dei minori. Acclarata la

mancanza presso molti tribunali di aule per l’ascolto protetto dei minori, il Soroptimist

nazionale si è fatto carico di realizzarle. L’attività che svolgiamo –  conclude – da un

punto di vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di

sussidiarietà, come previsto dall’art.118 comma terzo della Costituzione”.

I centri antiviolenza attivi in Puglia sono ad oggi solo 24. A Lecce e provincia ne

risultano 5, di cui 3 privati e 2 pubblici.

“Il contrasto e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori è per la Regione

Puglia una priorità su cui intervenire con politiche ad hoc che garantiscano una

copertura territoriale di servizi, dichiara Paola Gabrieli, Assistente Sociale e

coordinatrice centro antiviolenza Cav Malala. La violenza di genere, e tutte le

forme di molestie e di sfruttamento sessuali, incluse quelle che risultano dal

pregiudizio culturale e dal traffico internazionale, sono incompatibili con la dignità e il

valore della persona umana, e perciò devono essere eliminate. La prima causa della

violenza maschile sulle donne, che non è solo fisica ma anche psicologica ed

economica, sta nella discriminazione che le donne subiscono a causa della cultura

patriarcale dominante. I recenti dati di cronaca, relativi ad azioni violente compiute

contro le donne e per lo più da parte di un uomo legato a lei da vicoli di sangue o di

parentela, rivelano come, ancora oggi, la violenza di genere sia un fenomeno le cui

motivazioni nascono da lontano”.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Corriere Salentino
35 mila "Mi piace"

Mi piace questa Pagina
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Ma quando ci si trova in una situazione di aggressione reale cosa si può fare? Negli

ultimi anni sono molte le donne, e non solo, che si sono rivolte ai corsi di krav maga.

“Si tratta di un sistema di difesa personale e combattimento corpo a corpo nato in

Israele, osserva Fernando Colaci, Istruttore di Protezione e Difesa Personale di

Krav Maga. Con tecniche semplici ed efficaci, che ben si coniugano a tutti i praticanti

a prescindere dal sesso e dall’età, i cosiddetti corsi di antiaggressione femminile

difesa e sicurezza donna hanno lo scopo primario di accrescere la sicurezza interiore

e l’autostima di ciascuna allieva. L’acquisizione di una sicurezza interiore ed esteriore

rende consapevoli dei pericoli che la vita quotidiana potrebbe presentarci,

misurandoci con la giusta paura ed essere consci di cosa non fare e fare nelle

aggressioni o molestie. Argomenti correlati sono la prevenzione, il piano di fuga, la

difesa passiva, ecc.”.

“Codere Italia da sempre dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei

territori in cui è presente con le Gaming Hall – dichiara Imma Romano,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. Sensibilizzare l’opinione

pubblica su argomenti di stretta attualità, come la violenza sulle donne, è un dovere

per chi opera – come noi – per conto dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della

responsabilità di informare i nostri clienti, uomini e donne”.

“Ringrazio Codere per aver organizzato un appuntamento come questo, sempre ben

accetto in una comunità che si pone il problema della violenza di genere – dichiara

Paolo Perrone, Sindaco di Lecce. Quando parliamo di violenza sulle donne non

dobbiamo fermarci solo ad eventi eclatanti come il femminicidio. Sono violenze

perpetrate ogni giorno in ambiti vicini a noi: in famiglia, nei luoghi di lavoro, in 

situazioni di amicizia . Non è quindi un problema che dobbiamo avvertire come

distante. Ognuno di noi può giocare un ruolo attivo e quando facciamo finta di non

vedere contribuiamo a far dilagare questo spregevole sentimento. L’Augurio è che

domani non sia solo il giorno delle mimose e dei bigliettini ma sia soprattutto un

momento in cui ognuno di noi si fa carico delle responsabilità, perché una comunità

che rispetta le donne è una comunità al passo con i tempi”.

“L’8 marzo è una giornata che ricorda le conquiste sociali ed economiche che hanno

fatto le donne in questi anni – dichiara Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto,

Prefettura di Lecce -. Ma anche un momento di profonda riflessione sulle

discriminazioni e le violenze di cui sono oggetto le donne. Contrastare la violenza è

proprio il compito primario di ogni società, e la scuola deve essere in prima fila. Un

paese che discrimina le donne è un paese meno coraggioso”.

Dopo Lecce, il progetto itinerante “Innamórati di Te” arriverà anche nelle altre città

dove Codere opera. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico.
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"Innamorati di Te": a Lecce il tour nazionale contro la
violenza sulle donne

Categoria: Cronaca
Scritto da Redazione
Pubblicato 07 Marzo 2017

lecce

Arriva a Lecce il primo appuntamento dell’anno con
“Innamorati di Te”, il progetto itinerante di Codere Italia-
multinazionale che opera nel settore del gioco legale, dedicato
al tema della violenza sulle donne. L’incontro, gratuito e aperto
a tutti, è in programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo,
Viale M. de Pietro 12, Lecce. La Puglia purtroppo è una delle
Regioni che ha registrato un incremento dei casi di violenza
contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le
violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di
femminicidio. 

Recentissimo è anche l’appello lanciato dall’indagine regionale
effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali.
Insieme a medici, avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine e associazioni locali, l’incontro
vuole fornire un quadro più chiaro del fenomeno in Puglia e a Lecce. All’incontro
parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di Lecce, Maria Antonietta
Labianca, Avv. penalista e vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di ''In Quanto Donna'' e
Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu 118, Asl Lecce.

 LIVE   

Il tuo browser non supporta lo streaming
audio.
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E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Avv.
civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia di A.d.u. (Associazione
Avvocati per i diritti Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice Centro
Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, ''Fernando Colaci, Istruttore di Protezione e Difesa
Personale M° di Krav Maga – Esibizione''.

Articoli più letti
Scoppia la mania "Andiamo a comandare". Tutti in
spiaggia a ritmo di musica a Torre dell'Orso

Lunedì 9 gennaio tutte le scuole rimarranno chiuse.
Riprenderà la raccolta dei rifiuti porta a porta

Controlli a tappeto dei carabinieri tra Gallipoli,
Galatone, Nardò, Neviano, Copertino, Aradeo e
Galatina

La vita è meravigliosa…. Nonostante tutto

A Galatina si muore di tumore al polmone e alla
vescica. La denuncia di Gigi Mangia

Nuovi sapori col gusto della
tradizione, e da oggi anche
comodamente a casa tua

Etnica, molecolare, fusion, fingerfood,
streetfood, trashcooking etc.. : anche l’arte
culinaria segue tendenze e mode che di
anno in anno si rinnovano e moltiplicano.

LEGGI TUTTO...

"Fai bella" la tua auto e vinci un
buono spesa di 50 euro

Marzo 1967 – marzo 2017: 50 anni di
passione e dedizione, 50 anni di autovetture
che si “sono fatte belle” nella sua storica
sede, 50 anni di cortesia e professionalità
ripagate dalla fiducia dimostrata dalla
propria clientela: Autolavaggio Serafino di
Galatina raggiunge un importante traguardo
e vuole ringraziare quanti lo hanno reso
possibile con un regalo speciale.

LEGGI TUTTO...
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Tappa a Lecce per 'Innamórati di Te', il gioco in difesa
delle donne

REGISTRATI CON FACEBOOK-TWITTER-G+

joomclub.net

LOGIN|REGISTER

Il gioco con vincita è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta probabilità di vincita su www.aams.gov.it
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'Innamórati di Te', il progetto itinerante promosso da Codere Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica a un

maggiore rispetto verso le donne fa tappa a Lecce.

 

“Ringrazio Codere per aver organizzato un appuntamento come questo, sempre ben accetto in una comunità che si

pone il problema della violenza di genere. Quando parliamo di violenza sulle donne non dobbiamo fermarci solo ad

eventi eclatanti come il femminicidio. Sono violenze perpetrate ogni giorno in ambiti vicini a noi: in famiglia, nei luoghi

di lavoro, in situazioni di amicizia. Non è quindi un problema che dobbiamo avvertire come distante. Ognuno di noi

può giocare un ruolo attivo e quando facciamo finta di non vedere contribuiamo a far dilagare questo spregevole

sentimento. L’augurio è che domani non sia solo il giorno delle mimose e dei bigliettini ma sia soprattutto un

momento in cui ognuno di noi si fa carico delle responsabilità, perché una comunità che rispetta le donne è una

comunità al passo con i tempi”.

 

Lo dichiara il sindaco di Lecce, Paolo Perrone, alla presentazione della tappa pugliese di “Innamòrati di

Te”, progetto itinerante promosso dalla multinazionale del gioco legale Codere Italia sensibilizzare l’opinione

pubblica a una maggiore attenzione e rispetto verso le donne. Attraverso il racconto di storie di violenza, abusi e

maltrattamenti, e con gli interventi di esponenti delle forze dell’ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di

associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, l'incontro si pone come un momento di

riflessione su temi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica.

 

“Codere Italia da sempre dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei territori in cui è presente

con le Gaming Hall - dichiara Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. Sensibilizzare

l’opinione pubblica su argomenti di stretta attualità, come la violenza sulle donne, è un dovere per chi opera – come

noi - per conto dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i nostri clienti, uomini e

donne”.

All’incontro partecipa anche Valeria Pastorelli, vice prefetto aggiunto della Prefettura di Lecce. “L’8 marzo è

una giornata che ricorda le conquiste sociali ed economiche che hanno fatto le donne in questi anni. Ma anche un

momento di profonda riflessione sulle discriminazioni e le violenze di cui sono oggetto le donne. Contrastare la

violenza è proprio il compito primario di ogni società, e la scuola deve essere in prima fila. Un paese che discrimina

le donne è un paese meno coraggioso”.

 

La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di violenza contro le donne,

sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di

femminicidio. Nell’ultimo anno il femminicidio ha avuto un incremento del 46 percento: dai 6 casi del 2015 si è

passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50 percento rispetto all’anno

precedente) di tentato femminicidio. (Dati ricerca Istituto Demoskopika). 

Recentissimo è anche l’appello lanciato dall’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto

dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, che ha rilevato un’altissima percentuale di bambine e ragazze

minorenni prese in carico dai servizi sociali. I rischi più elevati sono in famiglia, dichiara l’indagine, dove

avvengono 8 abusi su 10. Tra le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza pugliesi, oltre il 65 percento sono
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minorenni.

 

I dati a disposizione ci dicono da tempo che le violenze si consumano non solo in ambienti caratterizzati da

condizioni economico-sociali degradate, ma anche in situazioni di ricchezza e benessere. Un comune

denominatore che si riflette anche sull’atteggiamento che accompagna la donna-vittima quando viene aiutata.

“Spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la vittima di una violenza di genere sia il

soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco collaborante, spiega

Maurizio Scardia, medico anestesia e rianimazione, direttore Deu 118, Asl Lecce. La donna ha grande paura del

contatto con chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione con le

braccia chiuse e il capo chino”.

 

L’Osservatorio In Quanto Donna evidenzia 18 casi di femminicidio avvenuti in Puglia negli ultimi anni.

Ricordiamo: Anna Costanzo, la costumista del Teatro dell’Opera di Bari, uccisa dall’ex che si era intrufolato in casa

di nascosto; Anna Maria Curci, 50 anni, uccisa dall’amante perché era rimasta incinta; Ilaria Pagliarulo, 20 anni,

uccisa dal convivente con un colpo di pistola e lasciata morire dissanguata; Santa Scorsese, uccisa dal ragazzo che

la molestava da anni e Maria Pia Labianca, studentessa universitaria, uccisa dal fidanzato ed abbandonata in un

casolare nella provincia di Bari. Nella provincia di Lecce, il caso di Rita Paola Marzo, parrucchiera di 41 anni e

mamma, uccisa con un colpo di pistola nel 2015 dal marito da cui si stava separando. Un altro caso di questa terra

è quello di Carmela Cirella, una ragazzina di 13 anni che fu rapita, drogata e violentata da cinque uomini. Dopo averli

denunciati, da vittima Carmela divenne bersaglio di commenti e giudizi addirittura da parte del giudice, che la offese

durante il processo e la ritenne colpevole dell’accaduto, senza procedere ad alcun accertamento. Dopo questa

udienza, la ragazzina si è suicidata gettandosi dal settimo piano di un palazzo. Gli autori dello stupro sono stati

condannati solo nel 2014 (dopo 8 anni di processo durante i quali sono rimasti liberi) alla pena di 10 anni di carcere,

ma nessun provvedimento è stato preso nei confronti del giudice che la offese. Carmela è quindi un simbolo forte di

questa terra.

 

“Va parecchio di moda utilizzare il termine femminicidio - sottolinea Maria Antonietta Labianca, avvocato

penalista e vice presidente Adgi-  Associazione Donne Giuriste Italia. Giornali e televisioni fanno ricorso a

questa parola per descrivere la dolosa uccisione di donne per mano di persone di sesso maschile e, fin troppo

spesso, per ragioni sentimentali. Spesso i media utilizzano espressioni come 'delitto passionale', quasi a voler

giustificare l'omicidio di una donna per opera di un uomo, collegandolo al sentimento dell'amore e a ciò che da esso

ne scaturisce. Nulla di più sbagliato, perché il femminicidio è e resta un vero proprio omicidio. La legge contro la

violenza di genere – continua Labianca - persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli e

proteggere le vittime. Con l'introduzione nel 2009 del reato di stalking e con la legge sulle 'Disposizioni urgenti in

materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere' del 2013 sono stati rafforzati la tutela giudiziaria e il

sostegno alle vittime, con una serie di aggravanti – come la relazione affettiva - e la possibilità di permessi di

soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza”.

 

Il quadro complessivo è purtroppo quello di una regione in cui le donne sono ancora relegate al ruolo domestico,

spesso assoggettate alla figura maschile e dunque più facili vittime di violenze da cui faticano ad uscire. “Sono

profondamente convinta che per arginare il fenomeno della violenza di genere sia necessario incidere sulla cultura

della società, proprio attraverso la formazione delle generazioni future a partire dalla giovane età con lo scopo di

indurre i concetti di uguaglianza e di non discriminazione - sostiene Antonella Pappadà, avvocato civilista, Comitato

Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, socia di Adu (Associazione Avvocati per i diritti Umani) - fornendo loro

anche gli strumenti per riconoscere per tempo l'amore malato e i mezzi per difendersi. Il tutto attraverso un

linguaggio decodificato dei testi normativi”.

 

Sul territorio della Puglia sono attive decine di associazioni, che con il loro lavoro contribuiscono alla tutela delle

donne in difficoltà, affiancando le iniziative portate avanti dalle amministrazioni locali.

“A Lecce siamo arrivate nel 1974 – racconta Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptimist Lecce – grazie ad un

gruppo di signore che si sono riconosciute nei valori dell’associazione non profit Soroptimist nazionale. Uno dei

progetti portati avanti è “Una stanza tutta per sé”, un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi

e violenze possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate circa 50

stanze per l’ascolto, e dove tale realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le Forze dell’ordine di postazioni

mobili. A Lecce a dicembre dello scorso anno è stata inaugurata 'Una stanza tutta per sé' presso la Caserma dei

Carabinieri, ed il nostro più grande grazie va all’Arma ed al Comandante Zanchi che di questo progetto è stato

coprotagonista. Un altro importante progetto è quello dell’Aula protetta per l’ascolto dei minori. Acclarata la

mancanza presso molti tribunali di aule per l’ascolto protetto dei minori, il Soroptimist nazionale si è fatto carico di

realizzarle. L’attività che svolgiamo – conclude – da un punto di vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e

proprio esempio di sussidiarietà, come previsto dall’art.118 comma terzo della Costituzione”.

I centri antiviolenza attivi in Puglia sono ad oggi solo 24. A Lecce e provincia ne risultano 5, di cui 3

privati e 2 pubblici.
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0 Share

“Il contrasto e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori è per la Regione Puglia una priorità su cui

intervenire con politiche ad hoc che garantiscano una copertura territoriale di servizi, dichiara Paola Gabrieli,

assistente sociale e coordinatrice centro antiviolenza Cav Malala. La violenza di genere, e tutte le forme di molestie e

di sfruttamento sessuali, incluse quelle che risultano dal pregiudizio culturale e dal traffico internazionale, sono

incompatibili con la dignità e il valore della persona umana, e perciò devono essere eliminate. La prima causa della

violenza maschile sulle donne, che non è solo fisica ma anche psicologica ed economica, sta nella discriminazione

che le donne subiscono a causa della cultura patriarcale dominante. I recenti dati di cronaca, relativi ad azioni

violente compiute contro le donne e per lo più da parte di un uomo legato a lei da vicoli di sangue o di parentela,

rivelano come, ancora oggi, la violenza di genere sia un fenomeno le cui motivazioni nascono da lontano”.

 

Ma quando ci si trova in una situazione di aggressione reale cosa si può fare? Negli ultimi anni sono molte le donne,

e non solo, che si sono rivolte ai corsi di krav maga. “Si tratta di un sistema di difesa personale e combattimento

corpo a corpo nato in Israele, osserva Fernando Colaci, istruttore di protezione e difesa personale di Krav

Maga. Con tecniche semplici ed efficaci, che ben si coniugano a tutti i praticanti a prescindere dal sesso e dall’età, i

cosiddetti corsi di antiaggressione femminile difesa e sicurezza donna hanno lo scopo primario di accrescere la

sicurezza interiore e l’autostima di ciascuna allieva. L’acquisizione di una sicurezza interiore ed esteriore rende

consapevoli dei pericoli che la vita quotidiana potrebbe presentarci, misurandoci con la giusta paura ed essere

consci di cosa non fare e fare nelle aggressioni o molestie. Argomenti correlati sono la prevenzione, il piano di fuga,

la difesa passiva, ecc.”.

Dopo Lecce, il progetto itinerante “Innamórati di Te” arriverà anche nelle altre città dove Codere opera.

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico.
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'Innamorati di Te', avvocati e medici
parlano di violenza e femminicidio

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale "Innamòrati di te", promosso da Codere Italia

è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa della donna. All'incontro di

oggi sono intervenuti esponenti delle forze dell'ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di

associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con l'obiettivo di

confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica.<br

/>Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha

spiegato che "spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la

vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona

in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha grande paura del contatto con

chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione

con le braccia chiuse e il capo chino".<br />E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice

Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo soddisfazione per l'evento. "Contrastare la violenza è il

compito primario di ogni società che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle

persone e l'educazione del rispetto reciproco. - ha detto - La violenza sulle donne è un

fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola e le altre

attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in prima fila contro ogni tipo di

violenza, pregiudizio e discriminazione. L'arma per contrastare la barbarie che discrimina le

donne è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che

permette di accettare il valore delle diversità e dell'integrazione all'interno della nostra

società".<br />"Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno

coraggioso, un paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro.

Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, - ha evidenziato Pastorelli - il 17

gennaio di questo anno è stato approvato nell'aula del Senato la proposta di istituzione di una

commissione monocamerale d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su ogni forma di

violenza di genere. La commissione sarà composta di 20 membri ed ha il compito di indagare

il fenomeno e verificare l'attuazione delle leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre

che di fare delle nuove proposte".<br />"Ritengo che la sinergia tra le forze dell'ordine, i centri

anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve essere sempre continua per prevenire,

per reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal proposito ricordo che nel

2013, in Prefettura a Lecce, - ha concluso - è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la

promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto al fenomeno

delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di lavoro. La prefettura è

parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e sensibilizzazione".<br />Un'importante

testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo dell'Associazione non profit

Soroptimist Lecce: "Uno dei progetti portati avanti dalla nostra associazione è 'Una stanza

tutta per sé', un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze

possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate

circa 50 stanze per l'ascolto, e dove tale realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le

Forze dell'ordine di postazioni mobili. L'attività che svolgiamo ? conclude ? da un punto di
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vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di sussidiarietà, come

previsto dall'art.118 comma terzo della Costituzione".<br />Infine è intervenuta Imma

Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. "Codere Italia da sempre

dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei territori in cui è presente con le

Gaming Hall. Sensibilizzare l'opinione pubblica su argomenti di stretta attualità, come la

violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per chi opera, come noi, per conto dello Stato, e

ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i nostri clienti, uomini e donne".

<br />
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LECCE

'Innamorati di te', la quinta tappa del
progetto di Codere Italia a Lecce

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la quinta tappa di

"Innamórati di te" un progetto itinerante realizzato da Codere Italia,

multinazionale che opera nel settore del gioco legale che, alla vigilia

della Festa delle Donne, sceglie la Puglia per presentare il progetto

itinerante, partito nel giugno del 2015, e volto a sensibilizzare

l'opinione pubblica ad una maggiore attenzione verso le donne.<br

/>La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di

violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e

sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio. Nell'ultimo anno il femminicidio ha avuto un

incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21

episodi (con un incremento del 50% rispetto all'anno precedente) di tentato femminicidio.<br

/>Un'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell'Osservatorio

regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in famiglia, considerata

l'altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%) prese in carico dai

servizi sociali e ai centri antiviolenza pugliesi.<br />All'incontro di questa mattina, tenutosi

presso le Officine Cantelmo di Lecce, sono intervenuti il viceprefetto Valeria Pastorelli, l'avv.

Maria Antonietta Labianca di In Quanto Donna, Maurizio Scardia, responsabile del 118,

Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Comitato Pari

Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro Antiviolenza

Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga.<br />Il Sindaco di Lecce Paolo Perrone ha

presenziato all'apertura dell'evento sottolineando che "l'argomento che si discute oggi è una

sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema dilagante che non riguarda solo l'eclatante

femminicidio ma riguarda tutte quelle violenze psicologiche che le donne subiscono negli

ambiti quotidiani, dal lavoro all'amore all'amicizia".<br />"Porre l'attenzione su questo tema

è determinante per costruire una coscienza civica di una comunità. - ha aggiunto Perrone -

Mi fa piacere sapere che ad organizzare un evento di questo tipo sia un'azienda privata come

Codere Italia, che si pone un quesito su come favorire la crescita cultura e sociale e quindi, da

Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere un sentito ringraziamento"<br />
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‘Innamorati di Te’, avvocati e
medici parlano di violenza e
femminicidio
Lecce 7 mar. – (AdnKronos) – Il tour nazionale “Innamòrati di te”, promosso da

Codere Italia è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa della

donna. All’incontro di oggi sono intervenuti esponenti delle forze dell’ordine,

avvocati penalisti, rappresentanti […]

Lecce 7 mar. – (AdnKronos) – Il tour nazionale “Innamòrati di te”, promosso da

Codere Italia è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa della

donna. All’incontro di oggi sono intervenuti esponenti delle forze dell’ordine,

avvocati penalisti, rappresentanti di associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed

esperti della materia, con l’obiettivo di confrontarsi e riflettere su temi come il

femminicidio, la violenza fisica e psicologica.

Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha

spiegato che “spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene

soccorsa la vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova

di fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha

grande paura del contatto con chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e

con un atteggiamento di autoprotezione con le braccia chiuse e il capo chino”.

E’ intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo

soddisfazione per l’evento. “Contrastare la violenza è il compito primario di ogni

società che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle persone e
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l’educazione del rispetto reciproco. – ha detto – La violenza sulle donne è un

fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola

e le altre attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in prima

fila contro ogni tipo di violenza, pregiudizio e discriminazione. L’arma per

contrastare la barbarie che discrimina le donne è la cultura, la cultura della

comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che permette di accettare il valore

delle diversità e dell’integrazione all’interno della nostra società”.

“Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno coraggioso,

un paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro.

Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, – ha evidenziato Pastorelli

– il 17 gennaio di questo anno è stato approvato nell’aula del Senato la proposta di

istituzione di una commissione monocamerale d’inchiesta sul fenomeno del

femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. La commissione sarà composta

di 20 membri ed ha il compito di indagare il fenomeno e verificare l’attuazione

delle leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre che di fare delle nuove

proposte”.

“Ritengo che la sinergia tra le forze dell’ordine, i centri anti violenza, le ASL, il 118

la scuola e i tribunali deve essere sempre continua per prevenire, per reprimere e

combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal proposito ricordo che nel 2013, in

Prefettura a Lecce, – ha concluso – è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per

la promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto al

fenomeno delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di

lavoro. La prefettura è parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e

sensibilizzazione”.

Un’importante testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo

dell’Associazione non profit Soroptimist Lecce: “Uno dei progetti portati avanti

dalla nostra associazione è ‘Una stanza tutta per sé’, un luogo sereno ed

accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze possono raccontare la

loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate circa 50

stanze per l’ascolto, e dove tale realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le

Forze dell’ordine di postazioni mobili. L’attività che svolgiamo – conclude – da un

punto di vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di

sussidiarietà, come previsto dall’art.118 comma terzo della Costituzione”.

Infine è intervenuta Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere

Italia. “Codere Italia da sempre dedica parte della sua attività al sociale, in

particolare nei territori in cui è presente con le Gaming Hall. Sensibilizzare

l’opinione pubblica su argomenti di stretta attualità, come la violenza sulle donne,

– ha detto – è un dovere per chi opera, come noi, per conto dello Stato, e ci

facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i nostri clienti, uomini

e donne”.
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CRONACA

'Innamorati di Te', avvocati e medici
parlano di violenza e femminicidio

7 Marzo 2017 alle 18:30

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale

“Innamòrati di te", promosso da Codere Italia è arrivato a

Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa della

donna. All’incontro di oggi sono intervenuti esponenti

delle forze dell’ordine, avvocati penalisti, rappresentanti

di associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti

della materia, con l’obiettivo di confrontarsi e ri ettere su

temi come il femminicidio, la violenza  sica e psicologica.

Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione,

Direttore DEU 118, Asl Lecce ha spiegato che “spesso accade che il primo ad affrontare un

evento in cui viene soccorsa la vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118,

che si trova di fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La

donna ha grande paura del contatto con chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose

e con un atteggiamento di autoprotezione con le braccia chiuse e il capo chino”.

E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo

soddisfazione per l'evento. "Contrastare la violenza è il compito primario di ogni società

che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle persone e l’educazione del

rispetto reciproco. - ha detto - La violenza sulle donne è un fenomeno sociale
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ingiusti cabile che attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola e le altre attività in cui si

esplica la crescita della persona devono essere in prima  la contro ogni tipo di violenza,

pregiudizio e discriminazione. L’arma per contrastare la barbarie che discrimina le donne

è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che permette

di accettare il valore delle diversità e dell’integrazione all’interno della nostra società".

"Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno coraggioso, un

paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro. Normativamente

dei passi in avanti si stanno facendo, - ha evidenziato Pastorelli - il 17 gennaio di questo

anno è stato approvato nell’aula del Senato la proposta di istituzione di una commissione

monocamerale d’inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su ogni forma di violenza di

genere. La commissione sarà composta di 20 membri ed ha il compito di indagare il

fenomeno e veri care l’attuazione delle leggi e delle misure messe in campo  no ad ora

oltre che di fare delle nuove proposte".

"Ritengo che la sinergia tra le forze dell’ordine, i centri anti violenza, le ASL, il 118 la

scuola e i tribunali deve essere sempre continua per prevenire, per reprimere e

combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal proposito ricordo che nel 2013, in

Prefettura a Lecce, - ha concluso - è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la

promozione di strategie condivise e  nalizzate alla prevenzione e al contrasto al

fenomeno delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di lavoro.

La prefettura è parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e sensibilizzazione”.

Un’importante testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo dell’Associazione

non pro t Soroptimist Lecce: “Uno dei progetti portati avanti dalla nostra associazione è

‘Una stanza tutta per sé’, un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di

abusi e violenze possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia

sono state realizzate circa 50 stanze per l’ascolto, e dove tale realizzazione non è stata

possibile, si sono dotate le Forze dell’ordine di postazioni mobili. L’attività che svolgiamo

– conclude – da un punto di vista giuridico potremmo quali carla come un vero e proprio

esempio di sussidiarietà, come previsto dall’art.118 comma terzo della Costituzione”.

In ne è intervenuta Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia.

“Codere Italia da sempre dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei

territori in cui è presente con le Gaming Hall. Sensibilizzare l’opinione pubblica su

argomenti di stretta attualità, come la violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per

chi opera, come noi, per conto dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della

responsabilità di informare i nostri clienti, uomini e donne”.
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'Innamorati di te', la quinta tappa del
progetto di Codere Italia a Lecce

7 Marzo 2017 alle 17:00

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la quinta tappa

di "Innamórati di te" un progetto itinerante realizzato da

Codere Italia, multinazionale che opera nel settore del

gioco legale che, alla vigilia della Festa delle Donne,

sceglie la Puglia per presentare il progetto itinerante,

partito nel giugno del 2015, e volto a sensibilizzare

l’opinione pubblica ad una maggiore attenzione verso le

donne.

La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato

un incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le

discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio.

Nell’ultimo anno il femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è

passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50% rispetto

all’anno precedente) di tentato femminicidio.

Un’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell’Osservatorio

regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in famiglia,

considerata l’altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%) prese in

carico dai servizi sociali e ai centri antiviolenza pugliesi.

All'incontro di questa mattina, tenutosi presso le Of cine Cantelmo di Lecce, sono

intervenuti il viceprefetto Valeria Pastorelli, l'avv. Maria Antonietta Labianca di In Quanto

Donna, Maurizio Scardia, responsabile del 118, Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist

Lecce, Antonella Pappadà, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Paola

Gabrieli, coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav

Maga.

Il Sindaco di Lecce Paolo Perrone ha presenziato all’apertura dell’evento sottolineando
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che “l'argomento che si discute oggi è una sorta di agenda civica e sociale di genere, un

tema dilagante che non riguarda solo l’eclatante femminicidio ma riguarda tutte quelle

violenze psicologiche che le donne subiscono negli ambiti quotidiani, dal lavoro all’amore

all’amicizia".

"Porre l’attenzione su questo tema è determinante per costruire una coscienza civica di

una comunità. - ha aggiunto Perrone - Mi fa piacere sapere che ad organizzare un evento

di questo tipo sia un’azienda privata come Codere Italia, che si pone un quesito su come

favorire la crescita cultura e sociale e quindi, da Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere

un sentito ringraziamento”

PIÙ
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“Innamòrati di Te” a Lecce. Violenze e femminicidi:
aumentano i casi in Puglia, 8 abusi su 10 in
famiglia

LECCE – Discriminazioni, violenze domestiche e sessuali, femminicidio. La Puglia è ancora
molto lontana dalla possibilità di alontanarsi dal triste primato che la vede, insieme ad
altre regioni, tra le realtà in cui episodi di questo genere sono in crescita perché ormai
all’ordine del giorno.

A rivelare questo spaventoso quadro del fenomeno della violenza di genere del Tacco
d’Italia sono i dati relativi alla ricerca effettuata dall’Istituto Demoskopika, di cui si  è
parlato questa mattina a Lecce dove alle Officine Cantelmo è approdato il progetto
“Innamòrati di Te”, organizzato da Codere Italia.
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L’obiettivo dell’iniziativa itinerante partita nel giugno 2015 è quella di sensibilizzare
l’opinione pubblica a una maggiore attenzione e rispetto verso le donne promuovendo il
confronto ed i l  dialogo con esponenti delle forze dell ’ordine, avvocati penalisti ,
rappresentanti di associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia,
passando per il racconto di storie di violenza, abusi e maltrattamenti.

Secondo lo studio effettuato nell’ultimo anno in Puglia il femminicidio ha avuto un
incremento del 46% passando dai 6 casi registrati nel 2015 agli 11 del 2016,  cui  s i
aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente) di tentato
femminicidio.Un dato più che allarmante che diventa ancor più spaventoso se si considera
anche l’appello lanciato dall’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto
dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, che ha rilevato un’altissima percentuale
di bambine e ragazze minorenni prese in carico dai servizi sociali.

Nonostante sia per definizione un rifugio sicuro dove vivere nell’amore e nella serenità
dell’affetto genitoriale, infatti, i rischi più elevati si corrono proprio in famiglia, dove
secondo l’indagine avvengono 8 abusi su 10. Tra le donne che si rivolgono ai centri
antiviolenza pugliesi, in totale solo 24, di cui cinque tra Lecce e provincia (3 privati e 2
pubblici), oltre il 65% sono minorenni. Le vittime di ogni tipo di violenza, inoltre, sono di
ogni tipo di estrazione sociale.

Mentre prima gli episodi si consumavano quasi esclusivamente in ambienti caratterizzati
da condizioni economico-sociali degradate, ora questo non accade più, anzi. C’è un
crescendo di violenze anche in situazioni in cui i soggetti coinvolti sono ricchi e
benestanti. Un comune denominatore che si riflette anche sull ’atteggiamento che
accompagna la donna-vittima quando viene aiutata, come racconta Maurizio Scardia,
direttore del 118 dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

“Spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la vittima di una
violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona in
atteggiamento difensivo e poco collaborativo. La donna ha grande paura del contatto con
chiunque e presenta reazioni  scomposte,  nervose e  con un atteggiamento di
autoprotezione con le braccia chiuse e il capo chino” spiega.

Esistono però casi in cui l’intervento dei sanitari o delle forze dell’ordine diventa tardivo
rispetto alla sorte delle vittime di episodi di violenza che, in casi estremi ma sempre più
frequenti, si concretizzano in veri e propri femminicidi.  L’Osservatorio “In Quanto Donna”
rivela che in Puglia negli ultimi anni i casi sono stati 18. Tra questi vi è la tragica storia di
Rita Paola Marzo, parrucchiera 41enne e mamma di Squinzano, che nel 2015 venne
uccisa con un colpo di pistola alla testa esploso dal marito da cui si stava separando, il
quale a sua volta si è suicidato morendo poche ore dopo in ospedale.

La tragedia che ha distrutto la sua vita la accomuna a quella delle tantissime donne che,
come lei, sono rimaste vittima della gelosia di un ex, di un compagno, di un marito che
invece di amarle, proteggerle e rispettarle ha deciso di togliergli la vita. E per tante donne
che non ce l’hanno fatta, ce ne sono innumerevoli che ogni giorno continuano a subire le
violenze dei propri aguzzini. E’ proprio per aiutare loro che sono nate e lavorano
quotidianamente sul territorio pugliese decine di associazioni, che con la loro attività
contribuiscono alla tutela delle donne in difficoltà, affiancando le iniziative portate avanti
dalle amministrazioni locali.

Una tra le tante è Soroptimist che in tutta Italia ha permesso la nascita di luoghi protetti
all’interno delle caserme e dei comandi delle compagnie dei carabinieri dove le donne
vittime di abusi e violenze possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza
paura. Il progetto, intitolato “Una stanza tutta per sé”, è approdato anche a Lecce dove
lo scorso dicembre è stata inaugurata all’interno della caserma del comando provinciale
dei carabinieri l’ultima delle 50 stanze dell’ascolto presenti sul territorio nazionale.

“Un altro importante progetto è quello dell’Aula protetta per l’ascolto dei minori. Acclarata
la mancanza presso molti tribunali di aule per l’ascolto protetto dei minori, il Soroptimist
nazionale si è fatto carico di realizzarle. L’attività che svolgiamo –  racconta Carmela
Scippa Stefanizzo di Soroptimist Lecce – da un punto di vista giuridico potremmo
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qualificarla come un vero e proprio esempio di sussidiarietà, come previsto dall’art.118
comma terzo della Costituzione”.

All’incontro che si è tenuto questa mattina alle Officine Cantelmo era presente anche il
sindaco di Lecce, Paolo Perrone, che ha ricordato come ognuno possa svolgere un ruolo
attivo nella lotta alla violenza sulle donne nel suo piccolo soprattutto quando, di fronte ad
episodi del genere, invece di girarsi dall’altra parte si interviene aiutando chi subisce a
difendersi e ribellarsi.

E ricordando la giornata internazionale della donna, il primo cittadino ha concluso:
“L’Augurio è che domani non sia solo il giorno delle mimose e dei bigliettini ma sia
soprattutto un momento in cui ognuno di noi si fa carico delle responsabilità, perché
una comunità che rispetta le donne è una comunità al passo con i tempi”.

 Share  Tweet  Share Share  Share0 0  0 0
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'INNAMORATI DI TE', AVVOCATI E
MEDICI PARLANO DI VIOLENZA E
FEMMINICIDIO

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale "Innamòrati di te", promosso da Codere Italia

è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa della donna. All'incontro di

oggi sono intervenuti esponenti delle forze dell'ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di

associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con l'obiettivo di

confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica.<br

/>Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha

spiegato che "spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la

vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona

in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha grande paura del contatto con

chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione

con le braccia chiuse e il capo chino".<br />E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice

Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo soddisfazione per l'evento. "Contrastare la violenza è il

compito primario di ogni società che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle

persone e l'educazione del rispetto reciproco. - ha detto - La violenza sulle donne è un

fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola e le altre

attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in prima fila contro ogni tipo di

violenza, pregiudizio e discriminazione. L'arma per contrastare la barbarie che discrimina le

donne è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che

permette di accettare il valore delle diversità e dell'integrazione all'interno della nostra

società".<br />"Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno

coraggioso, un paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro.

Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, - ha evidenziato Pastorelli - il 17

gennaio di questo anno è stato approvato nell'aula del Senato la proposta di istituzione di una

commissione monocamerale d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su ogni forma di

violenza di genere. La commissione sarà composta di 20 membri ed ha il compito di indagare

il fenomeno e verificare l'attuazione delle leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre

che di fare delle nuove proposte".<br />"Ritengo che la sinergia tra le forze dell'ordine, i centri

anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve essere sempre continua per prevenire,

per reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal proposito ricordo che nel

2013, in Prefettura a Lecce, - ha concluso - è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la

promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto al fenomeno

delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di lavoro. La prefettura è

parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e sensibilizzazione".<br />Un'importante

testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo dell'Associazione non profit

Soroptimist Lecce: "Uno dei progetti portati avanti dalla nostra associazione è 'Una stanza

tutta per sé', un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze

possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate
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LECCE

'INNAMORATI DI TE', LA QUINTA TAPPA
DEL PROGETTO DI CODERE ITALIA A
LECCE

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la quinta tappa di "Innamórati di te" un progetto

itinerante realizzato da Codere Italia, multinazionale che opera nel settore del gioco legale

che, alla vigilia della Festa delle Donne, sceglie la Puglia per presentare il progetto itinerante,

partito nel giugno del 2015, e volto a sensibilizzare l'opinione pubblica ad una maggiore

attenzione verso le donne.<br />La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un

incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le

violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio. Nell'ultimo anno il

femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016,

cui si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50% rispetto all'anno precedente) di

tentato femminicidio.<br />Un'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto

dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in

famiglia, considerata l'altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%)

prese in carico dai servizi sociali e ai centri antiviolenza pugliesi.<br />All'incontro di questa

mattina, tenutosi presso le Officine Cantelmo di Lecce, sono intervenuti il viceprefetto Valeria

Pastorelli, l'avv. Maria Antonietta Labianca di In Quanto Donna, Maurizio Scardia,

responsabile del 118, Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà,

Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro

Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga.<br />Il Sindaco di Lecce

Paolo Perrone ha presenziato all'apertura dell'evento sottolineando che "l'argomento che si

discute oggi è una sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema dilagante che non

riguarda solo l'eclatante femminicidio ma riguarda tutte quelle violenze psicologiche che le

donne subiscono negli ambiti quotidiani, dal lavoro all'amore all'amicizia".<br />"Porre

l'attenzione su questo tema è determinante per costruire una coscienza civica di una

comunità. - ha aggiunto Perrone - Mi fa piacere sapere che ad organizzare un evento di

questo tipo sia un'azienda privata come Codere Italia, che si pone un quesito su come favorire

la crescita cultura e sociale e quindi, da Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere un sentito

ringraziamento"<br />
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'INNAMORATI DI TE', AVVOCATI E
MEDICI PARLANO DI VIOLENZA E
FEMMINICIDIO

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale "Innamòrati di te", promosso da Codere Italia

è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa della donna. All'incontro di

oggi sono intervenuti esponenti delle forze dell'ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di

associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con l'obiettivo di

confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica.<br

/>Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha

spiegato che "spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la

vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona

in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha grande paura del contatto con

chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione

con le braccia chiuse e il capo chino".<br />E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice

Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo soddisfazione per l'evento. "Contrastare la violenza è il

compito primario di ogni società che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle

persone e l'educazione del rispetto reciproco. - ha detto - La violenza sulle donne è un

fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola e le altre

attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in prima fila contro ogni tipo di

violenza, pregiudizio e discriminazione. L'arma per contrastare la barbarie che discrimina le

donne è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che

permette di accettare il valore delle diversità e dell'integrazione all'interno della nostra

società".<br />"Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno

coraggioso, un paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro.

Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, - ha evidenziato Pastorelli - il 17

gennaio di questo anno è stato approvato nell'aula del Senato la proposta di istituzione di una

commissione monocamerale d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su ogni forma di

violenza di genere. La commissione sarà composta di 20 membri ed ha il compito di indagare

il fenomeno e verificare l'attuazione delle leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre

che di fare delle nuove proposte".<br />"Ritengo che la sinergia tra le forze dell'ordine, i centri

anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve essere sempre continua per prevenire,

per reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal proposito ricordo che nel

2013, in Prefettura a Lecce, - ha concluso - è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la

promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto al fenomeno

delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di lavoro. La prefettura è

parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e sensibilizzazione".<br />Un'importante

testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo dell'Associazione non profit

Soroptimist Lecce: "Uno dei progetti portati avanti dalla nostra associazione è 'Una stanza

tutta per sé', un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze

possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate
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LECCE

'Innamorati di te', la quinta tappa del
progetto di Codere Italia a Lecce

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la quinta tappa di

"Innamórati di te" un progetto itinerante realizzato da Codere Italia,

multinazionale che opera nel settore del gioco legale che, alla vigilia

della Festa delle Donne, sceglie la Puglia per presentare il progetto

itinerante, partito nel giugno del 2015, e volto a sensibilizzare

l'opinione pubblica ad una maggiore attenzione verso le donne.<br

/>La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di

violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e

sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio. Nell'ultimo anno il femminicidio ha avuto un

incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21

episodi (con un incremento del 50% rispetto all'anno precedente) di tentato femminicidio.<br

/>Un'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell'Osservatorio

regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in famiglia, considerata

l'altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%) prese in carico dai

servizi sociali e ai centri antiviolenza pugliesi.<br />All'incontro di questa mattina, tenutosi

presso le Officine Cantelmo di Lecce, sono intervenuti il viceprefetto Valeria Pastorelli, l'avv.

Maria Antonietta Labianca di In Quanto Donna, Maurizio Scardia, responsabile del 118,

Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Comitato Pari

Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro Antiviolenza

Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga.<br />Il Sindaco di Lecce Paolo Perrone ha

presenziato all'apertura dell'evento sottolineando che "l'argomento che si discute oggi è una

sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema dilagante che non riguarda solo l'eclatante

femminicidio ma riguarda tutte quelle violenze psicologiche che le donne subiscono negli

ambiti quotidiani, dal lavoro all'amore all'amicizia".<br />"Porre l'attenzione su questo tema

è determinante per costruire una coscienza civica di una comunità. - ha aggiunto Perrone -

Mi fa piacere sapere che ad organizzare un evento di questo tipo sia un'azienda privata come

Codere Italia, che si pone un quesito su come favorire la crescita cultura e sociale e quindi, da

Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere un sentito ringraziamento"<br />
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'Innamorati di Te', avvocati e medici
parlano di violenza e femminicidio

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale "Innamòrati di te",

promosso da Codere Italia è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa

alla vigilia della festa della donna. All'incontro di oggi sono

intervenuti esponenti delle forze dell'ordine, avvocati penalisti,

rappresentanti di associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti

della materia, con l'obiettivo di confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la

violenza fisica e psicologica.<br />Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione,

Direttore DEU 118, Asl Lecce ha spiegato che "spesso accade che il primo ad affrontare un

evento in cui viene soccorsa la vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che

si trova di fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha

grande paura del contatto con chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un

atteggiamento di autoprotezione con le braccia chiuse e il capo chino".<br />E' intervenuta

anche Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo soddisfazione per

l'evento. "Contrastare la violenza è il compito primario di ogni società che si proponga la piena

tutela dei diritti fondamentale delle persone e l'educazione del rispetto reciproco. - ha detto -

La violenza sulle donne è un fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe

realtà. La scuola e le altre attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in

prima fila contro ogni tipo di violenza, pregiudizio e discriminazione. L'arma per contrastare

la barbarie che discrimina le donne è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo,

ma anche la cultura che permette di accettare il valore delle diversità e dell'integrazione

all'interno della nostra società".<br />"Un paese che discrimina le donne è meno civile meno

moderno meno coraggioso, un paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al

proprio futuro. Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, - ha evidenziato

Pastorelli - il 17 gennaio di questo anno è stato approvato nell'aula del Senato la proposta di

istituzione di una commissione monocamerale d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su

ogni forma di violenza di genere. La commissione sarà composta di 20 membri ed ha il

compito di indagare il fenomeno e verificare l'attuazione delle leggi e delle misure messe in

campo fino ad ora oltre che di fare delle nuove proposte".<br />"Ritengo che la sinergia tra le

forze dell'ordine, i centri anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve essere sempre

continua per prevenire, per reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal

proposito ricordo che nel 2013, in Prefettura a Lecce, - ha concluso - è stato sottoscritto un

protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al

contrasto al fenomeno delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di

lavoro. La prefettura è parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e

sensibilizzazione".<br />Un'importante testimonianza è arrivata da Carmela Scippa

Stefanizzo dell'Associazione non profit Soroptimist Lecce: "Uno dei progetti portati avanti

dalla nostra associazione è 'Una stanza tutta per sé', un luogo sereno ed accogliente nel quale

le donne vittime di abusi e violenze possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza

paura. In Italia sono state realizzate circa 50 stanze per l'ascolto, e dove tale realizzazione non
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è stata possibile, si sono dotate le Forze dell'ordine di postazioni mobili. L'attività che

svolgiamo ? conclude ? da un punto di vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e

proprio esempio di sussidiarietà, come previsto dall'art.118 comma terzo della Costituzione".

<br />Infine è intervenuta Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere

Italia. "Codere Italia da sempre dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei

territori in cui è presente con le Gaming Hall. Sensibilizzare l'opinione pubblica su argomenti

di stretta attualità, come la violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per chi opera, come

noi, per conto dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i

nostri clienti, uomini e donne".<br />
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LECCE

'Innamorati di te', la quinta tappa del
progetto di Codere Italia a Lecce

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la quinta tappa di

"Innamórati di te" un progetto itinerante realizzato da Codere Italia,

multinazionale che opera nel settore del gioco legale che, alla vigilia

della Festa delle Donne, sceglie la Puglia per presentare il progetto

itinerante, partito nel giugno del 2015, e volto a sensibilizzare

l'opinione pubblica ad una maggiore attenzione verso le donne.<br

/>La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di

violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e

sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio. Nell'ultimo anno il femminicidio ha avuto un

incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21

episodi (con un incremento del 50% rispetto all'anno precedente) di tentato femminicidio.<br

/>Un'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell'Osservatorio

regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in famiglia, considerata

l'altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%) prese in carico dai

servizi sociali e ai centri antiviolenza pugliesi.<br />All'incontro di questa mattina, tenutosi

presso le Officine Cantelmo di Lecce, sono intervenuti il viceprefetto Valeria Pastorelli, l'avv.

Maria Antonietta Labianca di In Quanto Donna, Maurizio Scardia, responsabile del 118,

Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Comitato Pari

Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro Antiviolenza

Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga.<br />Il Sindaco di Lecce Paolo Perrone ha

presenziato all'apertura dell'evento sottolineando che "l'argomento che si discute oggi è una

sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema dilagante che non riguarda solo l'eclatante

femminicidio ma riguarda tutte quelle violenze psicologiche che le donne subiscono negli

ambiti quotidiani, dal lavoro all'amore all'amicizia".<br />"Porre l'attenzione su questo tema

è determinante per costruire una coscienza civica di una comunità. - ha aggiunto Perrone -

Mi fa piacere sapere che ad organizzare un evento di questo tipo sia un'azienda privata come

Codere Italia, che si pone un quesito su come favorire la crescita cultura e sociale e quindi, da

Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere un sentito ringraziamento"<br />
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PUGLIA

'Innamorati di Te', avvocati e
medici parlano di violenza e
femminicidio

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale “Innamòrati di te",

promosso da Codere Italia è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa

alla vigilia della festa della donna. All’incontro di oggi sono intervenuti

esponenti delle forze dell’ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di

associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con

l’obiettivo di confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la

violenza fisica e psicologica.

Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118,

Asl Lecce ha spiegato che “spesso accade che il primo ad affrontare un

evento in cui viene soccorsa la vittima di una violenza di genere sia il

soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona in

atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha grande

paura del contatto con chiunque e presenta reazioni scomposte,

nervose e con un atteggiamento di autoprotezione con le braccia

chiuse e il capo chino”.

E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto di Lecce

esprimendo soddisfazione per l'evento. "Contrastare la violenza è il

compito primario di ogni società che si proponga la piena tutela dei

diritti fondamentale delle persone e l’educazione del rispetto

reciproco. - ha detto - La violenza sulle donne è un fenomeno sociale

ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola e le

altre attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in

prima fila contro ogni tipo di violenza, pregiudizio e discriminazione.

L’arma per contrastare la barbarie che discrimina le donne è la cultura,

la cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che

permette di accettare il valore delle diversità e dell’integrazione

all’interno della nostra società".

"Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno

coraggioso, un paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al

proprio futuro. Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, -

ha evidenziato Pastorelli - il 17 gennaio di questo anno è stato

approvato nell’aula del Senato la proposta di istituzione di una
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commissione monocamerale d’inchiesta sul fenomeno del

femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. La commissione

sarà composta di 20 membri ed ha il compito di indagare il fenomeno

e verificare l’attuazione delle leggi e delle misure messe in campo fino

ad ora oltre che di fare delle nuove proposte".

"Ritengo che la sinergia tra le forze dell’ordine, i centri anti violenza, le

ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve essere sempre continua per

prevenire, per reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno.

A tal proposito ricordo che nel 2013, in Prefettura a Lecce, - ha concluso

- è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la promozione di

strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto al

fenomeno delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui

luoghi di lavoro. La prefettura è parte attiva nello sviluppo di azioni di

informazione e sensibilizzazione”.

Un’importante testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo

dell’Associazione non profit Soroptimist Lecce: “Uno dei progetti portati

avanti dalla nostra associazione è ‘Una stanza tutta per sé’, un luogo

sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze

possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In

Italia sono state realizzate circa 50 stanze per l’ascolto, e dove tale

realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le Forze dell’ordine di

postazioni mobili. L’attività che svolgiamo – conclude – da un punto di

vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio

di sussidiarietà, come previsto dall’art.118 comma terzo della

Costituzione”.

Infine è intervenuta Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali

di Codere Italia. “Codere Italia da sempre dedica parte della sua attività

al sociale, in particolare nei territori in cui è presente con le Gaming

Hall. Sensibilizzare l’opinione pubblica su argomenti di stretta attualità,

come la violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per chi opera,

come noi, per conto dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della

responsabilità di informare i nostri clienti, uomini e donne”.
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PUGLIA/LECCE

'Innamorati di te', la quinta
tappa del progetto di Codere
Italia a Lecce

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la quinta tappa di

"Innamórati di te" un progetto itinerante realizzato da Codere Italia,

multinazionale che opera nel settore del gioco legale che, alla vigilia

della Festa delle Donne, sceglie la Puglia per presentare il progetto

itinerante, partito nel giugno del 2015, e volto a sensibilizzare

l’opinione pubblica ad una maggiore attenzione verso le donne.

La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un

incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto

riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali, sia per i

casi più estremi di omicidio. Nell’ultimo anno il femminicidio ha avuto

un incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016,

cui si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50% rispetto

all’anno precedente) di tentato femminicidio.

Un’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto

dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi

più elevati sono in famiglia, considerata l’altissima percentuale di
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bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%) prese in carico dai servizi

sociali e ai centri antiviolenza pugliesi.

All'incontro di questa mattina, tenutosi presso le Officine Cantelmo di

Lecce, sono intervenuti il viceprefetto Valeria Pastorelli, l'avv. Maria

Antonietta Labianca di In Quanto Donna, Maurizio Scardia,

responsabile del 118, Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist Lecce,

Antonella Pappadà, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di

Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro Antiviolenza Malala,

Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga.

Il Sindaco di Lecce Paolo Perrone ha presenziato all’apertura

dell’evento sottolineando che “l'argomento che si discute oggi è una

sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema dilagante che non

riguarda solo l’eclatante femminicidio ma riguarda tutte quelle

violenze psicologiche che le donne subiscono negli ambiti quotidiani,

dal lavoro all’amore all’amicizia".

"Porre l’attenzione su questo tema è determinante per costruire una

coscienza civica di una comunità. - ha aggiunto Perrone - Mi fa piacere

sapere che ad organizzare un evento di questo tipo sia un’azienda

privata come Codere Italia, che si pone un quesito su come favorire la

crescita cultura e sociale e quindi, da Sindaco di Lecce, non posso che

rivolgere un sentito ringraziamento”
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'Innamorati di Te', avvocati e medici
parlano di violenza e femminicidio

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale "Innamòrati di te",

promosso da Codere Italia è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa

alla vigilia della festa della donna. All'incontro di oggi sono

intervenuti esponenti delle forze dell'ordine, avvocati penalisti,

rappresentanti di associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti

della materia, con l'obiettivo di confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la

violenza fisica e psicologica.<br />Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione,

Direttore DEU 118, Asl Lecce ha spiegato che "spesso accade che il primo ad affrontare un

evento in cui viene soccorsa la vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che

si trova di fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha

grande paura del contatto con chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un

atteggiamento di autoprotezione con le braccia chiuse e il capo chino".<br />E' intervenuta

anche Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo soddisfazione per

l'evento. "Contrastare la violenza è il compito primario di ogni società che si proponga la piena

tutela dei diritti fondamentale delle persone e l'educazione del rispetto reciproco. - ha detto -

La violenza sulle donne è un fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe

realtà. La scuola e le altre attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in

prima fila contro ogni tipo di violenza, pregiudizio e discriminazione. L'arma per contrastare

la barbarie che discrimina le donne è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo,

ma anche la cultura che permette di accettare il valore delle diversità e dell'integrazione

all'interno della nostra società".<br />"Un paese che discrimina le donne è meno civile meno

moderno meno coraggioso, un paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al

proprio futuro. Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, - ha evidenziato

Pastorelli - il 17 gennaio di questo anno è stato approvato nell'aula del Senato la proposta di

istituzione di una commissione monocamerale d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su

ogni forma di violenza di genere. La commissione sarà composta di 20 membri ed ha il

compito di indagare il fenomeno e verificare l'attuazione delle leggi e delle misure messe in

campo fino ad ora oltre che di fare delle nuove proposte".<br />"Ritengo che la sinergia tra le

forze dell'ordine, i centri anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve essere sempre

continua per prevenire, per reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal

proposito ricordo che nel 2013, in Prefettura a Lecce, - ha concluso - è stato sottoscritto un

protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al

contrasto al fenomeno delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di

lavoro. La prefettura è parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e

sensibilizzazione".<br />Un'importante testimonianza è arrivata da Carmela Scippa

Stefanizzo dell'Associazione non profit Soroptimist Lecce: "Uno dei progetti portati avanti

dalla nostra associazione è 'Una stanza tutta per sé', un luogo sereno ed accogliente nel quale

le donne vittime di abusi e violenze possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza

paura. In Italia sono state realizzate circa 50 stanze per l'ascolto, e dove tale realizzazione non
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è stata possibile, si sono dotate le Forze dell'ordine di postazioni mobili. L'attività che

svolgiamo ? conclude ? da un punto di vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e

proprio esempio di sussidiarietà, come previsto dall'art.118 comma terzo della Costituzione".

<br />Infine è intervenuta Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere

Italia. "Codere Italia da sempre dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei

territori in cui è presente con le Gaming Hall. Sensibilizzare l'opinione pubblica su argomenti

di stretta attualità, come la violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per chi opera, come

noi, per conto dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i

nostri clienti, uomini e donne".<br />
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LECCE

'Innamorati di te', la quinta tappa del
progetto di Codere Italia a Lecce

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la quinta tappa di "Innamórati di te" un progetto

itinerante realizzato da Codere Italia, multinazionale che opera nel settore del gioco legale

che, alla vigilia della Festa delle Donne, sceglie la Puglia per presentare il progetto itinerante,

partito nel giugno del 2015, e volto a sensibilizzare l'opinione pubblica ad una maggiore

attenzione verso le donne.<br />La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un

incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le

violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio. Nell'ultimo anno il

femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016,

cui si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50% rispetto all'anno precedente) di

tentato femminicidio.<br />Un'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto

dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in

famiglia, considerata l'altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%)

prese in carico dai servizi sociali e ai centri antiviolenza pugliesi.<br />All'incontro di questa

mattina, tenutosi presso le Officine Cantelmo di Lecce, sono intervenuti il viceprefetto Valeria

Pastorelli, l'avv. Maria Antonietta Labianca di In Quanto Donna, Maurizio Scardia,

responsabile del 118, Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà,

Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro

Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga.<br />Il Sindaco di Lecce

Paolo Perrone ha presenziato all'apertura dell'evento sottolineando che "l'argomento che si

discute oggi è una sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema dilagante che non

riguarda solo l'eclatante femminicidio ma riguarda tutte quelle violenze psicologiche che le

donne subiscono negli ambiti quotidiani, dal lavoro all'amore all'amicizia".<br />"Porre

l'attenzione su questo tema è determinante per costruire una coscienza civica di una

comunità. - ha aggiunto Perrone - Mi fa piacere sapere che ad organizzare un evento di

questo tipo sia un'azienda privata come Codere Italia, che si pone un quesito su come favorire

la crescita cultura e sociale e quindi, da Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere un sentito

ringraziamento"<br />
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'Innamorati di Te', avvocati e medici
parlano di violenza e femminicidio

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale "Innamòrati di te", promosso da Codere Italia

è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa della donna. All'incontro di

oggi sono intervenuti esponenti delle forze dell'ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di

associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con l'obiettivo di

confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica.<br

/>Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha

spiegato che "spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la

vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona

in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha grande paura del contatto con

chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione

con le braccia chiuse e il capo chino".<br />E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice

Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo soddisfazione per l'evento. "Contrastare la violenza è il

compito primario di ogni società che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle

persone e l'educazione del rispetto reciproco. - ha detto - La violenza sulle donne è un

fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola e le altre

attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in prima fila contro ogni tipo di

violenza, pregiudizio e discriminazione. L'arma per contrastare la barbarie che discrimina le

donne è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che

permette di accettare il valore delle diversità e dell'integrazione all'interno della nostra

società".<br />"Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno

coraggioso, un paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro.

Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, - ha evidenziato Pastorelli - il 17

gennaio di questo anno è stato approvato nell'aula del Senato la proposta di istituzione di una

commissione monocamerale d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su ogni forma di

violenza di genere. La commissione sarà composta di 20 membri ed ha il compito di indagare

il fenomeno e verificare l'attuazione delle leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre

che di fare delle nuove proposte".<br />"Ritengo che la sinergia tra le forze dell'ordine, i centri

anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve essere sempre continua per prevenire,

per reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal proposito ricordo che nel

2013, in Prefettura a Lecce, - ha concluso - è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la

promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto al fenomeno

delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di lavoro. La prefettura è

parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e sensibilizzazione".<br />Un'importante

testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo dell'Associazione non profit

Soroptimist Lecce: "Uno dei progetti portati avanti dalla nostra associazione è 'Una stanza

tutta per sé', un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze

possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate

circa 50 stanze per l'ascolto, e dove tale realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le

Forze dell'ordine di postazioni mobili. L'attività che svolgiamo ? conclude ? da un punto di
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vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di sussidiarietà, come

previsto dall'art.118 comma terzo della Costituzione".<br />Infine è intervenuta Imma

Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. "Codere Italia da sempre

dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei territori in cui è presente con le

Gaming Hall. Sensibilizzare l'opinione pubblica su argomenti di stretta attualità, come la

violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per chi opera, come noi, per conto dello Stato, e

ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i nostri clienti, uomini e donne".

<br />
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LECCE

'Innamorati di te', la quinta tappa del
progetto di Codere Italia a Lecce

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la quinta tappa di

"Innamórati di te" un progetto itinerante realizzato da Codere Italia,

multinazionale che opera nel settore del gioco legale che, alla vigilia

della Festa delle Donne, sceglie la Puglia per presentare il progetto

itinerante, partito nel giugno del 2015, e volto a sensibilizzare

l'opinione pubblica ad una maggiore attenzione verso le donne.<br

/>La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di

violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e

sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio. Nell'ultimo anno il femminicidio ha avuto un

incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21

episodi (con un incremento del 50% rispetto all'anno precedente) di tentato femminicidio.<br

/>Un'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell'Osservatorio

regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in famiglia, considerata

l'altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%) prese in carico dai

servizi sociali e ai centri antiviolenza pugliesi.<br />All'incontro di questa mattina, tenutosi

presso le Officine Cantelmo di Lecce, sono intervenuti il viceprefetto Valeria Pastorelli, l'avv.

Maria Antonietta Labianca di In Quanto Donna, Maurizio Scardia, responsabile del 118,

Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Comitato Pari

Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro Antiviolenza

Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga.<br />Il Sindaco di Lecce Paolo Perrone ha

presenziato all'apertura dell'evento sottolineando che "l'argomento che si discute oggi è una

sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema dilagante che non riguarda solo l'eclatante

femminicidio ma riguarda tutte quelle violenze psicologiche che le donne subiscono negli

ambiti quotidiani, dal lavoro all'amore all'amicizia".<br />"Porre l'attenzione su questo tema

è determinante per costruire una coscienza civica di una comunità. - ha aggiunto Perrone -

Mi fa piacere sapere che ad organizzare un evento di questo tipo sia un'azienda privata come

Codere Italia, che si pone un quesito su come favorire la crescita cultura e sociale e quindi, da

Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere un sentito ringraziamento"<br />
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'Innamorati di Te', avvocati e medici parlano
di violenza e femminicidio

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale “Innamòrati di te", promosso da
Codere Italia è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa
della donna. All’incontro di oggi sono intervenuti esponenti delle forze
dell’ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di associazioni locali, medici,
psicoterapeuti ed esperti della materia, con l’obiettivo di confrontarsi e riflettere
su temi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica. Maurizio Scardia,
Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha spiegato

che “spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la vittima di una
violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona in atteggiamento
difensivo e poco collaborante. La donna ha grande paura del contatto con chiunque e presenta
reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione con le braccia chiuse e il
capo chino”.E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo
soddisfazione per l'evento. "Contrastare la violenza è il compito primario di ogni società che si
proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle persone e l’educazione del rispetto reciproco.
- ha detto - La violenza sulle donne è un fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in
troppe realtà. La scuola e le altre attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in
prima fila contro ogni tipo di violenza, pregiudizio e discriminazione. L’arma per contrastare la
barbarie che discrimina le donne è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo, ma anche
la cultura che permette di accettare il valore delle diversità e dell’integrazione all’interno della nostra
società". "Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno coraggioso, un
paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro. Normativamente dei passi
in avanti si stanno facendo, - ha evidenziato Pastorelli - il 17 gennaio di questo anno è stato
approvato nell’aula del Senato la proposta di istituzione di una commissione monocamerale
d’inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. La commissione
sarà composta di 20 membri ed ha il compito di indagare il fenomeno e verificare l’attuazione delle
leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre che di fare delle nuove proposte". "Ritengo
che la sinergia tra le forze dell’ordine, i centri anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve
essere sempre continua per prevenire, per reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno.
A tal proposito ricordo che nel 2013, in Prefettura a Lecce, - ha concluso - è stato sottoscritto un
protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al
contrasto al fenomeno delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di lavoro.
La prefettura è parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e sensibilizzazione”.Un’importante
testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo dell’Associazione non profit Soroptimist
Lecce: “Uno dei progetti portati avanti dalla nostra associazione è ‘Una stanza tutta per sé’, un
luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze possono raccontare la
loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate circa 50 stanze per l’ascolto,
e dove tale realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le Forze dell’ordine di postazioni
mobili. L’attività che svolgiamo – conclude – da un punto di vista giuridico potremmo qualificarla
come un vero e proprio esempio di sussidiarietà, come previsto dall’art.118 comma terzo della
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'Innamorati di te', la quinta tappa del progetto
di Codere Italia a Lecce

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la quinta tappa di "Innamórati di te"
un progetto itinerante realizzato da Codere Italia, multinazionale che opera nel
settore del gioco legale che, alla vigilia della Festa delle Donne, sceglie la
Puglia per presentare il progetto itinerante, partito nel giugno del 2015, e volto
a sensibilizzare l’opinione pubblica ad una maggiore attenzione verso le
donne.La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento
dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni,

le violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio. Nell’ultimo anno il
femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016, cui
si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente) di tentato
femminicidio.Un’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell’Osservatorio
regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in famiglia, considerata
l’altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%) prese in carico dai servizi
sociali e ai centri antiviolenza pugliesi.All'incontro di questa mattina, tenutosi presso le Officine
Cantelmo di Lecce, sono intervenuti il viceprefetto Valeria Pastorelli, l'avv. Maria Antonietta
Labianca di In Quanto Donna, Maurizio Scardia, responsabile del 118, Carmela Scippa Stefanizzo di
Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Paola
Gabrieli, coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga.Il
Sindaco di Lecce Paolo Perrone ha presenziato all’apertura dell’evento sottolineando che
“l'argomento che si discute oggi è una sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema dilagante
che non riguarda solo l’eclatante femminicidio ma riguarda tutte quelle violenze psicologiche che le
donne subiscono negli ambiti quotidiani, dal lavoro all’amore all’amicizia". "Porre l’attenzione su
questo tema è determinante per costruire una coscienza civica di una comunità. - ha aggiunto
Perrone - Mi fa piacere sapere che ad organizzare un evento di questo tipo sia un’azienda privata
come Codere Italia, che si pone un quesito su come favorire la crescita cultura e sociale e quindi,
da Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere un sentito ringraziamento”
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‘Innamorati di Te’, avvocati e medici
parlano di violenza e femminicidio

POSTED BY: REDAZIONE WEB  7 MARZO 2017

Lecce 7 mar. –
(AdnKronos) – Il tour
nazionale ‘Innamo’rati di
te”, promosso da Codere
Italia e’ arrivato a Lecce
per la sua quinta tappa
alla vigilia della festa
della donna. All’incontro
di oggi sono intervenuti
esponenti delle forze
dell’ordine, avvocati
penalisti, rappresentanti

di associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con
l’obiettivo di confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la violenza
fisica e psicologica.

Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl
Lecce ha spiegato che ‘spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui
viene soccorsa la vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118,
che si trova di fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco
collaborante. La donna ha grande paura del contatto con chiunque e presenta
reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione con le
braccia chiuse e il capo chino – .

E’ intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto di Lecce
esprimendo soddisfazione per l’evento. “Contrastare la violenza e’ il compito
primario di ogni societa’ che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentale
delle persone e l’educazione del rispetto reciproco. – ha detto – La violenza
sulle donne e’ un fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in
troppe realta’. La scuola e le altre attivita’ in cui si esplica la crescita della
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persona devono essere in prima fila contro ogni tipo di violenza, pregiudizio e
discriminazione. L’arma per contrastare la barbarie che discrimina le donne e’
la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che
permette di accettare il valore delle diversita’ e dell’integrazione all’interno
della nostra societa’”.

“Un paese che discrimina le donne e’ meno civile meno moderno meno
coraggioso, un paese che accetta la violenza e’ un paese che rinuncia al proprio
futuro. Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, – ha evidenziato
Pastorelli – il 17 gennaio di questo anno e’ stato approvato nell’aula del Senato
la proposta di istituzione di una commissione monocamerale d’inchiesta sul
fenomeno del femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. La
commissione sara’ composta di 20 membri ed ha il compito di indagare il
fenomeno e verificare l’attuazione delle leggi e delle misure messe in campo
fino ad ora oltre che di fare delle nuove proposte”.

“Ritengo che la sinergia tra le forze dell’ordine, i centri anti violenza, le ASL, il
118 la scuola e i tribunali deve essere sempre continua per prevenire, per
reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal proposito ricordo
che nel 2013, in Prefettura a Lecce, – ha concluso – e’ stato sottoscritto un
protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise e finalizzate alla
prevenzione e al contrasto al fenomeno delle molestie, delle violenze di genere
e discriminazioni sui luoghi di lavoro. La prefettura e’ parte attiva nello
sviluppo di azioni di informazione e sensibilizzazione – .

Un’importante testimonianza e’ arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo
dell’Associazione non profit Soroptimist Lecce: ‘Uno dei progetti portati avanti
dalla nostra associazione e’ Una stanza tutta per se”, un luogo sereno ed
accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze possono raccontare la
loro storia, con tranquillita’ e senza paura. In Italia sono state realizzate circa
50 stanze per l’ascolto, e dove tale realizzazione non e’ stata possibile, si sono
dotate le Forze dell’ordine di postazioni mobili. L’attivita’ che svolgiamo –
conclude – da un punto di vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e
proprio esempio di sussidiarieta’, come previsto dall’art.118 comma terzo della
Costituzione – .

Infine e’ intervenuta Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di
Codere Italia. ‘Codere Italia da sempre dedica parte della sua attivita’ al sociale,
in particolare nei territori in cui e’ presente con le Gaming Hall. Sensibilizzare
l’opinione pubblica su argomenti di stretta attualita’, come la violenza sulle
donne, – ha detto – e’ un dovere per chi opera, come noi, per conto dello Stato,
e ci facciamo volentieri carico della responsabilita’ di informare i nostri clienti,
uomini e donne – .

(Adnkronos)
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‘Innamorati di te’, la quinta tappa del
progetto di Codere Italia a Lecce

POSTED BY: REDAZIONE WEB  7 MARZO 2017

Lecce, 7 mar. –
(AdnKronos) – Oggi a
Lecce la quinta tappa di
“Innam?rati di te” un
progetto itinerante
realizzato da Codere
Italia, multinazionale che
opera nel settore del gioco
legale che, alla vigilia
della Festa delle Donne,
sceglie la Puglia per
presentare il progetto
itinerante, partito nel

giugno del 2015, e volto a sensibilizzare l’opinione pubblica ad una maggiore
attenzione verso le donne.

La Puglia purtroppo e’ una delle Regioni che ha registrato un incremento dei
casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le
violenze domestiche e sessuali, sia per i casi piu’ estremi di omicidio.
Nell’ultimo anno il femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6 casi del
2015 si e’ passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21 episodi (con un
incremento del 50% rispetto all’anno precedente) di tentato femminicidio.

Un’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto
dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi piu’
elevati sono in famiglia, considerata l’altissima percentuale di bambine e
ragazze minorenni (oltre il 65%) prese in carico dai servizi sociali e ai centri
antiviolenza pugliesi.

All’incontro di questa mattina, tenutosi presso le Officine Cantelmo di Lecce,
sono intervenuti il viceprefetto Valeria Pastorelli, l’avv. Maria Antonietta
Labianca di In Quanto Donna, Maurizio Scardia, responsabile del 118, Carmela
Scippa Stefanizzo di Soroptomist Lecce, Antonella Pappada’, Comitato Pari
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Opportunita’ Ordine Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro
Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga.

Il Sindaco di Lecce Paolo Perrone ha presenziato all’apertura dell’evento
sottolineando che ‘l’argomento che si discute oggi e’ una sorta di agenda civica
e sociale di genere, un tema dilagante che non riguarda solo l’eclatante
femminicidio ma riguarda tutte quelle violenze psicologiche che le donne
subiscono negli ambiti quotidiani, dal lavoro all’amore all’amicizia”.

“Porre l’attenzione su questo tema e’ determinante per costruire una coscienza
civica di una comunita’. – ha aggiunto Perrone – Mi fa piacere sapere che ad
organizzare un evento di questo tipo sia un’azienda privata come Codere Italia,
che si pone un quesito su come favorire la crescita cultura e sociale e quindi, da
Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere un sentito ringraziamento –

(Adnkronos)
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

'Innamorati di Te', avvocati e medici parlano di
violenza e femminicidio

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale “Innamòrati di te", promosso da Codere Italia
è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa della donna. All’incontro di
oggi sono intervenuti esponenti delle forze dell’ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di
associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con l’obiettivo di
confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica.

Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha
spiegato che “spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la
vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona
in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha grande paura del contatto con
chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione
con le braccia chiuse e il capo chino”.

E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo
soddisfazione per l'evento. "Contrastare la violenza è il compito primario di ogni società che si
proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle persone e l’educazione del rispetto
reciproco. - ha detto - La violenza sulle donne è un fenomeno sociale ingiustificabile che
attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola e le altre attività in cui si esplica la crescita della
persona devono essere in prima fi la contro ogni tipo di violenza, pregiudizio e
discriminazione. L’arma per contrastare la barbarie che discrimina le donne è la cultura, la
cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che permette di accettare il
valore delle diversità e dell’integrazione all’interno della nostra società".

"Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno coraggioso, un paese
che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro. Normativamente dei passi
in avanti si stanno facendo, - ha evidenziato Pastorelli - il 17 gennaio di questo anno è stato
approvato nell’aula del Senato la proposta di istituzione di una commissione monocamerale
d’inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. La
commissione sarà composta di 20 membri ed ha il compito di indagare il fenomeno e
verificare l’attuazione delle leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre che di fare
delle nuove proposte".

"Ritengo che la sinergia tra le forze dell’ordine, i centri anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i
tribunali deve essere sempre continua per prevenire, per reprimere e combattere il dilagare di
questo fenomeno. A tal proposito ricordo che nel 2013, in Prefettura a Lecce, - ha concluso - è
stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise e finalizzate
alla prevenzione e al contrasto al fenomeno delle molestie, delle violenze di genere e
discriminazioni sui luoghi di lavoro. La prefettura è parte attiva nello sviluppo di azioni di
informazione e sensibilizzazione”.

Un’importante testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo dell’Associazione non
profit Soroptimist Lecce: “Uno dei progetti portati avanti dalla nostra associazione è ‘Una
stanza tutta per sé’, un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e
violenze possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state
realizzate circa 50 stanze per l’ascolto, e dove tale realizzazione non è stata possibile, si sono
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dotate le Forze dell’ordine di postazioni mobili. L’attività che svolgiamo – conclude – da un
punto di vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di
sussidiarietà, come previsto dall’art.118 comma terzo della Costituzione”.

Infine è intervenuta Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia.
“Codere Italia da sempre dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei territori in
cui è presente con le Gaming Hall. Sensibilizzare l’opinione pubblica su argomenti di stretta
attualità, come la violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per chi opera, come noi, per
conto dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i nostri
clienti, uomini e donne”.

(Adnkronos)
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'Innamorati di te', la quinta tappa del progetto di
Codere Italia a Lecce

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la quinta tappa di "Innamórati di te" un progetto
itinerante realizzato da Codere Italia, multinazionale che opera nel settore del gioco legale
che, alla vigilia della Festa delle Donne, sceglie la Puglia per presentare il progetto itinerante,
partito nel giugno del 2015, e volto a sensibilizzare l’opinione pubblica ad una maggiore
attenzione verso le donne.

La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di violenza
contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali,
sia per i casi più estremi di omicidio. Nell’ultimo anno il femminicidio ha avuto un
incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21
episodi (con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente) di tentato femminicidio.

Un’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell’Osservatorio regionale
delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in famiglia, considerata l’altissima
percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%) prese in carico dai servizi sociali e
ai centri antiviolenza pugliesi.

All'incontro di questa mattina, tenutosi presso le Officine Cantelmo di Lecce, sono intervenuti
il viceprefetto Valeria Pastorelli, l'avv. Maria Antonietta Labianca di In Quanto Donna,
Maurizio Scardia, responsabile del 118, Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist Lecce,
Antonella Pappadà, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli,
coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga.

Il Sindaco di Lecce Paolo Perrone ha presenziato all’apertura dell’evento sottolineando che
“l'argomento che si discute oggi è una sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema
dilagante che non riguarda solo l’eclatante femminicidio ma riguarda tutte quelle violenze
psicologiche che le donne subiscono negli ambiti quotidiani, dal lavoro all’amore all’amicizia".

"Porre l’attenzione su questo tema è determinante per costruire una coscienza civica di una
comunità. - ha aggiunto Perrone - Mi fa piacere sapere che ad organizzare un evento di
questo tipo sia un’azienda privata come Codere Italia, che si pone un quesito su come favorire
la crescita cultura e sociale e quindi, da Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere un sentito
ringraziamento”

(Adnkronos)
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'INNAMORATI DI TE', AVVOCATI E
MEDICI PARLANO DI VIOLENZA E
FEMMINICIDIO

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale "Innamòrati di te", promosso da Codere Italia

è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa della donna. All'incontro di

oggi sono intervenuti esponenti delle forze dell'ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di

associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con l'obiettivo di

confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica.<br

/>Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha

spiegato che "spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la

vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona

in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha grande paura del contatto con

chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione

con le braccia chiuse e il capo chino".<br />E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice

Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo soddisfazione per l'evento. "Contrastare la violenza è il

compito primario di ogni società che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle

persone e l'educazione del rispetto reciproco. - ha detto - La violenza sulle donne è un

fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola e le altre

attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in prima fila contro ogni tipo di

violenza, pregiudizio e discriminazione. L'arma per contrastare la barbarie che discrimina le

donne è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che

permette di accettare il valore delle diversità e dell'integrazione all'interno della nostra

società".<br />"Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno

coraggioso, un paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro.

Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, - ha evidenziato Pastorelli - il 17

gennaio di questo anno è stato approvato nell'aula del Senato la proposta di istituzione di una

commissione monocamerale d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su ogni forma di

violenza di genere. La commissione sarà composta di 20 membri ed ha il compito di indagare

il fenomeno e verificare l'attuazione delle leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre

che di fare delle nuove proposte".<br />"Ritengo che la sinergia tra le forze dell'ordine, i centri

anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve essere sempre continua per prevenire,

per reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal proposito ricordo che nel

2013, in Prefettura a Lecce, - ha concluso - è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la

promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto al fenomeno

delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di lavoro. La prefettura è

parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e sensibilizzazione".<br />Un'importante

testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo dell'Associazione non profit

Soroptimist Lecce: "Uno dei progetti portati avanti dalla nostra associazione è 'Una stanza

tutta per sé', un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze

possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate
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circa 50 stanze per l'ascolto, e dove tale realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le

Forze dell'ordine di postazioni mobili. L'attività che svolgiamo ? conclude ? da un punto di

vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di sussidiarietà, come

previsto dall'art.118 comma terzo della Costituzione".<br />Infine è intervenuta Imma

Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. "Codere Italia da sempre

dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei territori in cui è presente con le

Gaming Hall. Sensibilizzare l'opinione pubblica su argomenti di stretta attualità, come la

violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per chi opera, come noi, per conto dello Stato, e

ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i nostri clienti, uomini e donne".

<br />
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LECCE

'Innamorati di te', la quinta tappa del
progetto di Codere Italia a Lecce

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la quinta tappa di

"Innamórati di te" un progetto itinerante realizzato da Codere Italia,

multinazionale che opera nel settore del gioco legale che, alla vigilia

della Festa delle Donne, sceglie la Puglia per presentare il progetto

itinerante, partito nel giugno del 2015, e volto a sensibilizzare

l'opinione pubblica ad una maggiore attenzione verso le donne.<br

/>La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di

violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e

sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio. Nell'ultimo anno il femminicidio ha avuto un

incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21

episodi (con un incremento del 50% rispetto all'anno precedente) di tentato femminicidio.<br

/>Un'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell'Osservatorio

regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in famiglia, considerata

l'altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%) prese in carico dai

servizi sociali e ai centri antiviolenza pugliesi.<br />All'incontro di questa mattina, tenutosi

presso le Officine Cantelmo di Lecce, sono intervenuti il viceprefetto Valeria Pastorelli, l'avv.

Maria Antonietta Labianca di In Quanto Donna, Maurizio Scardia, responsabile del 118,

Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Comitato Pari

Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro Antiviolenza

Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga.<br />Il Sindaco di Lecce Paolo Perrone ha

presenziato all'apertura dell'evento sottolineando che "l'argomento che si discute oggi è una

sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema dilagante che non riguarda solo l'eclatante

femminicidio ma riguarda tutte quelle violenze psicologiche che le donne subiscono negli

ambiti quotidiani, dal lavoro all'amore all'amicizia".<br />"Porre l'attenzione su questo tema

è determinante per costruire una coscienza civica di una comunità. - ha aggiunto Perrone -

Mi fa piacere sapere che ad organizzare un evento di questo tipo sia un'azienda privata come

Codere Italia, che si pone un quesito su come favorire la crescita cultura e sociale e quindi, da

Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere un sentito ringraziamento"<br />
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Tappa a Lecce per 'Innamórati di Te', il gioco in difesa
delle donne
Categoria principale: Cronache  Creato Martedì, 07 Marzo 2017 12:27  Data pubblicazione  Scritto da Redazione

'Innamórati di Te', il progetto itinerante promosso da Codere Italia per
sensibilizzare l’opinione pubblica a un maggiore rispetto verso le donne fa
tappa a Lecce.

 

“Ringrazio Codere per aver organizzato un appuntamento come questo, sempre ben accetto in una comunità che si pone
il problema della violenza di genere. Quando parliamo di violenza sulle donne non dobbiamo fermarci solo ad eventi
eclatanti come il femminicidio. Sono violenze perpetrate ogni giorno in ambiti vicini a noi: in famiglia, nei luoghi di lavoro,
in situazioni di amicizia. Non è quindi un problema che dobbiamo avvertire come distante. Ognuno di noi può giocare un
ruolo attivo e quando facciamo finta di non vedere contribuiamo a far dilagare questo spregevole sentimento. L’augurio è
che domani non sia solo il giorno delle mimose e dei bigliettini ma sia soprattutto un momento in cui ognuno di noi si fa
carico delle responsabilità, perché una comunità che rispetta le donne è una comunità al passo con i tempi”.

 

Lo dichiara il sindaco di Lecce, Paolo Perrone, alla presentazione della tappa pugliese di “Innamòrati di Te”, progetto
itinerante promosso dalla multinazionale del gioco legale Codere Italia sensibilizzare l’opinione pubblica a una maggiore
attenzione e rispetto verso le donne. Attraverso il racconto di storie di violenza, abusi e maltrattamenti, e con gli interventi
di esponenti delle forze dell’ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed
esperti della materia, l'incontro si pone come un momento di riflessione su temi come il femminicidio, la violenza fisica
e psicologica.

 

“Codere Italia da sempre dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei territori in cui è presente con le
Gaming Hall - dichiara Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. Sensibilizzare l’opinione
pubblica su argomenti di stretta attualità, come la violenza sulle donne, è un dovere per chi opera – come noi - per conto
dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i nostri clienti, uomini e donne”.

All’incontro partecipa anche Valeria Pastorelli, vice prefetto aggiunto della Prefettura di Lecce. “L’8 marzo è una
giornata che ricorda le conquiste sociali ed economiche che hanno fatto le donne in questi anni. Ma anche un momento
di profonda riflessione sulle discriminazioni e le violenze di cui sono oggetto le donne. Contrastare la violenza è proprio il
compito primario di ogni società, e la scuola deve essere in prima fila. Un paese che discrimina le donne è un paese
meno coraggioso”.
 
La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per
quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di femminicidio.
Nell’ultimo anno il femminicidio ha avuto un incremento del 46 percento: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016,
cui si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50 percento rispetto all’anno precedente) di tentato femminicidio.
(Dati ricerca Istituto Demoskopika). 
Recentissimo è anche l’appello lanciato dall’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto
dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, che ha rilevato un’altissima percentuale di bambine e ragazze
minorenni prese in carico dai servizi sociali. I rischi più elevati sono in famiglia, dichiara l’indagine, dove avvengono 8
abusi su 10. Tra le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza pugliesi, oltre il 65 percento sono minorenni.
 
I dati a disposizione ci dicono da tempo che le violenze si consumano non solo in ambienti caratterizzati da condizioni
economico-sociali degradate, ma anche in situazioni di ricchezza e benessere. Un comune denominatore che si riflette
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anche sull’atteggiamento che accompagna la donna-vittima quando viene aiutata. “Spesso accade che il primo ad
affrontare un evento in cui viene soccorsa la vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di
fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco collaborante, spiega Maurizio Scardia, medico anestesia e
rianimazione, direttore Deu 118, Asl Lecce. La donna ha grande paura del contatto con chiunque e presenta reazioni
scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione con le braccia chiuse e il capo chino”.
 
L’Osservatorio In Quanto Donna evidenzia 18 casi di femminicidio avvenuti in Puglia negli ultimi anni. Ricordiamo: Anna
Costanzo, la costumista del Teatro dell’Opera di Bari, uccisa dall’ex che si era intrufolato in casa di nascosto; Anna Maria
Curci, 50 anni, uccisa dall’amante perché era rimasta incinta; Ilaria Pagliarulo, 20 anni, uccisa dal convivente con un
colpo di pistola e lasciata morire dissanguata; Santa Scorsese, uccisa dal ragazzo che la molestava da anni e Maria Pia
Labianca, studentessa universitaria, uccisa dal fidanzato ed abbandonata in un casolare nella provincia di Bari. Nella
provincia di Lecce, il caso di Rita Paola Marzo, parrucchiera di 41 anni e mamma, uccisa con un colpo di pistola nel 2015
dal marito da cui si stava separando. Un altro caso di questa terra è quello di Carmela Cirella, una ragazzina di 13 anni
che fu rapita, drogata e violentata da cinque uomini. Dopo averli denunciati, da vittima Carmela divenne bersaglio di
commenti e giudizi addirittura da parte del giudice, che la offese durante il processo e la ritenne colpevole dell’accaduto,
senza procedere ad alcun accertamento. Dopo questa udienza, la ragazzina si è suicidata gettandosi dal settimo piano di
un palazzo. Gli autori dello stupro sono stati condannati solo nel 2014 (dopo 8 anni di processo durante i quali sono
rimasti liberi) alla pena di 10 anni di carcere, ma nessun provvedimento è stato preso nei confronti del giudice che la
offese. Carmela è quindi un simbolo forte di questa terra.
 
“Va parecchio di moda utilizzare il termine femminicidio - sottolinea Maria Antonietta Labianca, avvocato penalista e vice
presidente Adgi-  Associazione Donne Giuriste Italia. Giornali e televisioni fanno ricorso a questa parola per descrivere
la dolosa uccisione di donne per mano di persone di sesso maschile e, fin troppo spesso, per ragioni sentimentali.
Spesso i media utilizzano espressioni come 'delitto passionale', quasi a voler giustificare l'omicidio di una donna per
opera di un uomo, collegandolo al sentimento dell'amore e a ciò che da esso ne scaturisce. Nulla di più sbagliato,
perché il femminicidio è e resta un vero proprio omicidio. La legge contro la violenza di genere – continua Labianca -
persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime. Con l'introduzione nel 2009 del
reato di stalking e con la legge sulle 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere'
del 2013 sono stati rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime, con una serie di aggravanti – come la relazione
affettiva - e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza”.
 
Il quadro complessivo è purtroppo quello di una regione in cui le donne sono ancora relegate al ruolo domestico, spesso
assoggettate alla figura maschile e dunque più facili vittime di violenze da cui faticano ad uscire. “Sono profondamente
convinta che per arginare il fenomeno della violenza di genere sia necessario incidere sulla cultura della società,
proprio attraverso la formazione delle generazioni future a partire dalla giovane età con lo scopo di indurre i concetti di
uguaglianza e di non discriminazione - sostiene Antonella Pappadà, avvocato civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine
Avvocati di Lecce, socia di Adu (Associazione Avvocati per i diritti Umani) - fornendo loro anche gli strumenti per
riconoscere per tempo l'amore malato e i mezzi per difendersi. Il tutto attraverso un linguaggio decodificato dei testi
normativi”.
 
Sul territorio della Puglia sono attive decine di associazioni, che con il loro lavoro contribuiscono alla tutela delle donne in
difficoltà, affiancando le iniziative portate avanti dalle amministrazioni locali.
“A Lecce siamo arrivate nel 1974 – racconta Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptimist Lecce – grazie ad un gruppo di
signore che si sono riconosciute nei valori dell’associazione non profit Soroptimist nazionale. Uno dei progetti portati
avanti è “Una stanza tutta per sé”, un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze possono
raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate circa 50 stanze per l’ascolto, e dove
tale realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le Forze dell’ordine di postazioni mobili. A Lecce a dicembre dello
scorso anno è stata inaugurata 'Una stanza tutta per sé' presso la Caserma dei Carabinieri, ed il nostro più grande grazie
va all’Arma ed al Comandante Zanchi che di questo progetto è stato coprotagonista. Un altro importante progetto è quello
dell’Aula protetta per l’ascolto dei minori. Acclarata la mancanza presso molti tribunali di aule per l’ascolto protetto dei
minori, il Soroptimist nazionale si è fatto carico di realizzarle. L’attività che svolgiamo – conclude – da un punto di vista
giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di sussidiarietà, come previsto dall’art.118 comma terzo
della Costituzione”.
I centri antiviolenza attivi in Puglia sono ad oggi solo 24. A Lecce e provincia ne risultano 5, di cui 3 privati e 2 pubblici.
 
“Il contrasto e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori è per la Regione Puglia una priorità su cui intervenire
con politiche ad hoc che garantiscano una copertura territoriale di servizi, dichiara Paola Gabrieli, assistente sociale e
coordinatrice centro antiviolenza Cav Malala. La violenza di genere, e tutte le forme di molestie e di sfruttamento sessuali,
incluse quelle che risultano dal pregiudizio culturale e dal traffico internazionale, sono incompatibili con la dignità e il
valore della persona umana, e perciò devono essere eliminate. La prima causa della violenza maschile sulle donne, che
non è solo fisica ma anche psicologica ed economica, sta nella discriminazione che le donne subiscono a causa della
cultura patriarcale dominante. I recenti dati di cronaca, relativi ad azioni violente compiute contro le donne e per lo più da
parte di un uomo legato a lei da vicoli di sangue o di parentela, rivelano come, ancora oggi, la violenza di genere sia un
fenomeno le cui motivazioni nascono da lontano”.
 
Ma quando ci si trova in una situazione di aggressione reale cosa si può fare? Negli ultimi anni sono molte le donne, e
non solo, che si sono rivolte ai corsi di krav maga. “Si tratta di un sistema di difesa personale e combattimento corpo a
corpo nato in Israele, osserva Fernando Colaci, istruttore di protezione e difesa personale di Krav Maga. Con tecniche
semplici ed efficaci, che ben si coniugano a tutti i praticanti a prescindere dal sesso e dall’età, i cosiddetti corsi di
antiaggressione femminile difesa e sicurezza donna hanno lo scopo primario di accrescere la sicurezza interiore e
l’autostima di ciascuna allieva. L’acquisizione di una sicurezza interiore ed esteriore rende consapevoli dei pericoli che la
vita quotidiana potrebbe presentarci, misurandoci con la giusta paura ed essere consci di cosa non fare e fare nelle
aggressioni o molestie. Argomenti correlati sono la prevenzione, il piano di fuga, la difesa passiva, ecc.”.

Dopo Lecce, il progetto itinerante “Innamórati di Te” arriverà anche nelle altre città dove Codere opera. Tutti gli incontri
sono aperti al pubblico.
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Lecce. “Innamòrati di Te” organizzato
da Codere
7 MARZO 2017 - 12:27

Per il primo appuntamento del 2017, Codere Italia –
multinazionale che opera nel settore del gioco legale –
sceglie la Puglia, portando a Lecce, presso le Officine
Cantelmo, il progetto itinerante “Innamòrati di Te”. La
quinta tappa dell’evento, partito a giugno 2015, vuole
sensibilizzare l’opinione pubblica a una maggiore
attenzione e rispetto verso le donne. Attraverso il
racconto di storie di violenza, abusi e maltrattamenti, e
con gli interventi di esponenti delle forze dell’ordine,
avvocati penalisti, rappresentanti di associazioni locali,

medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, l’incontro si pone come un momento di
riflessione su temi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica.
“L’8 marzo è una giornata che ricorda le conquiste sociali ed economiche che hanno fatto le
donne in questi anni- ha commentato  Valeria Pastorelli – Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di
Lecce- ma anche un momento di profonda riflessione sulle discriminazioni e le violenze di cui
sono oggetto le donne. Contrastare la violenza è proprio il compito primario di ogni società, e
la scuola deve essere in prima fila. Un paese che discrimina le donne è un paese meno
coraggioso”.
“Ringrazio Codere per aver organizzato un appuntamento come questo, sempre ben accetto in
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una comunità che si pone il problema della violenza di genere – dichiara Paolo Perrone, Sindaco
di Lecce. Quando parliamo di violenza sulle donne non dobbiamo fermarci solo ad eventi
eclatanti come il femminicidio. Sono violenze perpetrate ogni giorno in ambiti vicini a noi: in
famiglia, nei luoghi di lavoro, in  situazioni di amicizia . Non è quindi un problema che dobbiamo
avvertire come distante. Ognuno di noi può giocare un ruolo attivo e quando facciamo finta di
non vedere contribuiamo a far dilagare questo spregevole sentimento. L’Augurio è che
domani non sia solo il giorno delle mimose e dei bigliettini ma sia soprattutto un momento in
cui ognuno di noi si fa carico delle responsabilità, perché una comunità che rispetta le donne è
una comunità al passo con i tempi”.
La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di violenza
contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali,
sia per i casi più estremi di femminicidio. Nell’ultimo anno il femminicidio ha avuto un
incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21
episodi (con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente) di tentato femminicidio.
(Dati ricerca Istituto Demoskopika).
Recentissimo è anche l’appello lanciato dall’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali
con il supporto dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, che ha rilevato un’altissima
percentuale di bambine e ragazze minorenni prese in carico dai servizi sociali. I rischi più
elevati sono in famiglia, dichiara l’indagine, dove avvengono 8 abusi su 10. Tra le donne che si
rivolgono ai centri antiviolenza pugliesi, oltre il 65% sono minorenni.
I dati a disposizione ci dicono da tempo che le violenze si consumano non solo in ambienti
caratterizzati da condizioni economico-sociali degradate, ma anche in situazioni di ricchezza e
benessere. Un comune denominatore che si riflette anche sull’atteggiamento che accompagna
la donna-vittima quando viene aiutata. “Spesso accade che il primo ad affrontare un evento in
cui viene soccorsa la vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di
fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco collaborante, spiega Maurizio Scardia,
Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce. La donna ha grande paura
del contatto con chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di
autoprotezione con le braccia chiuse e il capo chino”.
L’Osservatorio In Quanto Donna evidenzia 18 casi di femminicidio avvenuti in Puglia negli
ultimi anni. Ricordiamo: Anna Costanzo, la costumista del Teatro dell’Opera di Bari, uccisa
dall’ex che si era intrufolato in casa di nascosto; Anna Maria Curci, 50 anni, uccisa dall’amante
perché era rimasta incinta; Ilaria Pagliarulo, 20 anni, uccisa dal convivente con un colpo di
pistola e lasciata morire dissanguata; Santa Scorsese, uccisa dal ragazzo che la molestava da
anni e Maria Pia Labianca, studentessa universitaria, uccisa dal fidanzato ed abbandonata in
un casolare nella provincia di Bari. Nella provincia di Lecce, il caso di Rita Paola Marzo,
parrucchiera di 41 anni e mamma, uccisa con un colpo di pistola nel 2015 dal marito da cui si
stava separando. Un altro caso di questa terra è quello di Carmela Cirella, una ragazzina di 13
anni che fu rapita, drogata e violentata da cinque uomini. Dopo averli denunciati, da vittima
Carmela divenne bersaglio di commenti e giudizi addirittura da parte del giudice, che la offese
durante il processo e la ritenne colpevole dell’accaduto, senza procedere ad alcun
accertamento. Dopo questa udienza, la ragazzina si è suicidata gettandosi dal settimo piano di
un palazzo. Gli autori dello stupro sono stati condannati solo nel 2014 (dopo 8 anni di processo
durante i quali sono rimasti liberi) alla pena di 10 anni di carcere, ma nessun provvedimento è
stato preso nei confronti del giudice che la offese. Carmela è quindi un simbolo forte di questa
terra.
 
“Va parecchio di moda utilizzare il termine femminicidio – sottolinea Maria Antonietta
Labianca, Avvocato penalista e Vice Presidente A.D.G.I. Associazione Donne Giuriste Italia.
Giornali e televisioni fanno ricorso a questa parola per descrivere la dolosa uccisione di donne
per mano di persone di sesso maschile e, fin troppo spesso, per ragioni sentimentali. Spesso i
media utilizzano espressioni come “delitto passionale”, quasi a voler giustificare l’omicidio di
una donna per opera di un uomo, collegandolo al sentimento dell’amore e a ciò che da esso ne
scaturisce. Nulla di più sbagliato, perché il femminicidio è e resta un vero proprio omicidio. La
legge contro la violenza di genere – continua Labianca – persegue tre obiettivi principali:
prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime. Con l’introduzione nel 2009 del
reato di stalking e con la legge sulle ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere’ del 2013 sono stati rafforzati la tutela giudiziaria e il
sostegno alle vittime, con una serie di aggravanti – come la relazione affettiva – e la
possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza”.
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Il quadro complessivo è purtroppo quello di una regione in cui le donne sono ancora relegate al
ruolo domestico, spesso assoggettate alla figura maschile e dunque più facili vittime di
violenze da cui faticano ad uscire. “Sono profondamente convinta che per arginare il fenomeno
della violenza di genere sia necessario incidere sulla cultura della società, proprio attraverso
la formazione delle generazioni future a partire dalla giovane età con lo scopo di indurre i
concetti di uguaglianza e di non discriminazione – sostiene Antonella Pappadà, Avvocato
civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia di A.D.U. (Associazione
Avvocati per i diritti Umani) –  fornendo loro anche gli strumenti per riconoscere per tempo
l’amore malato e i mezzi per difendersi. Il tutto attraverso un linguaggio decodificato dei testi
normativi”.
Sul territorio della Puglia sono attive decine di associazioni, che con il loro lavoro
contribuiscono alla tutela delle donne in difficoltà, affiancando le iniziative portate avanti
dalle amministrazioni locali.
“A Lecce siamo arrivate nel 1974 – racconta Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptimist Lecce –
grazie ad un gruppo di signore che si sono riconosciute nei valori dell’associazione non profit
Soroptimist nazionale. Uno dei progetti portati avanti è “Una stanza tutta per sé”, un luogo
sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze possono raccontare la loro
storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state realizzate circa 50 stanze per
l’ascolto, e dove tale realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le Forze dell’ordine di
postazioni mobili. A Lecce a dicembre dello scorso anno è stata inaugurata “Una stanza tutta
per sé” presso la Caserma dei Carabinieri, ed il nostro più grande grazie va all’Arma ed al
Comandante Zanchi che di questo progetto è stato coprotagonista. Un altro importante
progetto è quello dell’Aula protetta per l’ascolto dei minori. Acclarata la mancanza presso
molti tribunali di aule per l’ascolto protetto dei minori, il Soroptimist nazionale si è fatto carico
di realizzarle. L’attività che svolgiamo –  conclude – da un punto di vista giuridico potremmo
qualificarla come un vero e proprio esempio di sussidiarietà, come previsto dall’art.118 comma
terzo della Costituzione”.
I centri antiviolenza attivi in Puglia sono ad oggi solo 24. A Lecce e provincia ne risultano 5, di
cui 3 privati e 2 pubblici.
“Il contrasto e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori è per la Regione Puglia una
priorità su cui intervenire con politiche ad hoc che garantiscano una copertura territoriale di
servizi, dichiara Paola Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice centro antiviolenza Cav
Malala. La violenza di genere, e tutte le forme di molestie e di sfruttamento sessuali, incluse
quelle che risultano dal pregiudizio culturale e dal traffico internazionale, sono incompatibili
con la dignità e il valore della persona umana, e perciò devono essere eliminate. La prima
causa della violenza maschile sulle donne, che non è solo fisica ma anche psicologica ed
economica, sta nella discriminazione che le donne subiscono a causa della cultura patriarcale
dominante. I recenti dati di cronaca, relativi ad azioni violente compiute contro le donne e per
lo più da parte di un uomo legato a lei da vicoli di sangue o di parentela, rivelano come, ancora
oggi, la violenza di genere sia un fenomeno le cui motivazioni nascono da lontano”.
All’incontro partecipa anche Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto-Prefettura di Lecce.
Dopo Lecce, il progetto itinerante “Innamórati di Te” arriverà anche nelle altre città dove
Codere opera. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico.
“Codere Italia da sempre dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei territori in
cui è presente con le Gaming Hall – dichiara Imma Romano, Responsabile Relazioni
Istituzionali di Codere Italia. Sensibilizzare l’opinione pubblica su argomenti di stretta
attualità, come la violenza sulle donne, è un dovere per chi opera – come noi – per conto dello
Stato, e ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i nostri clienti, uomini e
donne”.
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Lecce - Donne e violenza, fa tappa a Lecce il progetto "Innam&o... seguici su   

VIDEO FOTO Lecce Martedì 7 Marzo 2017 | Ultimo agg.: 20:07  

Lecce

NAZIONALE LECCE BRINDISI TARANTO BARI BAT FOGGIA REGIONE

Donne e violenza, fa tappa a Lecce il progetto "Innamòrati
di Te"

Per il primo appuntamento del 2017, Codere Italia - multinazionale che opera nel settore del gioco legale - ha
scelto la Puglia, portando a Lecce, presso le Officine Cantelmo, il progetto itinerante «Innamòrati di Te», quinta
tappa dell'evento, partito a giugno 2015, che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica a una maggiore
attenzione e rispetto verso le donne. «Attraverso il racconto di storie di violenza, abusi e maltrattamenti, e con
gli interventi di esponenti delle forze dell'ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di associazioni locali,
medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, l'incontro - è stato evidenziato - si pone come un momento di
riflessione su temi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica».

All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Lecce, Paolo Perrone, e Valeria Pastorelli, Vice Prefetto
aggiunto a Lecce. La Puglia è una delle Regioni - è stato evidenziato - che ha registrato un incremento dei casi
di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali, sia
per i casi più estremi di femminicidio. Nell'ultimo anno il femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6
casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50% rispetto
all'anno precedente) di tentato femminicidio. (Dati ricerca Istituto Demoskopika).

Recentissimo è anche l'appello lanciato dall'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto
dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali, che ha rilevato un'altissima percentuale di bambine e ragazze
minorenni prese in carico dai servizi sociali. I rischi più elevati sono in famiglia, dichiara l'indagine, dove
avvengono 8 abusi su 10. Tra le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza pugliesi, oltre il 65% sono
minorenni. I centri antiviolenza attivi in Puglia sono ad oggi 24. A Lecce e provincia ne risultano 5, di cui 3
privati e 2 pubblici.(
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'Innamorati di te', la quinta tappa del progetto di
Codere Italia a Lecce

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la
quinta tappa di "Innamórati di te" un progetto
itinerante realizzato da Codere Italia,
multinazionale che opera nel settore del gioco
legale che, alla vigilia della Festa delle Donne,
sceglie la Puglia per presentare il progetto
itinerante, partito nel giugno del 2015, e volto a
sensibilizzare l?opinione pubblica ad una
maggiore attenzione verso le donne.

La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha
registrato un incremento dei casi di violenza
contro le donne, sia per quanto riguarda le
discriminazioni, le violenze domestiche e
sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio.

Nell?ultimo anno il femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è
passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50% rispetto
all?anno precedente) di tentato femminicidio.

Un?indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell?Osservatorio
regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in famiglia, considerata
l?altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%) prese in carico dai
servizi sociali e ai centri antiviolenza pugliesi.

All'incontro di questa mattina, tenutosi presso le Officine Cantelmo di Lecce, sono intervenuti
il viceprefetto Valeria Pastorelli, l'avv. Maria Antonietta Labianca di In Quanto Donna,
Maurizio Scardia, responsabile del 118, Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist Lecce,
Antonella Pappadà, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli,
coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga.

Il Sindaco di Lecce Paolo Perrone ha presenziato all?apertura dell?evento sottolineando che
?l'argomento che si discute oggi è una sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema
dilagante che non riguarda solo l?eclatante femminicidio ma riguarda tutte quelle violenze
psicologiche che le donne subiscono negli ambiti quotidiani, dal lavoro all?amore all?
amicizia".

"Porre l?attenzione su questo tema è determinante per costruire una coscienza civica di una
comunità. - ha aggiunto Perrone - Mi fa piacere sapere che ad organizzare un evento di
questo tipo sia un?azienda privata come Codere Italia, che si pone un quesito su come
favorire la crescita cultura e sociale e quindi, da Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere
un sentito ringraziamento?

Ultimo aggiornamento: 07-03-2017 16:46
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'Innamorati di Te', avvocati e medici parlano di
violenza e femminicidio

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale ?
Innamòrati di te", promosso da Codere Italia è
arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla
vigilia della festa della donna. All?incontro di
oggi sono intervenuti esponenti delle forze dell?
ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di
associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed
esperti della materia, con l?obiettivo di
confrontarsi e riflettere su temi come il
femminicidio, la violenza fisica e psicologica.

Maurizio Scardia, Medico Anestesia e
Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce
ha spiegato che ?spesso accade che il primo
ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la

vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona
in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha grande paura del contatto con
chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione
con le braccia chiuse e il capo chino?.

E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo
soddisfazione per l'evento. "Contrastare la violenza è il compito primario di ogni società che
si proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle persone e l?educazione del rispetto
reciproco. - ha detto - La violenza sulle donne è un fenomeno sociale ingiustificabile che
attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola e le altre attività in cui si esplica la crescita
della persona devono essere in prima fila contro ogni tipo di violenza, pregiudizio e
discriminazione. L?arma per contrastare la barbarie che discrimina le donne è la cultura, la
cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che permette di accettare il
valore delle diversità e dell?integrazione all?interno della nostra società".

"Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno coraggioso, un paese
che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro. Normativamente dei passi in
avanti si stanno facendo, - ha evidenziato Pastorelli - il 17 gennaio di questo anno è stato
approvato nell?aula del Senato la proposta di istituzione di una commissione monocamerale
d?inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. La
commissione sarà composta di 20 membri ed ha il compito di indagare il fenomeno e
verificare l?attuazione delle leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre che di fare
delle nuove proposte".

"Ritengo che la sinergia tra le forze dell?ordine, i centri anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e
i tribunali deve essere sempre continua per prevenire, per reprimere e combattere il dilagare
di questo fenomeno. A tal proposito ricordo che nel 2013, in Prefettura a Lecce, - ha concluso
- è stato sottoscritto un protocollo d?intesa per la promozione di strategie condivise e
finalizzate alla prevenzione e al contrasto al fenomeno delle molestie, delle violenze di genere
e discriminazioni sui luoghi di lavoro. La prefettura è parte attiva nello sviluppo di azioni di
informazione e sensibilizzazione?.

Un?importante testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo dell?Associazione
non profit Soroptimist Lecce: ?Uno dei progetti portati avanti dalla nostra associazione è ?
Una stanza tutta per sé?, un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e
violenze possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state
realizzate circa 50 stanze per l?ascolto, e dove tale realizzazione non è stata possibile, si
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Dall'Italia

18:39 - Caso Consip: M5S ritira mozione
sfiducia Lotti alla Camera
18:27 - Caso Consip: Marcucci, 15esima
sfiducia, solo propaganda M5S
18:27 - Pd: anche Padoan al Lingotto con
Renzi
18:26 - Venezia: rilancio Marghera, Tajani
riceve sindaco Brugnaro
18:07 - Venezia: Zaia, da carabinieri stangata
memorabile al crimine
18:02 - Venezia: Carabinieri scoprono truffe
a 'favore' dell' Ndrangheta, 60 indagati (2)
18:02 - Venezia: Carabinieri scoprono truffe
a 'favore' dell' Ndrangheta, 60 indagati
17:57 - Carceri: domani delegazione radicali
incontra Orlando
17:48 - Alitalia: piloti italiani in fuga, all'estero
stipendi più pesanti/Adnkronos (2)
17:48 - Alitalia: piloti italiani in fuga, all'estero
stipendi più pesanti/Adnkronos
17:39 - Pd: Orlando, ringrazio Cirinnà per
sostegno
17:30 - G7: Mennella (Federalberghi),
qualche chance sprecata, ora facciamo rete
(3)
17:30 - G7: Mennella (Federalberghi),
qualche chance sprecata, ora facciamo rete
(2)
17:30 - G7: Mennella (Federalberghi),
qualche chance sprecata, ora facciamo rete
17:27 - 8 marzo: Emirates, donne 44% forza
lavoro compagnia

sono dotate le Forze dell?ordine di postazioni mobili. L?attività che svolgiamo ? conclude ?
da un punto di vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di
sussidiarietà, come previsto dall?art.118 comma terzo della Costituzione?.

Infine è intervenuta Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. ?
Codere Italia da sempre dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei territori in
cui è presente con le Gaming Hall. Sensibilizzare l?opinione pubblica su argomenti di stretta
attualità, come la violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per chi opera, come noi, per
conto dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i nostri
clienti, uomini e donne?.

Ultimo aggiornamento: 07-03-2017 18:14
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Papà e figlio perdono la vita in un terribile
incidente. Ancora sangue sulle strade sarde

Vento forte e mareggiate, allerta meteo fino a
stasera

8 Marzo, giornata internazionale della Donna.
Ingresso gratuito per le donne in tutti i musei

Maltempo, guasto alla linea elettrica che
alimenta il potabilizzatore del Bidighinzu

M5S: "A Sassari manca l'acqua ma il serbatoio di
Monte Bianchino non funziona"

Sciopero dei ferrovieri l'8 Marzo

Sassari, Nicola Sanna aderisce all'iniziativa
"Salviamo il tribunale dei minorenni"

Sassari. Fermate ATP, Alivesi "Amministrazione
indifferente"

Giunta Pigliaru e i nuovi assessori

"Questo non è amore" La polizia accanto alle
donne vittime di violenza

Sassari. Fine delle speranze: Angela Ortu trovata
senza vita

A Pisa un'antica pergamena del 1100
È scritta in sardo con caratteri greci

Beccato un furbetto del cartellino al Comune di
Sassari

Aeroporto di Alghero, intervento
dell'Anticorruzione sulla gara della privatizzazione

Clinica privata abusiva di chirurgia plastica sotto
sequestro

Incastrato tra le lamiere, rischia l'amputazione
del piede un giovanissimo operaio di Florinas

Donna scomparsa a Li Punti. Continuano le
ricerche nelle campagne dell'agro sassarese

Sanità a Sassari: quale criterio per le
assunzioni?

Sassari, limitazioni all'erogazione dell'acqua per
un intervento a Truncu Reale

In primo piano   Più lette della settimana

07/03/2017 16:46
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'Innamorati di te', la quinta tappa del progetto
di Codere Italia a Lecce

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la quinta tappa
di "Innamórati di te" un progetto itinerante realizzato da
Codere Italia, multinazionale che opera nel settore del
gioco legale che, alla vigilia della Festa delle Donne,
sceglie la Puglia per presentare il progetto itinerante, partito
nel giugno del 2015, e volto a sensibilizzare l’opinione
pubblica ad una maggiore attenzione verso le donne.La

Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei
casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni,
le violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio.
Nell’ultimo anno il femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6 casi
del 2015 si è passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21 episodi (con
un incremento del 50% rispetto all’anno precedente) di tentato
femminicidio.Un’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il
supporto dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, dichiara che i
rischi più elevati sono in famiglia, considerata l’altissima percentuale di
bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%) prese in carico dai servizi
sociali e ai centri antiviolenza pugliesi.All'incontro di questa mattina,
tenutosi presso le Officine Cantelmo di Lecce, sono intervenuti il
viceprefetto Valeria Pastorelli, l'avv. Maria Antonietta Labianca di In Quanto
Donna, Maurizio Scardia, responsabile del 118, Carmela Scippa Stefanizzo
di Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Comitato Pari Opportunità
Ordine Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro Antiviolenza
Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga.Il Sindaco di Lecce Paolo
Perrone ha presenziato all’apertura dell’evento sottolineando che
“l'argomento che si discute oggi è una sorta di agenda civica e sociale di
genere, un tema dilagante che non riguarda solo l’eclatante femminicidio
ma riguarda tutte quelle violenze psicologiche che le donne subiscono
negli ambiti quotidiani, dal lavoro all’amore all’amicizia". "Porre l’attenzione
su questo tema è determinante per costruire una coscienza civica di una
comunità. - ha aggiunto Perrone - Mi fa piacere sapere che ad organizzare
un evento di questo tipo sia un’azienda privata come Codere Italia, che si
pone un quesito su come favorire la crescita cultura e sociale e quindi, da
Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere un sentito ringraziamento”
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'Innamorati di Te', avvocati e medici parlano
di violenza e femminicidio
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Vento forte e mareggiate, allerta meteo fino a
stasera

8 Marzo, giornata internazionale della Donna.
Ingresso gratuito per le donne in tutti i musei

Sassari, Nicola Sanna aderisce all'iniziativa
"Salviamo il tribunale dei minorenni"

Maltempo, guasto alla linea elettrica che
alimenta il potabilizzatore del Bidighinzu

Giunta Pigliaru e i nuovi assessori

M5S: "A Sassari manca l'acqua ma il serbatoio di
Monte Bianchino non funziona"

Papà e figlio perdono la vita in un terribile
incidente. Ancora sangue sulle strade sarde

Sciopero dei ferrovieri l'8 Marzo

Sassari. Fermate ATP, Alivesi "Amministrazione
indifferente"

"Questo non è amore" La polizia accanto alle
donne vittime di violenza

Sassari. Fine delle speranze: Angela Ortu trovata
senza vita

A Pisa un'antica pergamena del 1100
È scritta in sardo con caratteri greci

Beccato un furbetto del cartellino al Comune di
Sassari

Aeroporto di Alghero, intervento
dell'Anticorruzione sulla gara della privatizzazione

Clinica privata abusiva di chirurgia plastica sotto
sequestro

Incastrato tra le lamiere, rischia l'amputazione
del piede un giovanissimo operaio di Florinas

Donna scomparsa a Li Punti. Continuano le
ricerche nelle campagne dell'agro sassarese

Sanità a Sassari: quale criterio per le
assunzioni?

Sassari, limitazioni all'erogazione dell'acqua per
un intervento a Truncu Reale

Sassari, denunciati per furto aggravato due
cittadini stranieri

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale “Innamòrati
di te", promosso da Codere Italia è arrivato a Lecce per la
sua quinta tappa alla vigilia della festa della donna.
All’incontro di oggi sono intervenuti esponenti delle forze
dell’ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di associazioni
locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con
l’obiettivo di confrontarsi e riflettere su temi come il

femminicidio, la violenza fisica e psicologica. Maurizio Scardia, Medico
Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha spiegato che
“spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa
la vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di
fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La
donna ha grande paura del contatto con chiunque e presenta reazioni
scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione con le
braccia chiuse e il capo chino”.E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice
Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo soddisfazione per l'evento.
"Contrastare la violenza è il compito primario di ogni società che si
proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle persone e
l’educazione del rispetto reciproco. - ha detto - La violenza sulle donne è
un fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe
realtà. La scuola e le altre attività in cui si esplica la crescita della persona
devono essere in prima fila contro ogni tipo di violenza, pregiudizio e
discriminazione. L’arma per contrastare la barbarie che discrimina le donne
è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la cultura
che permette di accettare il valore delle diversità e dell’integrazione
all’interno della nostra società". "Un paese che discrimina le donne è meno
civile meno moderno meno coraggioso, un paese che accetta la violenza è
un paese che rinuncia al proprio futuro. Normativamente dei passi in avanti
si stanno facendo, - ha evidenziato Pastorelli - il 17 gennaio di questo anno
è stato approvato nell’aula del Senato la proposta di istituzione di una
commissione monocamerale d’inchiesta sul fenomeno del femminicidio e
su ogni forma di violenza di genere. La commissione sarà composta di 20
membri ed ha il compito di indagare il fenomeno e verificare l’attuazione
delle leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre che di fare
delle nuove proposte". "Ritengo che la sinergia tra le forze dell’ordine, i
centri anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve essere sempre
continua per prevenire, per reprimere e combattere il dilagare di questo
fenomeno. A tal proposito ricordo che nel 2013, in Prefettura a Lecce, - ha
concluso - è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la promozione di
strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto al fenomeno
delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di
lavoro. La prefettura è parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e
sensibilizzazione”.Un’importante testimonianza è arrivata da Carmela
Scippa Stefanizzo dell’Associazione non profit Soroptimist Lecce: “Uno dei
progetti portati avanti dalla nostra associazione è ‘Una stanza tutta per sé’,
un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e
violenze possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In
Italia sono state realizzate circa 50 stanze per l’ascolto, e dove tale
realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le Forze dell’ordine di
postazioni mobili. L’attività che svolgiamo – conclude – da un punto di vista
giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di
sussidiarietà, come previsto dall’art.118 comma terzo della
Costituzione”.Infine è intervenuta Imma Romano, Responsabile Relazioni
Istituzionali di Codere Italia. “Codere Italia da sempre dedica parte della
sua attività al sociale, in particolare nei territori in cui è presente con le
Gaming Hall. Sensibilizzare l’opinione pubblica su argomenti di stretta
attualità, come la violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per chi
opera, come noi, per conto dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della
responsabilità di informare i nostri clienti, uomini e donne”.
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'Innamorati di Te', avvocati e medici
parlano di violenza e femminicidio

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale "Innamòrati di te",

promosso da Codere Italia è arrivato a Lecce per la sua quinta tappa

alla vigilia della festa della donna. All'incontro di oggi sono

intervenuti esponenti delle forze dell'ordine, avvocati penalisti,

rappresentanti di associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti

della materia, con l'obiettivo di confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la

violenza fisica e psicologica.<br />Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione,

Direttore DEU 118, Asl Lecce ha spiegato che "spesso accade che il primo ad affrontare un

evento in cui viene soccorsa la vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che

si trova di fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha

grande paura del contatto con chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un

atteggiamento di autoprotezione con le braccia chiuse e il capo chino".<br />E' intervenuta

anche Valeria Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo soddisfazione per

l'evento. "Contrastare la violenza è il compito primario di ogni società che si proponga la piena

tutela dei diritti fondamentale delle persone e l'educazione del rispetto reciproco. - ha detto -

La violenza sulle donne è un fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe

realtà. La scuola e le altre attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in

prima fila contro ogni tipo di violenza, pregiudizio e discriminazione. L'arma per contrastare

la barbarie che discrimina le donne è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo,

ma anche la cultura che permette di accettare il valore delle diversità e dell'integrazione

all'interno della nostra società".<br />"Un paese che discrimina le donne è meno civile meno

moderno meno coraggioso, un paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al

proprio futuro. Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, - ha evidenziato

Pastorelli - il 17 gennaio di questo anno è stato approvato nell'aula del Senato la proposta di

istituzione di una commissione monocamerale d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su

ogni forma di violenza di genere. La commissione sarà composta di 20 membri ed ha il

compito di indagare il fenomeno e verificare l'attuazione delle leggi e delle misure messe in

campo fino ad ora oltre che di fare delle nuove proposte".<br />"Ritengo che la sinergia tra le

forze dell'ordine, i centri anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve essere sempre

continua per prevenire, per reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal

proposito ricordo che nel 2013, in Prefettura a Lecce, - ha concluso - è stato sottoscritto un

protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al

contrasto al fenomeno delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di

lavoro. La prefettura è parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e

sensibilizzazione".<br />Un'importante testimonianza è arrivata da Carmela Scippa

Stefanizzo dell'Associazione non profit Soroptimist Lecce: "Uno dei progetti portati avanti

dalla nostra associazione è 'Una stanza tutta per sé', un luogo sereno ed accogliente nel quale

le donne vittime di abusi e violenze possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza

paura. In Italia sono state realizzate circa 50 stanze per l'ascolto, e dove tale realizzazione non
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è stata possibile, si sono dotate le Forze dell'ordine di postazioni mobili. L'attività che

svolgiamo ? conclude ? da un punto di vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e

proprio esempio di sussidiarietà, come previsto dall'art.118 comma terzo della Costituzione".

<br />Infine è intervenuta Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere

Italia. "Codere Italia da sempre dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei

territori in cui è presente con le Gaming Hall. Sensibilizzare l'opinione pubblica su argomenti

di stretta attualità, come la violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per chi opera, come

noi, per conto dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i

nostri clienti, uomini e donne".<br />
Ho capito ed accetto che registrandomi a questo servizio
acconsento al trattamento dei miei dati personali e
condivido la Privacy Pol icy di questo sito.
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MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Confronta più assicurazioni e risparmia

Tipo veicolo AUTO

Marca veicolo Alfa Romeo

   

assicurazioni auto e moto

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo mutuo e risparmia

Finalità del mutuo -- Seleziona --

Tipo di tasso -- Seleziona --

Importo del mutuo   Euro

mutui prima casa e surroga

by MutuiOnline

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo prestito e risparmi

Importo da finanziare    Euro

Durata finanziamento --   mesi

Finalità prestito -- Seleziona --

prestiti on line e finanziamenti 

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Scegli il tipo di conto più adatto a te
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8 Marzo: ‘Innamorati di te’, progetto di Codere Italia quinta
tappa a Lecce  

A+A-EMAILPRINT

Condividi 0

Fonte:   adnkronos.com

Oggi a Lecce la quinta tappa di

“Innamórati di te” un progetto itinerante

realizzato da Codere Italia,

multinazionale che opera nel settore del

gioco legale che, alla vigilia della Festa

delle Donne, sceglie la Puglia per

presentare il progetto itinerante, partito

nel giugno del 2015, e volto a

sensibilizzare l’opinione pubblica ad

una maggiore attenzione verso le

donne. La Puglia purtroppo è una delle

Regioni che ha registrato un incremento

dei casi di violenza contro le donne, sia

per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di

omicidio. Nell’ultimo anno il femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è

passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50% rispetto all’anno

precedente) di tentato femminicidio. Un’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto

dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in famiglia,

considerata l’altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%) prese in carico dai

servizi sociali e ai centri antiviolenza pugliesi. All’incontro di questa mattina, tenutosi presso le Officine

Cantelmo di Lecce, sono intervenuti il viceprefetto Valeria Pastorelli, l’avv. Maria Antonietta Labianca di

In Quanto Donna, Maurizio Scardia, responsabile del 118, Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist

Lecce, Antonella Pappadà, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli,

coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga. Il Sindaco di Lecce

Paolo Perrone ha presenziato all’apertura dell’evento sottolineando che “l’argomento che si discute oggi

è una sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema dilagante che non riguarda solo l’eclatante

femminicidio ma riguarda tutte quelle violenze psicologiche che le donne subiscono negli ambiti

quotidiani, dal lavoro all’amore all’amicizia”.  “Porre l’attenzione su questo tema è determinante per

costruire una coscienza civica di una comunità. – ha aggiunto Perrone – Mi fa piacere sapere che ad

organizzare un evento di questo tipo sia un’azienda privata come Codere Italia, che si pone un quesito

su come favorire la crescita cultura e sociale e quindi, da Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere un

Luna di miele rosanero, Paul Baccaglini giura amore eterno al Palermo, un pò Iena ed un pò presidente Sicilia, Ingroia indagato per peculato. L’ex pm: “Io dato in pasto alla stampa”   GrAudio edizione delle 16:30 del 7 marzo  NEWS
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8 Marzo: progetto ‘Innamorati di Te’, avvocati e medici parlano
di violenza e femminicidio  

A+A-EMAILPRINT

Condividi 0

Fonte:   adnkronos.com

Il tour nazionale “Innamòrati di te”,

promosso da Codere Italia è arrivato a

Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia

della festa della donna. All’incontro di

oggi sono intervenuti esponenti delle

forze dell’ordine, avvocati penalisti,

rappresentanti di associazioni locali,

medici, psicoterapeuti ed esperti della

materia, con l’obiettivo di confrontarsi e

riflettere su temi come il femminicidio, la

violenza fisica e psicologica.  Maurizio

Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha spiegato che “spesso

accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la vittima di una violenza di genere sia

il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco collaborante.

La donna ha grande paura del contatto con chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un

atteggiamento di autoprotezione con le braccia chiuse e il capo chino”. E’ intervenuta anche Valeria

Pastorelli, Vice Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo soddisfazione per l’evento. “Contrastare la

violenza è il compito primario di ogni società che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentale

delle persone e l’educazione del rispetto reciproco. – ha detto – La violenza sulle donne è un fenomeno

sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola e le altre attività in cui si

esplica la crescita della persona devono essere in prima fila contro ogni tipo di violenza, pregiudizio e

discriminazione. L’arma per contrastare la barbarie che discrimina le donne è la cultura, la cultura della

comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che permette di accettare il valore delle diversità e

dell’integrazione all’interno della nostra società”.  “Un paese che discrimina le donne è meno civile meno

moderno meno coraggioso, un paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro.

Normativamente dei passi in avanti si stanno facendo, – ha evidenziato Pastorelli – il 17 gennaio di

questo anno è stato approvato nell’aula del Senato la proposta di istituzione di una commissione

monocamerale d’inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. La

commissione sarà composta di 20 membri ed ha il compito di indagare il fenomeno e verificare

l’attuazione delle leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre che di fare delle nuove proposte”.

 “Ritengo che la sinergia tra le forze dell’ordine, i centri anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali

Nomine, verso conferme Descalzi, Starace e Caio. In bilico Moretti   Borsa, Europa chiude debole: banche contrastate a Milano   8 marzo: festeggia anche Emma Morano, la donna più anziana al mondo  NEWS
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deve essere sempre continua per prevenire, per reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno.

A tal proposito ricordo che nel 2013, in Prefettura a Lecce, – ha concluso – è stato sottoscritto un

protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto

al fenomeno delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di lavoro. La prefettura è

parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e sensibilizzazione”. Un’importante testimonianza è

arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo dell’Associazione non profit Soroptimist Lecce: “Uno dei progetti

portati avanti dalla nostra associazione è ‘Una stanza tutta per sé’, un luogo sereno ed accogliente nel

quale le donne vittime di abusi e violenze possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza

paura. In Italia sono state realizzate circa 50 stanze per l’ascolto, e dove tale realizzazione non è stata

possibile, si sono dotate le Forze dell’ordine di postazioni mobili. L’attività che svolgiamo – conclude –

da un punto di vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di sussidiarietà,

come previsto dall’art.118 comma terzo della Costituzione”. Infine è intervenuta Imma Romano,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. “Codere Italia da sempre dedica parte della sua

attività al sociale, in particolare nei territori in cui è presente con le Gaming Hall. Sensibilizzare l’opinione

pubblica su argomenti di stretta attualità, come la violenza sulle donne, – ha detto – è un dovere per chi

opera, come noi, per conto dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i

nostri clienti, uomini e donne”. 
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0 Tweet Seguici:

'Innamorati di Te', avvocati e medici parlano di violenza e
femminicidio

Lecce 7 mar. -  (AdnKronos) - I l   tour
nazionale “Innamòrati di te", promosso da
Codere Italia è arrivato a Lecce per la sua
quinta tappa alla vigilia della festa della
donna. All’incontro di oggi sono intervenuti
esponenti delle forze dell’ordine, avvocati
penalisti, rappresentanti di associazioni
locali, medici, psicoterapeuti ed esperti

della materia, con l’obiettivo di confrontarsi e riflettere su temi come il
femminicidio, la violenza fisica e psicologica. Maurizio Scardia, Medico
Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha spiegato che
“spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la
vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di
fronte una persona in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La
donna ha grande paura del contatto con chiunque e presenta reazioni
scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione con le
braccia chiuse e il capo chino”. E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice
Prefetto aggiunto di Lecce esprimendo soddisfazione per l'evento.
"Contrastare la violenza è il compito primario di ogni società che si
proponga la piena tutela dei diritti fondamentale delle persone e
l’educazione del rispetto reciproco. - ha detto - La violenza sulle donne è
un fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe realtà.
La scuola e le altre attività in cui si esplica la crescita della persona devono
essere  in pr ima f i la  contro ogni   t ipo d i  v io lenza,  pregiudiz io e
discriminazione. L’arma per contrastare la barbarie che discrimina le donne
è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la
cultura che permette di accettare il valore delle diversità e dell’integrazione
all’interno della nostra società". "Un paese che discrimina le donne è meno
civile meno moderno meno coraggioso, un paese che accetta la violenza è
un paese che rinuncia al proprio futuro. Normativamente dei passi in avanti
si stanno facendo, - ha evidenziato Pastorelli - il 17 gennaio di questo anno
è stato approvato nell’aula del Senato la proposta di istituzione di una
commissione monocamerale d’inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su
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ogni forma di violenza di genere. La commissione sarà composta di 20
membri ed ha il compito di indagare il fenomeno e verificare l’attuazione
delle leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre che di fare delle
nuove proposte". "Ritengo che la sinergia tra le forze dell’ordine, i centri
anti violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve essere sempre
continua per prevenire, per reprimere e combattere il dilagare di questo
fenomeno. A tal proposito ricordo che nel 2013, in Prefettura a Lecce, - ha
concluso - è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la promozione di
strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto al fenomeno
delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di
lavoro. La prefettura è parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione
e sensibilizzazione”. Un’importante testimonianza è arrivata da Carmela
Scippa Stefanizzo dell’Associazione non profit Soroptimist Lecce: “Uno dei
progetti portati avanti dalla nostra associazione è ‘Una stanza tutta per sé’,
un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e
violenze possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura.
In Italia sono state realizzate circa 50 stanze per l’ascolto, e dove tale
realizzazione non è stata possibile, si sono dotate le Forze dell’ordine di
postazioni mobili. L’attività che svolgiamo – conclude – da un punto di
vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di
sussidiarietà, come previsto dall’art.118 comma terzo della Costituzione”.
Infine è intervenuta Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di
Codere Italia. “Codere Italia da sempre dedica parte della sua attività al
sociale, in particolare nei territori in cui è presente con le Gaming Hall.
Sensibilizzare l’opinione pubblica su argomenti di stretta attualità, come la
violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per chi opera, come noi, per
conto dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della responsabilità di
informare i nostri clienti, uomini e donne”.
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'Innamorati di te', la quinta tappa del progetto di Codere Italia a
Lecce

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce
la quinta tappa di "Innamórati di te" un
progetto itinerante realizzato da Codere
Italia, multinazionale che opera nel settore
del gioco legale che, alla vigilia della Festa
d e l l e   Donne ,   s c e g l i e   l a   P ug l i a   p e r
presentare il progetto itinerante, partito nel
giugno del 2015, e volto a sensibilizzare

l’opinione pubblica ad una maggiore attenzione verso le donne. La Puglia
purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di
violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le
violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio.
Nell’ultimo anno il femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6
casi del 2015 si è passati agli 11 del 2016, cui si aggiungono 21 episodi
(con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente) di tentato
femminicidio. Un’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il
supporto dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, dichiara che i
rischi più elevati sono in famiglia, considerata l’altissima percentuale di
bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%) prese in carico dai servizi
sociali e ai centri antiviolenza pugliesi. All'incontro di questa mattina,
tenutosi presso le Officine Cantelmo di Lecce, sono intervenuti  i l
viceprefetto Valeria Pastorelli, l'avv. Maria Antonietta Labianca di In Quanto
Donna, Maurizio Scardia, responsabile del 118, Carmela Scippa Stefanizzo
di Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Comitato Pari Opportunità Ordine
Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro Antiviolenza Malala,
Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga. Il Sindaco di Lecce Paolo Perrone
ha presenziato all’apertura dell’evento sottolineando che “l'argomento che
si discute oggi è una sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema
dilagante che non riguarda solo l’eclatante femminicidio ma riguarda tutte
quelle violenze psicologiche che le donne subiscono negli ambiti quotidiani,
dal lavoro all’amore all’amicizia". "Porre l’attenzione su questo tema è
determinante per costruire una coscienza civica di una comunità. - ha
aggiunto Perrone - Mi fa piacere sapere che ad organizzare un evento di
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'Innamorati di Te', avvocati e medici
parlano di violenza e femminicidio

di Adnkronos

Lecce 7 mar. - (AdnKronos) - Il tour nazionale “Innamòrati di te", promosso da Codere Italia è

arrivato a Lecce per la sua quinta tappa alla vigilia della festa della donna. All’incontro di

oggi sono intervenuti esponenti delle forze dell’ordine, avvocati penalisti, rappresentanti di

associazioni locali, medici, psicoterapeuti ed esperti della materia, con l’obiettivo di
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confrontarsi e riflettere su temi come il femminicidio, la violenza fisica e psicologica.

Maurizio Scardia, Medico Anestesia e Rianimazione, Direttore DEU 118, Asl Lecce ha

spiegato che “spesso accade che il primo ad affrontare un evento in cui viene soccorsa la

vittima di una violenza di genere sia il soccorritore del 118, che si trova di fronte una persona

in atteggiamento difensivo e poco collaborante. La donna ha grande paura del contatto con

chiunque e presenta reazioni scomposte, nervose e con un atteggiamento di autoprotezione

con le braccia chiuse e il capo chino”. E' intervenuta anche Valeria Pastorelli, Vice Prefetto

aggiunto di Lecce esprimendo soddisfazione per l'evento. "Contrastare la violenza è il

compito primario di ogni società che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentale

delle persone e l’educazione del rispetto reciproco. - ha detto - La violenza sulle donne è un

fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe realtà. La scuola e le altre

attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in prima fila contro ogni tipo

di violenza, pregiudizio e discriminazione. L’arma per contrastare la barbarie che discrimina

le donne è la cultura, la cultura della comprensione e del dialogo, ma anche la cultura che

permette di accettare il valore delle diversità e dell’integrazione all’interno della nostra

società". "Un paese che discrimina le donne è meno civile meno moderno meno coraggioso,

un paese che accetta la violenza è un paese che rinuncia al proprio futuro. Normativamente

dei passi in avanti si stanno facendo, - ha evidenziato Pastorelli - il 17 gennaio di questo

anno è stato approvato nell’aula del Senato la proposta di istituzione di una commissione

monocamerale d’inchiesta sul fenomeno del femminicidio e su ogni forma di violenza di

genere. La commissione sarà composta di 20 membri ed ha il compito di indagare il

fenomeno e verificare l’attuazione delle leggi e delle misure messe in campo fino ad ora oltre

che di fare delle nuove proposte". "Ritengo che la sinergia tra le forze dell’ordine, i centri anti

violenza, le ASL, il 118 la scuola e i tribunali deve essere sempre continua per prevenire, per

reprimere e combattere il dilagare di questo fenomeno. A tal proposito ricordo che nel 2013,

in Prefettura a Lecce, - ha concluso - è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la

promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto al fenomeno

delle molestie, delle violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di lavoro. La prefettura è

parte attiva nello sviluppo di azioni di informazione e sensibilizzazione”. Un’importante

testimonianza è arrivata da Carmela Scippa Stefanizzo dell’Associazione non profit

Soroptimist Lecce: “Uno dei progetti portati avanti dalla nostra associazione è ‘Una stanza

tutta per sé’, un luogo sereno ed accogliente nel quale le donne vittime di abusi e violenze

possono raccontare la loro storia, con tranquillità e senza paura. In Italia sono state

realizzate circa 50 stanze per l’ascolto, e dove tale realizzazione non è stata possibile, si

sono dotate le Forze dell’ordine di postazioni mobili. L’attività che svolgiamo – conclude –

da un punto di vista giuridico potremmo qualificarla come un vero e proprio esempio di

sussidiarietà, come previsto dall’art.118 comma terzo della Costituzione”. Infine è

intervenuta Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. “Codere

Italia da sempre dedica parte della sua attività al sociale, in particolare nei territori in cui è

presente con le Gaming Hall. Sensibilizzare l’opinione pubblica su argomenti di stretta

attualità, come la violenza sulle donne, - ha detto - è un dovere per chi opera, come noi, per

conto dello Stato, e ci facciamo volentieri carico della responsabilità di informare i nostri

clienti, uomini e donne”.
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'Innamorati di te', la quinta tappa del
progetto di Codere Italia a Lecce

di Adnkronos

Lecce, 7 mar. - (AdnKronos) - Oggi a Lecce la quinta tappa di "Innamórati di te" un progetto

itinerante realizzato da Codere Italia, multinazionale che opera nel settore del gioco legale

che, alla vigilia della Festa delle Donne, sceglie la Puglia per presentare il progetto itinerante,

partito nel giugno del 2015, e volto a sensibilizzare l’opinione pubblica ad una maggiore

attenzione verso le donne. La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un

incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le

violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di omicidio. Nell’ultimo anno il

femminicidio ha avuto un incremento del 46%: dai 6 casi del 2015 si è passati agli 11 del

2016, cui si aggiungono 21 episodi (con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente)

di tentato femminicidio. Un’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto

dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, dichiara che i rischi più elevati sono in

famiglia, considerata l’altissima percentuale di bambine e ragazze minorenni (oltre il 65%)

prese in carico dai servizi sociali e ai centri antiviolenza pugliesi. All'incontro di questa

mattina, tenutosi presso le Officine Cantelmo di Lecce, sono intervenuti il viceprefetto Valeria

Pastorelli, l'avv. Maria Antonietta Labianca di In Quanto Donna, Maurizio Scardia,

responsabile del 118, Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà,

Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro

Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga. Il Sindaco di Lecce Paolo

Perrone ha presenziato all’apertura dell’evento sottolineando che “l'argomento che si discute

oggi è una sorta di agenda civica e sociale di genere, un tema dilagante che non riguarda

solo l’eclatante femminicidio ma riguarda tutte quelle violenze psicologiche che le donne

subiscono negli ambiti quotidiani, dal lavoro all’amore all’amicizia". "Porre l’attenzione su

questo tema è determinante per costruire una coscienza civica di una comunità. - ha

aggiunto Perrone - Mi fa piacere sapere che ad organizzare un evento di questo tipo sia

un’azienda privata come Codere Italia, che si pone un quesito su come favorire la crescita

cultura e sociale e quindi, da Sindaco di Lecce, non posso che rivolgere un sentito

ringraziamento”
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Violenza e femminicidio: i casi aumentano
6 casi di femminicidio in più rispetto al 2015 in Puglia e abusi e violenze
sulle donne sempre più in aumento. Dati emersi da un'indagine dell'isituto
demoscopico che parlano anche di vittime bambine. Se ne è parlato con gli
esperti nelle Officine Cantelmo.

7 marzo 2017    Cronaca, attualità

LECCE- Femminicidio e violenza

sulle donne: i casi in Puglia anche

nella provincia di Lecce sono in

aumento. E il femminicidio diventa

sempre più una piaga sociale.

Ne l l ’ u l t imo   anno   c ’ è   s t a t o   un

incremento evidente, del 46%. Dai 6

casi del 2015 si è passati agli 11 del

2016. A questi  si  aggiungono 21

episodi di tentato femminicidio con

un  incremento del  50% r ispetto

all’anno precedente. I dati emergono da una ricerca dell’Istituto Demoskopica. E poi c’è

anche un altro allarme, lanciato dai servizi sociali della Regione: sono tantissime

le bambine e le ragazze minori prese in carico e i  r ischi più elevati,  dice

l’indagine, sono in famiglia dove avvengono 8 abusi su 10. E ciò che emerge è che

discriminanti non ce ne sono. Come dire: le violenze sono quanto di più democratico ci sia,

non contano le fasce sociali, con conta l’età. Le violenze avvengono in ambienti degradati e

in situazioni di ricchezza e benessere.

Si è parlato di questo nella tappa leccese di “Innamorati di te”, nelle officine Cantelmo,

promosso da Codere, un operatore di gioco che da sempre dedica al sociale parte delle sue

attività. Un passo avanti, anche a Lecce, è stato fatto con l’apertura dei centri

ascolto, uno presso il comando provinciale di Lecce.
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Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati
di Te'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo appuntamento

dell'anno con "Innamorati di Te", il progetto itinerante di Codere

Italia-multinazionale che opera nel settore del gioco legale, dedicato

al tema della violenza sulle donne. L'incontro, gratuito e aperto a

tutti, è in programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale

M. de Pietro 12, Lecce. La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un

incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le

violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di femminicidio.<br />Recentissimo è

anche l'appello lanciato dall'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto

dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti

delle forze dell'ordine e associazioni locali, l'incontro vuole fornire un quadro più chiaro del

fenomeno in Puglia e a Lecce. All'incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto

aggiunto, Prefettura di Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente

A.d.g.i. in rappresentanza di ''In Quanto Donna'' e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e

Rianimazione, direttore Deu 118, Asl Lecce.<br />E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past

president Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità

Ordine Avvocati di Lecce, Socia di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola

Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci,

''Fernando Colaci, Istruttore di Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga ? Esibizione''.

<br />
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Codere a Lecce per il progetto
‘Innamórati di Te’
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Roma, 6 mar. (AdnKronos) – Arriva a Lecce il primo appuntamento dell’anno con

“Innamorati di Te”, il progetto itinerante di Codere Italia-multinazionale che opera nel

settore del gioco legale, dedicato al tema della violenza sulle donne. L’incontro,

gratuito e aperto a tutti, è in programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale

M. de Pietro 12, Lecce. La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un

incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le

discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di

femminicidio.

Recentissimo è anche l’appello lanciato dall’indagine regionale effettuata dai Servizi

Sociali con il supporto dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali. Insieme a

medici, avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine e associazioni locali, l’incontro

vuole fornire un quadro più chiaro del fenomeno in Puglia e a Lecce. All’incontro

parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di Lecce, Maria

Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di ”In

Quanto Donna” e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore

Deu 118, Asl Lecce.

E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce, Antonella

Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia di

A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e

coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, ”Fernando Colaci,
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Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati
di Te'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo appuntamento dell'anno con

"Innamorati di Te", il progetto itinerante di Codere Italia-multinazionale che opera nel settore

del gioco legale, dedicato al tema della violenza sulle donne. L'incontro, gratuito e aperto a

tutti, è in programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale M. de Pietro 12, Lecce. La

Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di violenza

contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali,

sia per i casi più estremi di femminicidio.<br />Recentissimo è anche l'appello lanciato

dall'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell'Osservatorio regionale

delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti delle forze dell'ordine e

associazioni locali, l'incontro vuole fornire un quadro più chiaro del fenomeno in Puglia e a

Lecce. All'incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di

Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di

''In Quanto Donna'' e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu

118, Asl Lecce.<br />E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce,

Antonella Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia

di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e

coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, ''Fernando Colaci, Istruttore di

Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga ? Esibizione''.<br />
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CODERE A LECCE PER IL PROGETTO
'INNAMóRATI DI TE'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo appuntamento dell'anno con

"Innamorati di Te", il progetto itinerante di Codere Italia-multinazionale che opera nel settore

del gioco legale, dedicato al tema della violenza sulle donne. L'incontro, gratuito e aperto a

tutti, è in programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale M. de Pietro 12, Lecce. La

Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di violenza

contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali,

sia per i casi più estremi di femminicidio.<br />Recentissimo è anche l'appello lanciato

dall'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell'Osservatorio regionale

delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti delle forze dell'ordine e

associazioni locali, l'incontro vuole fornire un quadro più chiaro del fenomeno in Puglia e a

Lecce. All'incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di

Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di

''In Quanto Donna'' e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu

118, Asl Lecce.<br />E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce,

Antonella Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia

di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e

coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, ''Fernando Colaci, Istruttore di

Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga ? Esibizione''.<br />
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CRONACA

Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati
di Te'

6 Marzo 2017 alle 13:00

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo

appuntamento dell’anno con “Innamorati di Te”, il progetto itinerante di Codere Italia-

multinazionale che opera nel settore del gioco legale, dedicato al tema della violenza sulle

donne. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, è in programma alle 10.30 presso le Of cine

Cantelmo, Viale M. de Pietro 12, Lecce. La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha

registrato un incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le

discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di

femminicidio.

Recentissimo è anche l’appello lanciato dall’indagine regionale effettuata dai Servizi

Sociali con il supporto dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali. Insieme a

medici, avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine e associazioni locali, l’incontro

vuole fornire un quadro più chiaro del fenomeno in Puglia e a Lecce. All’incontro

parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di Lecce, Maria

Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di "In

Quanto Donna" e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu

118, Asl Lecce.

E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce, Antonella

Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia di

adn kronos

|abbonati  |newsletter  |conosci i foglianti  |scrivi al direttore  |FAQ  cerca

SFOGLIA
L'EDIZIONE
DI OGGI cerasa lo sfoglio|  magazine|

 entra nel Foglio Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se
vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque
elemento sottostante questo banner acconsenti all’uso dei cookie

Ok

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-03-2017

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 131



A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e

coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, "Fernando Colaci, Istruttore

di Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga – Esibizione".

PIÙ

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 1000
INVIA

Testo

SERVIZI

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM NEWSLETTER RSS

PRIVACY POLICY CONTATTI-  ABBONATI-  PUBBLICITÀ-  TERMINI DI UTILIZZO-

 elefantino  politica  economia  chiesa  bioetica e diritti  esteri  editoriali  cultura  tecnologia  sport  lettere al direttore  
meteo  video

Powered by Miles 33       

Così ClioMakeUp ha
globalizzato i trucchi
all'occidentale
Su YouTube fa gli stessi clic di Justin
Bieber e Gordon...

Alitalia BusinessConnect
Più i tuoi dipendenti volano più la tua
azienda guadagna...

Sull'esercito europeo i primi
screzi tra Germania,
Francia e...
La rassegna stampa internazionale di
lunedì 6 marzo

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-03-2017

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 132



METEO / avanza il Bel
Tempo, ultime piogge al
Sud [VIDEO]

METEO: Vento Forte e
mare Agitato, ecco dove!
[MAPPE]

Meteo ITALIA | 9-12
Marzo, aria di
PRIMAVERA! Clima mite
e Sole [VIDEO]

Meteo: MARZO, torna il
freddo dopo metà mese?
Ultimi AGGIORNAMENTI

Notizia ultim'ora - Italia TweetMi piaceMi piace

Ultime Notizie

0 7 : 2 7 Spunta Un Legame Consip-m5s Rapporti Con la
Giunta Raggi il Ruolo Dell'ex ad Casalino. le Prove

0 6 : 5 1 La Legge Anti-moschee? Fa Chiudere... Una Chiesa
0 6 : 4 4 Romeo, Affitto Pagato Dall'authority e Marroni: "mi

Chiamò Palazzo Chigi"

1 1 : 5 6 Laurea, Rutelli Ce L'ha Fattae Ora Alfano lo Lancia
All'unescoi Perché Dell'ambito "pezzo di Carta"

1 1 : 0 6 Altro Che In B, L'italia In Serie C Anteprima: la Nuova
Ue. il Piano Quello Che il Governo Non Vuol Dire...

0 9 : 5 3 Calo per Tutti O Super-taglio per i Giovani Aliquote
Contributive: il Piano per il 2018

0 9 : 0 5 La Verità Mi Fa Male lo So... Consip, Rissa Tra Feltri e
Belpietro Così L'inchiesta Divide i Due Ex Amici

0 6 : 4 6 Quote M5, Dietrofront di Sala Che Apere a Fs

I E R I

Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 10:20
  Non ci sono segnalazioni recenti.

Leggi tutto »

Codici sconto - La nuova frontiera del risparmio per i tuoi acquisti online

Stanchi di aspettare sempre il periodo dei saldi per lanciarvi nello shopping più sfrenato? Da oggi non dovrete più attendere così a
lungo! Grazie ai codici sconto che troverete sul nuovo portale codicesconto.ilmeteo.it, potrete risparmiare quotidianamente sui vostri
acquisti online!

Nord Centro Sud e isole

12:44 6 Marzo 2017

Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati di Te'

Recentissimo è anche l'appello lanciato dall'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il

supporto dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti

delle forze dell'ordine e associazioni locali, l'incontro vuole fornire un quadro più chiaro del fenomeno

in Puglia e a Lecce. All'incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di

Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di ''In

Quanto Donna'' e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu 118, Asl

Lecce.

Fonte: adnkronos
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ROMA

CODERE A LECCE PER IL PROGETTO
'INNAMóRATI DI TE'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo appuntamento dell'anno con

"Innamorati di Te", il progetto itinerante di Codere Italia-multinazionale che opera nel settore

del gioco legale, dedicato al tema della violenza sulle donne. L'incontro, gratuito e aperto a

tutti, è in programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale M. de Pietro 12, Lecce. La

Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di violenza

contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali,

sia per i casi più estremi di femminicidio.<br />Recentissimo è anche l'appello lanciato

dall'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell'Osservatorio regionale

delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti delle forze dell'ordine e

associazioni locali, l'incontro vuole fornire un quadro più chiaro del fenomeno in Puglia e a

Lecce. All'incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di

Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di

''In Quanto Donna'' e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu

118, Asl Lecce.<br />E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce,

Antonella Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia

di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e

coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, ''Fernando Colaci, Istruttore di

Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga ? Esibizione''.<br />
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ROMA

Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati
di Te'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo appuntamento

dell'anno con "Innamorati di Te", il progetto itinerante di Codere

Italia-multinazionale che opera nel settore del gioco legale, dedicato

al tema della violenza sulle donne. L'incontro, gratuito e aperto a

tutti, è in programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale

M. de Pietro 12, Lecce. La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un

incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le

violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di femminicidio.<br />Recentissimo è

anche l'appello lanciato dall'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto

dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti

delle forze dell'ordine e associazioni locali, l'incontro vuole fornire un quadro più chiaro del

fenomeno in Puglia e a Lecce. All'incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto

aggiunto, Prefettura di Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente

A.d.g.i. in rappresentanza di ''In Quanto Donna'' e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e

Rianimazione, direttore Deu 118, Asl Lecce.<br />E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past

president Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità

Ordine Avvocati di Lecce, Socia di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola

Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci,

''Fernando Colaci, Istruttore di Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga ? Esibizione''.
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ROMA

Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati
di Te'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo appuntamento

dell'anno con "Innamorati di Te", il progetto itinerante di Codere

Italia-multinazionale che opera nel settore del gioco legale, dedicato

al tema della violenza sulle donne. L'incontro, gratuito e aperto a

tutti, è in programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale

M. de Pietro 12, Lecce. La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un

incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le

violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di femminicidio.<br />Recentissimo è

anche l'appello lanciato dall'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto

dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti

delle forze dell'ordine e associazioni locali, l'incontro vuole fornire un quadro più chiaro del

fenomeno in Puglia e a Lecce. All'incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto

aggiunto, Prefettura di Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente

A.d.g.i. in rappresentanza di ''In Quanto Donna'' e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e

Rianimazione, direttore Deu 118, Asl Lecce.<br />E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past

president Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità

Ordine Avvocati di Lecce, Socia di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola

Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci,

''Fernando Colaci, Istruttore di Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga ? Esibizione''.

<br />
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PUGLIA

Codere a Lecce per il progetto
'Innamórati di Te'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo appuntamento

dell’anno con “Innamorati di Te”, il progetto itinerante di Codere Italia-

multinazionale che opera nel settore del gioco legale, dedicato al tema

della violenza sulle donne. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, è in

programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale M. de Pietro

12, Lecce. La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un

incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto

riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali, sia per i

casi più estremi di femminicidio.

Recentissimo è anche l’appello lanciato dall’indagine regionale

effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell’Osservatorio regionale

delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti delle

forze dell’ordine e associazioni locali, l’incontro vuole fornire un quadro

più chiaro del fenomeno in Puglia e a Lecce. All’incontro

parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di

Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente

A.d.g.i. in rappresentanza di "In Quanto Donna" e Maurizio Scardia,

Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu 118, Asl Lecce.

E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce,

Commenti
N. commenti 0

0

Allegro

0

Arrabbiato

0

Stupito

0

Triste

06 Marzo 2017

I SONDAGGI DEL GIORNO

VOTA SUBITO!

Nuova Mani Pulite,
anche voi temete la
dittatura dei giudici?

VOTA SUBITO!

"Gallo" Belotti da record:
paghereste la clausola
da 100 mlm per averlo?

L'IMBECCATA
DI FRANCO BECHIS

1 2 3

PUBBLICA FULLSCREEN GALLERY METEO LIBERO EDICOLA LIBERO TV LIBERO SHOPPINGACCEDI CERCA

Ultim'ora

aaa

#Siamotutticolpevoli sul caso Di
Maio. Che insegna molto
Prima di dire qualcosa ho aspettato di vedere
tutti i fatti. E i fatti sono questi. Agli atti della
inchiesta che ha portato all’arresto di
Salvatore ...

L'IMBECCATA

NEWS FOTO VIDEO

PIÙ LETTI PIÙ COMMENTATI

HOME LIBERO ITALIA ECONOMIA POLITICA ESTERI SPETTACOLI PERSONAGGI SPORT SALUTE ALTRO FULLSCREEN

Mi piaceMi piace

Questo sito utilizza cookie di profilazione [propri e di altri siti] per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad
alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina,
cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso
dei cookie.

Ok

1 / 2

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-03-2017

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 137



Antonella Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine

Avvocati di Lecce, Socia di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti

Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice Centro

Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, "Fernando Colaci, Istruttore di

Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga – Esibizione".
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ROMA

CODERE A LECCE PER IL PROGETTO
'INNAMóRATI DI TE'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo appuntamento dell'anno con

"Innamorati di Te", il progetto itinerante di Codere Italia-multinazionale che opera nel settore

del gioco legale, dedicato al tema della violenza sulle donne. L'incontro, gratuito e aperto a

tutti, è in programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale M. de Pietro 12, Lecce. La

Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di violenza

contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali,

sia per i casi più estremi di femminicidio.<br />Recentissimo è anche l'appello lanciato

dall'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell'Osservatorio regionale

delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti delle forze dell'ordine e

associazioni locali, l'incontro vuole fornire un quadro più chiaro del fenomeno in Puglia e a

Lecce. All'incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di

Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di

''In Quanto Donna'' e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu

118, Asl Lecce.<br />E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce,

Antonella Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia

di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e

coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, ''Fernando Colaci, Istruttore di

Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga ? Esibizione''.<br />
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ROMA

Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati
di Te'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo appuntamento

dell'anno con "Innamorati di Te", il progetto itinerante di Codere

Italia-multinazionale che opera nel settore del gioco legale, dedicato

al tema della violenza sulle donne. L'incontro, gratuito e aperto a

tutti, è in programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale

M. de Pietro 12, Lecce. La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un

incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le

violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di femminicidio.<br />Recentissimo è

anche l'appello lanciato dall'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto

dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti

delle forze dell'ordine e associazioni locali, l'incontro vuole fornire un quadro più chiaro del

fenomeno in Puglia e a Lecce. All'incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto

aggiunto, Prefettura di Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente

A.d.g.i. in rappresentanza di ''In Quanto Donna'' e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e

Rianimazione, direttore Deu 118, Asl Lecce.<br />E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past

president Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità

Ordine Avvocati di Lecce, Socia di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola

Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci,

''Fernando Colaci, Istruttore di Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga ? Esibizione''.
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Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati di
Te'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo appuntamento dell’anno
con “Innamorati di Te”, il progetto itinerante di Codere Italia-multinazionale che
opera nel settore del gioco legale, dedicato al tema della violenza sulle donne.
L’incontro, gratuito e aperto a tutti, è in programma alle 10.30 presso le
Officine Cantelmo, Viale M. de Pietro 12, Lecce. La Puglia purtroppo è una
delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di violenza contro le
donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e

sessuali, sia per i casi più estremi di femminicidio. Recentissimo è anche l’appello lanciato
dall’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell’Osservatorio regionale delle
Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine e associazioni
locali, l’incontro vuole fornire un quadro più chiaro del fenomeno in Puglia e a Lecce. All’incontro
parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di Lecce, Maria Antonietta
Labianca, Avv. penalista e vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di ''In Quanto Donna'' e
Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu 118, Asl Lecce.E ancora
Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Avv. civilista,
Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia di A.d.u. (Associazione Avvocati per i
diritti Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice Centro Antiviolenza Malala,
Fernando Colaci, ''Fernando Colaci, Istruttore di Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga –
Esibizione''.
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Codere a Lecce per il progetto ‘Innam?rati
di Te’

POSTED BY: REDAZIONE WEB  6 MARZO 2017

Roma, 6 mar.
(AdnKronos) – Arriva a
Lecce il primo
appuntamento dell’anno
con ‘Innamorati di Te – ,
il progetto itinerante di
Codere Italia-
multinazionale che opera
nel settore del gioco
legale, dedicato al tema
della violenza sulle donne.
L’incontro, gratuito e
aperto a tutti, e’ in

programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale M. de Pietro 12, Lecce.
La Puglia purtroppo e’ una delle Regioni che ha registrato un incremento dei
casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le
violenze domestiche e sessuali, sia per i casi piu’ estremi di femminicidio.

Recentissimo e’ anche l’appello lanciato dall’indagine regionale effettuata dai
Servizi Sociali con il supporto dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali.
Insieme a medici, avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine e associazioni
locali, l’incontro vuole fornire un quadro piu’ chiaro del fenomeno in Puglia e a
Lecce. All’incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto,
Prefettura di Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente
A.d.g.i. in rappresentanza di ”In Quanto Donna” e Maurizio Scardia, Medico
spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu 118, Asl Lecce.

E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce,
Antonella Pappada’, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunita’ Ordine Avvocati
di Lecce, Socia di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola
Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice Centro Antiviolenza Malala,
Fernando Colaci, ”Fernando Colaci, Istruttore di Protezione e Difesa Personale
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M di Krav Maga – Esibizione”.

(Adnkronos)

Vedi anche:

6 MARZO 2017
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati di Te'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo appuntamento dell’anno con
“Innamorati di Te”, il progetto itinerante di Codere Italia-multinazionale che opera nel
settore del gioco legale, dedicato al tema della violenza sulle donne. L’incontro, gratuito e
aperto a tutti, è in programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale M. de Pietro 12,
Lecce. La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di
violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e
sessuali, sia per i casi più estremi di femminicidio.

Recentissimo è anche l’appello lanciato dall’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali
con il supporto dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati,
rappresentanti delle forze dell’ordine e associazioni locali, l’incontro vuole fornire un quadro
più chiaro del fenomeno in Puglia e a Lecce. All’incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli
Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e
vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di ''In Quanto Donna'' e Maurizio Scardia, Medico
spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu 118, Asl Lecce.

E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà,
Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia di A.d.u.
(Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice
Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, ''Fernando Colaci, Istruttore di Protezione e
Difesa Personale M° di Krav Maga – Esibizione''.
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Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati
di Te'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo appuntamento dell'anno con

"Innamorati di Te", il progetto itinerante di Codere Italia-multinazionale che opera nel settore

del gioco legale, dedicato al tema della violenza sulle donne. L'incontro, gratuito e aperto a

tutti, è in programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale M. de Pietro 12, Lecce. La

Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di violenza

contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali,

sia per i casi più estremi di femminicidio.<br />Recentissimo è anche l'appello lanciato

dall'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell'Osservatorio regionale

delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti delle forze dell'ordine e

associazioni locali, l'incontro vuole fornire un quadro più chiaro del fenomeno in Puglia e a

Lecce. All'incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di

Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di

''In Quanto Donna'' e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu

118, Asl Lecce.<br />E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce,

Antonella Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia

di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e

coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, ''Fernando Colaci, Istruttore di

Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga ? Esibizione''.<br />
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IL TOUR NAZIONALE DI CODERE CONTRO VIOLENZA DONNE SBARCA A LECCE

06/03/2017

Dopo aver toccato diverse città italiane, il tour nazionale Innamòrati di te", promosso
da Codere Italia sbarca a Lecce la vigilia della festa della donna. il progetto dedicato
interamente al mondo delle donne è ideato e promosso dalla multinazionale
spagnola che opera nel settore dei giochi, da sempre attiva in ambito sociale. Con
questa iniziativa vuole sensibilizzare uomini e donne sul tema della violenza sulle
donne.

All’incontro parteciperanno: tra gli altri, Nunzia Brandi assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lecce, il
viceprefetto Valeria Pastorelli, l'avv. Maria Antonietta Labianca di In Quanto Donna, Maurizio Scardia, responsabile del
118, Carmela Scippa Stefanizzo di Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati
di Lecce, Paola Gabrieli, coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, istruttore di Krav Maga. il dibattito
che sarà moderato dalla giornalista Cecilia Leo avrà l'obiettivo di focalizzare l'attenzione su una tematica di grande
attualità che riguarda donne di ogni ceto sociale e di ogni età. 
L’incontro sarà anche l’occasione per fare un quadro del fenomeno della violenza sulle donne con dati e numeri
relativi a Lecce e alla Puglia.
L'iniziativa si terrà martedì 7 marzo dalle ore 10.30 alle ore 13.00 alle Officine Cantelmo di Lecce-
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13:27 - Istat: Sacconi, emergenza
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12:38 - Governo: Grasso, sempre auspicato
fine naturale legislatura
12:28 - 8 marzo: a Vicenza una giornata ricca
di eventi (4)
12:28 - 8 marzo: a Vicenza una giornata ricca

cronaca

06-03-2017 12:44

Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati di Te'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il
primo appuntamento dell?anno con ?Innamorati
di Te?, il progetto itinerante di Codere Italia-
multinazionale che opera nel settore del gioco
legale, dedicato al tema della violenza sulle
donne. L?incontro, gratuito e aperto a tutti, è in
programma alle 10.30 presso le Officine
Cantelmo, Viale M. de Pietro 12, Lecce. La
Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha
registrato un incremento dei casi di violenza
contro le donne, sia per quanto riguarda le
discriminazioni, le violenze domestiche e
sessuali, sia per i casi più estremi di
femminicidio.

Recentissimo è anche l?appello lanciato dall?indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali
con il supporto dell?Osservatorio regionale delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati,
rappresentanti delle forze dell?ordine e associazioni locali, l?incontro vuole fornire un quadro
più chiaro del fenomeno in Puglia e a Lecce. All?incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli
Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e
vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di ''In Quanto Donna'' e Maurizio Scardia, Medico
spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu 118, Asl Lecce.

E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce, Antonella
Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia di A.d.u.
(Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice
Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, ''Fernando Colaci, Istruttore di Protezione e
Difesa Personale M° di Krav Maga ? Esibizione''.

Ultimo aggiornamento: 06-03-2017 12:44
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"Giù le mani da Porto Ferro"

Beccato un furbetto del cartellino al Comune di
Sassari

Aeroporto di Alghero, intervento
dell'Anticorruzione sulla gara della privatizzazione

Presentati “I Portici Enrico Costa" di Sassari

Dinamo. Sfida di ritorno con Le Mans Sarthe,
Pasquini: "Match cruciale"

Agnelli sardi Igp , +16% nel 2016

Artigiani, timidi segnali di ripresa

Cittadini attivi, assemblea ad Alghero

Accademia Sironi presenta: "Il cineocchio del
reale"

Conflavoro, attivi in tutta la Sardegna gli sportelli
di consulenza per le imprese

Sassari. Fine delle speranze: Angela Ortu trovata
senza vita

Beccato un furbetto del cartellino al Comune di
Sassari

Clinica privata abusiva di chirurgia plastica sotto
sequestro

Donna scomparsa a Li Punti. Continuano le
ricerche nelle campagne dell'agro sassarese

Incastrato tra le lamiere, rischia l'amputazione
del piede un giovanissimo operaio di Florinas

A Pisa un'antica pergamena del 1100
È scritta in sardo con caratteri greci

Sventato suicidio. La moglie lancia l'allarme, i
carabinieri arrivano in tempo

Sequestrata da due malviventi, pensava fosse
uno scherzo di carnevale

Sassari, limitazioni all'erogazione dell'acqua per
un intervento a Truncu Reale

Sassari. L'autostrada delle biciclette passa per
via Diaz

In primo piano   Più lette della settimana

06/03/2017 12:44
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Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati di
Te'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo
appuntamento dell’anno con “Innamorati di Te”, il progetto
itinerante di Codere Italia-multinazionale che opera nel
settore del gioco legale, dedicato al tema della violenza
sulle donne. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, è in
programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale
M. de Pietro 12, Lecce. La Puglia purtroppo è una delle

Regioni che ha registrato un incremento dei casi di violenza contro le
donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e
sessuali, sia per i casi più estremi di femminicidio. Recentissimo è anche
l’appello lanciato dall’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il
supporto dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali. Insieme a
medici, avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine e associazioni locali,
l’incontro vuole fornire un quadro più chiaro del fenomeno in Puglia e a
Lecce. All’incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto
aggiunto, Prefettura di Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e
vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di ''In Quanto Donna'' e Maurizio
Scardia, Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu 118, Asl
Lecce.E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist
Lecce, Antonella Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine
Avvocati di Lecce, Socia di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti
Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice Centro
Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, ''Fernando Colaci, Istruttore di
Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga – Esibizione''.
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ROMA

Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati
di Te'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo appuntamento

dell'anno con "Innamorati di Te", il progetto itinerante di Codere

Italia-multinazionale che opera nel settore del gioco legale, dedicato

al tema della violenza sulle donne. L'incontro, gratuito e aperto a

tutti, è in programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale

M. de Pietro 12, Lecce. La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un

incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le

violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di femminicidio.<br />Recentissimo è

anche l'appello lanciato dall'indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto

dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti

delle forze dell'ordine e associazioni locali, l'incontro vuole fornire un quadro più chiaro del

fenomeno in Puglia e a Lecce. All'incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto

aggiunto, Prefettura di Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente

A.d.g.i. in rappresentanza di ''In Quanto Donna'' e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e

Rianimazione, direttore Deu 118, Asl Lecce.<br />E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past

president Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità

Ordine Avvocati di Lecce, Socia di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola

Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci,

''Fernando Colaci, Istruttore di Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga ? Esibizione''.

<br />
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Violenza su donne: Codere a Lecce per progetto ‘Innamórati di
Te’  

A+A-EMAILPRINT

Condividi 0

Fonte:   adnkronos.com

Arriva a Lecce il primo appuntamento

dell’anno con “Innamorati di Te”, il

progetto itinerante di Codere Italia-

multinazionale che opera nel settore del

gioco legale, dedicato al tema della

violenza sulle donne. L’incontro, gratuito

e aperto a tutti, è in programma alle

10.30 presso le Officine Cantelmo,

Viale M. de Pietro 12, Lecce. La Puglia

purtroppo è una delle Regioni che ha

registrato un incremento dei casi di

violenza contro le donne, sia per quanto

riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali, sia per i casi più estremi di femminicidio.

 Recentissimo è anche l’appello lanciato dall’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il

supporto dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti

delle forze dell’ordine e associazioni locali, l’incontro vuole fornire un quadro più chiaro del fenomeno in

Puglia e a Lecce. All’incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di

Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di ”In

Quanto Donna” e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu 118, Asl

Lecce. E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce, Antonella Pappadà,

Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia di A.d.u. (Associazione

Avvocati per i diritti Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice Centro Antiviolenza

Malala, Fernando Colaci, ”Fernando Colaci, Istruttore di Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga

– Esibizione”. 
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Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati di Te'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce
i l  pr imo appuntamento del l ’anno con
“Innamorati di Te”, il progetto itinerante di
Codere Italia-multinazionale che opera nel
settore del gioco legale, dedicato al tema
della violenza sulle donne. L’incontro,
gratuito e aperto a tutti, è in programma
alle 10.30 presso le Officine Cantelmo,

Viale M. de Pietro 12, Lecce. La Puglia purtroppo è una delle Regioni che ha
registrato un incremento dei casi di violenza contro le donne, sia per
quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali, sia
per i casi più estremi di femminicidio. Recentissimo è anche l’appello
lanciato dall’indagine regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto
dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali. Insieme a medici,
avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine e associazioni locali,
l’incontro vuole fornire un quadro più chiaro del fenomeno in Puglia e a
Lecce. All’incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto,
Prefettura di Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e
vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza di ''In Quanto Donna'' e Maurizio
Scardia, Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore Deu 118, Asl
Lecce. E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist
Lecce, Antonella Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine
Avvocati di Lecce, Socia di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti
Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e coordinatrice Centro
Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, ''Fernando Colaci, Istruttore di
Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga – Esibizione''.
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Codere a Lecce per il progetto 'Innamórati
di Te'

di Adnkronos

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Arriva a Lecce il primo appuntamento dell’anno con “Innamorati

di Te”, il progetto itinerante di Codere Italia-multinazionale che opera nel settore del gioco

legale, dedicato al tema della violenza sulle donne. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, è in

programma alle 10.30 presso le Officine Cantelmo, Viale M. de Pietro 12, Lecce. La Puglia

purtroppo è una delle Regioni che ha registrato un incremento dei casi di violenza contro le

donne, sia per quanto riguarda le discriminazioni, le violenze domestiche e sessuali, sia per i

casi più estremi di femminicidio. Recentissimo è anche l’appello lanciato dall’indagine

regionale effettuata dai Servizi Sociali con il supporto dell’Osservatorio regionale delle
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Politiche sociali. Insieme a medici, avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine e

associazioni locali, l’incontro vuole fornire un quadro più chiaro del fenomeno in Puglia e a

Lecce. All’incontro parteciperanno: Valeria Pastorelli Vice Prefetto aggiunto, Prefettura di

Lecce, Maria Antonietta Labianca, Avv. penalista e vicepresidente A.d.g.i. in rappresentanza

di ''In Quanto Donna'' e Maurizio Scardia, Medico spec. Anestesia e Rianimazione, direttore

Deu 118, Asl Lecce. E ancora Carmela Scippa Stefanizzo, Past president Soroptomist Lecce,

Antonella Pappadà, Avv. civilista, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Lecce, Socia

di A.d.u. (Associazione Avvocati per i diritti Umani), Paola Gabrieli, Assistente Sociale e

coordinatrice Centro Antiviolenza Malala, Fernando Colaci, ''Fernando Colaci, Istruttore di

Protezione e Difesa Personale M° di Krav Maga – Esibizione''.
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