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Violenza sulle donne, 11 femminicidi in
Emilia Romagna nel 2016

Bologna, 26 set. (AdnKronos) - - Nel 2016, in Emilia-Romagna ci

sono stati 11 femminicidi e 4 tentativi di femminicidio. Quasi il 50%

in più rispetto ai sei episodi registrati nel 2015. E 870 sono state le

chiamate arrivate dall'Emilia-Romagna al numero governativo

contro la violenza di genere 1522, cioè il 4,98% del totale nazionale,

secondo le statistiche 2016 del 'Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere', del

dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono alcuni

dati che emergono durante la presentazione, a Bologna, del progetto itinerante "Innamòrati di

Te", che dal 2015 la multinazionale spagnola del gioco legale, Codere Italia, porta nelle

principali città italiane per sensibilizzare sempre più l'opinione pubblica sul tema della

violenza sulle donne.<br />Bologna ha ospitato la sesta tappa dell'iniziativa, durante la quale

hanno preso la parola rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti delle forze dell'ordine,

medici, associazioni territoriali e addetti ai lavori. "L'impegno della città metropolitana di

Bologna nella lotta alla violenza parte dall'educazione all'interno delle scuole, per abbattere gli

stereotipi che spesso portano le ragazze a rinunciare ai percorsi di studio desiderati perché

considerati da maschi", sottolinea Elisabetta Scalambra, consigliera della città metropolitana

di Bologna con delega alle Pari Opportunità.<br />"In 'Sono cose da maschi' gli studenti,

coordinati da un team di professori uomini, hanno ideato dei progetti per far sentire 'a casa' le

ragazze all'interno della scuola stessa. Iniziative di questo tipo insegnano la convivenza e il

rispetto dell'altro genere, da qui si comincia a capire che siamo tutti uguali e che tutti possono

fare tutto".<br />"Il Comune di Bologna ha avviato diverse iniziative di collaborazione

istituzionale, sottoscrivendo un protocollo con la Regione per dare attuazione alla legge sulla

parità e mettendo in rete tutti i soggetti che lavorano con le donne, da chi ha subito violenza a

chi opera per le attività culturali e di prevenzione", ha dichiarato Susanna Zaccaria, Assessore

Pari opportunità e differenze di genere al Comune di Bologna.<br />"Ad esempio, un

protocollo sottoscritto con gli uffici giudiziari e le forze dell'ordine garantisce un

coordinamento tra pronto soccorso, centri antiviolenza e gli altri soggetti impegnati

garantendo protezione alla donna in tutti i passaggi dell'assistenza". "Il Comando Provinciale

dei Carabinieri opera attivamente nell'azione di prevenzione attraverso corsi presso scuole e

associazioni, come la Casa delle donne", ha aggiunto Federico Ruocco, Tenente Colonnello del

Comando Provinciale dei Carabinieri.<br />"Obiettivo è incrementare le capacità di cogliere

prontamente i segnali di situazioni a rischio, per poter far intervenire i servizi sociosanitari e,

quando previsto, l'Autorità Giudiziaria. D'intesa con la Prefettura di Bologna, con la

collaborazione dell'Università di Bologna, di Comune e Città Metropolitana di Bologna, della

Regione Emilia Romagna, dei servizi sociali pubblici e delle onlus convenzionate attive nel

settore, da diversi anni il Comando Provinciale dei Carabinieri sviluppa specifiche occasioni

formative per i propri operatori, cui partecipano le altre Forze di Polizia, i Corpi di Polizia

Locale e gli operatori dei servizi sociali pubblici e di volontariato, generando al contempo un
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continuo scambio informativo e una condivisione di capacità ed esperienze".<br />Tra i

relatori di "Innamorati di te" anche Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di Psichiatria,

DIMEC- UNIBO e Psichiatra DSM-DP Ausl Bologna. "I termini 'femminicidio', 'violenze di

genere' sono categorie semplificatorie che spesso non colgono l'origine del problema che, come

ci insegna la psichiatria sociale, è sempre figlio di un sistema malato, familiare, di coppia,

sociale e va letto in una prospettiva più ampia del singolo atto". E a proposito

dell'associazione, sempre più frequente, tra violenza e migranti: "è una delle forme di violenza

sociale più gravi della nostra epoca", mette in guardia la psichiatra. " I migranti

rappresentano una categoria fragile, a rischio di subire violenza più che perpetrarla.

L'accoglienza e il supporto all'integrazione è uno dei modi migliori per prevenire

comportamenti violenti talvolta dettati dall'emarginazione".<br />"Il tipo di violenza con cui

abbiamo a che fare è di tipo economico, sociale e culturale", aggiunge Cristina Bignardi

dell'Associazione Pace Adesso-Peace Now Onlus. "Badanti, spesso mogli di mariti

tossicodipendenti e alcolisti, obbligate a lasciare le famiglie e venire in Italia per poterli

mantenere, donne con più lauree alle spalle costrette a svolgere impieghi al ribasso, che

devono chiedere permesso al marito per fare una visita o costrette a prostituirsi. Il modo per

attuare un aiuto efficace è quello di mettere al centro la persona, cercare di conoscerla e di

entrare in relazione con lei".<br />Sulla necessità di inquadrare la violenza come un

problema sociale e non solo individuale interviene anche Adriana Cogode, Viceprefetto vicario

alla Prefettura di Bologna: "La prevenzione, forte ed incisiva, deve essere accompagnata

dall'educazione che viene dalla scuola e dalla famiglia". "Oltre il 70% delle donne che

dichiarano di aver subito violenza ha figli, in oltre il 50% dei casi sono minori, osserva Monia

Gennari, pediatra presso l'Ospedale S.Orsola. Pur non subendo violenza direttamente

assistono a quella del genitore e questo determina nel bambino vari tipi di disturbi come

aggressività, inquietudine, comportamenti adultizzati, disturbi del sonno o del

comportamento alimentare. Il bambino può sviluppare un senso di colpa, sia per essere stato

risparmiato dalla violenza sia per l'impotenza di non riuscire a proteggere la madre".<br

/>"Imparare a difendersi vuol dire lavorare sulla conoscenza delle situazioni pericolose, su

come riconoscerle nella realtà e su come gestirle per evitare lo scontro fisico e verbale",

sostiene Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga, disciplina molto popolare nelle palestre

come tecnica di difesa personale. "Si lavora su come impostare la propria vita per ridurre il

fattore di rischio, adottando atteggiamenti più prudenti e aumentando la soglia di attenzione,

e soprattutto su come gestire rabbia, stress, ego e orgoglio. Un'altra parte del lavoro viene poi

dedicata alla tecnica, ai colpi e alle parate".<br />"Quando abbiamo dato inizio a questo tour

itinerante non avremmo immaginato quanto il fenomeno potesse aumentare e radicalizzarsi

sempre più", ha concluso Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere

Italia. "Il progetto 'Innamòrati di Te' vuole rappresentare un importante momento di

vicinanza a tutte le donne, che sono oltretutto una parte cospicua della nostra clientela".<br

/><br />

Tipologie News

Pagamento  Gratuti  Esterne

il 30 settembre 2017
Ligabue
Si comunica che il "Made In Italy
‐ Palasport 2017" è stato
posticipato nei mesi di
settembre e ottobre, causa
problemi alla corda vocale
sinistra dell'artista. Di seguito il
nuovo calendario del tour: 4
settembre 105 Stadium di Rimini
‐ recupero del concerto del 10
aprile 6 settembre Pala Resega di
Lugano ‐ recupero del concerto
del 12 maggio 8 settembre
Mediolanum Forum di Assago (Mi)
‐ recupero del concerto del 4
aprile 9 settembre Mediolanum
Forum di Assago (Mi) ‐ recupero
del concerto del 5 aprile 12
settembre PalaLottomatica di
Roma ‐ recupero del concerto del
12 aprile (data iniziale: 3
febbraio 2017) 13 settembre
PalaLottomatica di Roma ‐
recupero del concerto del 13
aprile (data iniziale: 4 febbraio
2017) 15 settembre
PalaLottomatica di Roma ‐
recupero del concerto del 19
maggio (data iniziale: 6 febbraio
2017) 16 settembre
PalaLottomatica di Roma ‐
recupero del concerto del 20
maggio (data iniziale: 7 febbraio
2017) 18 settembre
PalaLottomatica di Roma ‐
recupero del concerto del 21
maggio (data iniziale: 10

il 30 settembre 2017
BRESCIA vs PERUGIA Serie B
ConTe.it 2017/2018

il 03 ottobre 2017
Giorgio Panariello
Il Panariello Che Verrà Giorgio
Panariello torna sul palcoscenico
con la sua comicità per
coinvolgere tutti gli spettatori
nel "work in progress" di un
nuovo spettacolo, tra
personaggi inediti e taglienti
riflessioni sull'attualità.
Protagonista in radio,
televisione, teatro e cinema: la
sua poliedricità lo ha portato a
calcare i palchi di tutta Italia
con spettacoli unici, divertenti e
allo stesso tempo emozionanti.
Come sempre, il divertimento è
assicurato! Le date 2 ottobre
Mantova, Gran Teatro Palabam 3
ottobre Brescia, PalaBrescia 4
ottobre Bergamo, Teatro
Creberg 7 ottobre Saint Vincent

il 07 ottobre 2017
Grave Digger
La power metal tedesca dei
Grave Digger inizierà da Roma il
tour di supporto al loro ultimo
album "Healed by Metal" uscito
quest'anno per Napalm Records.
Forti di 18 album in oltre 25 anni
di carriera la band riproporrà
tutti i brani classici che l'hanno
resa popolare. La data 5 ottobre
Roma, Traffic Live Club 7
ottobre Brescia, Circolo Colony

il 08 ottobre 2017
The Birthday Massacre + Sirenia +
The AgonistLa data 8 ottobre Brescia,
Circolo Colony

Eventi (iN) Zona
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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

Tipologia conto conto deposito

  conto corrente

  carta ricaricabile

conti correnti e conti deposito 

by ConfrontaConti
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Violenza sulle donne, 11 femminicidi in
Emilia Romagna nel 2016

Bologna, 26 set. (AdnKronos) - - Nel 2016, in Emilia-Romagna ci sono stati 11 femminicidi e

4 tentativi di femminicidio. Quasi il 50% in più rispetto ai sei episodi registrati nel 2015. E 870

sono state le chiamate arrivate dall'Emilia-Romagna al numero governativo contro la

violenza di genere 1522, cioè il 4,98% del totale nazionale, secondo le statistiche 2016 del

'Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere', del dipartimento per le Pari

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono alcuni dati che emergono

durante la presentazione, a Bologna, del progetto itinerante "Innamòrati di Te", che dal 2015

la multinazionale spagnola del gioco legale, Codere Italia, porta nelle principali città italiane

per sensibilizzare sempre più l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne.<br

/>Bologna ha ospitato la sesta tappa dell'iniziativa, durante la quale hanno preso la parola

rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti delle forze dell'ordine, medici, associazioni

territoriali e addetti ai lavori. "L'impegno della città metropolitana di Bologna nella lotta alla

violenza parte dall'educazione all'interno delle scuole, per abbattere gli stereotipi che spesso

portano le ragazze a rinunciare ai percorsi di studio desiderati perché considerati da maschi",

sottolinea Elisabetta Scalambra, consigliera della città metropolitana di Bologna con delega

alle Pari Opportunità.<br />"In 'Sono cose da maschi' gli studenti, coordinati da un team di

professori uomini, hanno ideato dei progetti per far sentire 'a casa' le ragazze all'interno della

scuola stessa. Iniziative di questo tipo insegnano la convivenza e il rispetto dell'altro genere, da

qui si comincia a capire che siamo tutti uguali e che tutti possono fare tutto".<br />"Il

Comune di Bologna ha avviato diverse iniziative di collaborazione istituzionale, sottoscrivendo

un protocollo con la Regione per dare attuazione alla legge sulla parità e mettendo in rete tutti

i soggetti che lavorano con le donne, da chi ha subito violenza a chi opera per le attività

culturali e di prevenzione", ha dichiarato Susanna Zaccaria, Assessore Pari opportunità e

differenze di genere al Comune di Bologna.<br />"Ad esempio, un protocollo sottoscritto con

gli uffici giudiziari e le forze dell'ordine garantisce un coordinamento tra pronto soccorso,

centri antiviolenza e gli altri soggetti impegnati garantendo protezione alla donna in tutti i

passaggi dell'assistenza". "Il Comando Provinciale dei Carabinieri opera attivamente

nell'azione di prevenzione attraverso corsi presso scuole e associazioni, come la Casa delle

donne", ha aggiunto Federico Ruocco, Tenente Colonnello del Comando Provinciale dei

Carabinieri.<br />"Obiettivo è incrementare le capacità di cogliere prontamente i segnali di

situazioni a rischio, per poter far intervenire i servizi sociosanitari e, quando previsto,

l'Autorità Giudiziaria. D'intesa con la Prefettura di Bologna, con la collaborazione

dell'Università di Bologna, di Comune e Città Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia

Romagna, dei servizi sociali pubblici e delle onlus convenzionate attive nel settore, da diversi

anni il Comando Provinciale dei Carabinieri sviluppa specifiche occasioni formative per i

propri operatori, cui partecipano le altre Forze di Polizia, i Corpi di Polizia Locale e gli

operatori dei servizi sociali pubblici e di volontariato, generando al contempo un continuo

scambio informativo e una condivisione di capacità ed esperienze".<br />Tra i relatori di
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"Innamorati di te" anche Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di Psichiatria, DIMEC-

UNIBO e Psichiatra DSM-DP Ausl Bologna. "I termini 'femminicidio', 'violenze di genere'

sono categorie semplificatorie che spesso non colgono l'origine del problema che, come ci

insegna la psichiatria sociale, è sempre figlio di un sistema malato, familiare, di coppia, sociale

e va letto in una prospettiva più ampia del singolo atto". E a proposito dell'associazione,

sempre più frequente, tra violenza e migranti: "è una delle forme di violenza sociale più gravi

della nostra epoca", mette in guardia la psichiatra. " I migranti rappresentano una categoria

fragile, a rischio di subire violenza più che perpetrarla. L'accoglienza e il supporto

all'integrazione è uno dei modi migliori per prevenire comportamenti violenti talvolta dettati

dall'emarginazione".<br />"Il tipo di violenza con cui abbiamo a che fare è di tipo economico,

sociale e culturale", aggiunge Cristina Bignardi dell'Associazione Pace Adesso-Peace Now

Onlus. "Badanti, spesso mogli di mariti tossicodipendenti e alcolisti, obbligate a lasciare le

famiglie e venire in Italia per poterli mantenere, donne con più lauree alle spalle costrette a

svolgere impieghi al ribasso, che devono chiedere permesso al marito per fare una visita o

costrette a prostituirsi. Il modo per attuare un aiuto efficace è quello di mettere al centro la

persona, cercare di conoscerla e di entrare in relazione con lei".<br />Sulla necessità di

inquadrare la violenza come un problema sociale e non solo individuale interviene anche

Adriana Cogode, Viceprefetto vicario alla Prefettura di Bologna: "La prevenzione, forte ed

incisiva, deve essere accompagnata dall'educazione che viene dalla scuola e dalla famiglia".

"Oltre il 70% delle donne che dichiarano di aver subito violenza ha figli, in oltre il 50% dei casi

sono minori, osserva Monia Gennari, pediatra presso l'Ospedale S.Orsola. Pur non subendo

violenza direttamente assistono a quella del genitore e questo determina nel bambino vari tipi

di disturbi come aggressività, inquietudine, comportamenti adultizzati, disturbi del sonno o del

comportamento alimentare. Il bambino può sviluppare un senso di colpa, sia per essere stato

risparmiato dalla violenza sia per l'impotenza di non riuscire a proteggere la madre".<br

/>"Imparare a difendersi vuol dire lavorare sulla conoscenza delle situazioni pericolose, su

come riconoscerle nella realtà e su come gestirle per evitare lo scontro fisico e verbale",

sostiene Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga, disciplina molto popolare nelle palestre

come tecnica di difesa personale. "Si lavora su come impostare la propria vita per ridurre il

fattore di rischio, adottando atteggiamenti più prudenti e aumentando la soglia di attenzione,

e soprattutto su come gestire rabbia, stress, ego e orgoglio. Un'altra parte del lavoro viene poi

dedicata alla tecnica, ai colpi e alle parate".<br />"Quando abbiamo dato inizio a questo tour

itinerante non avremmo immaginato quanto il fenomeno potesse aumentare e radicalizzarsi

sempre più", ha concluso Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere

Italia. "Il progetto 'Innamòrati di Te' vuole rappresentare un importante momento di

vicinanza a tutte le donne, che sono oltretutto una parte cospicua della nostra clientela".<br

/><br />
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il 27 settembre 2017
Il Genio di Dali
La mostra "Il Genio di Dalì" si
sviluppa in un percorso unico e
raro, dove la Sacra Bibbia e la
Divina Commedia sono le
tematiche preponderanti
dell'esposizione, un viaggio
surrealistico tra i pilastri della
nostra cultura. 105 illustrazioni
dei passi chiave della Biblia
Sacra, rappresentano in modo
universale e personale al tempo
stesso, la visione dinamica,
cromatica, ricca di simboli e
richiami, che caratterizza il
rapporto tra l'uomo d'oggi e il
perenne senso di Dio. Le
sofisticate tecniche di
serilitografia degli anni ?60,
arricchite dall'innovativa
applicazione di inchiostri e
vernici metallizzate, unite ai
colori sgargianti, al tratto
dell'artista e alla sua visione della
spiritualità, garantiscono un
connubio tra Sacro e Profano di
forte impatto emotivo.
Un'ulteriore sezione della mostra
è dedicata alle 100 tavole della
Divina Commedia,
rappresentanti personaggi
fantastici, scene oniriche ed
ambienti emblematici narrati
nell'opera dantesca, dove
Inferno, Purgatorio e Paradiso
prendono vita attraverso una
lunga serie di immagini e di

il 27 settembre 2017
Museo di Storia Naturale G. Doria
Fondato nel 1867, è noto in
ambito scientificomondiale per la
ricchezza e la varietà delle sue
collezioni di studio, con
3.800.000 esemplari provenienti
da ogni parte del mondo.
Raccolte zoologiche,botaniche,
mineralogichee paleontologiche.
Nel palazzo
monumentalecostruito
appositamente nel 1912, due
piani sono destinati
all'esposizione al pubblico,
articolata in ventiquattro grandi
sale con seimila animali e mille
minerali. Biblioteca
specializzata. Orari Da martedì
a domenica: 10 ‐18 Lunedì chiuso
Info utili Eventuali aperture
straordinarie verranno
anticipatamente comunicate,
tramite la Stampa o nelle news
del Portale dei Musei Link esterni
Sito Ufficiale Museo di Storia
Naturale G. Doria

il 27 settembre 2017
Castello D'Albertis
La dimora del Capitano D'Albertis
è il punto di partenza di un
viaggio che conduce, attraverso
il Salotto Turco, La Sala
Colombiana, la Sala Gotica e la
Cabina Nautica, alle civiltà
precolombiane di Centro e
Sudamerica, agli Indiani delle
Pianure Nordamericane, agli
Hopi dell'Arizona, alle culture
dell'Oceania e ad unosguardo
rinnovato verso altri mondi.
All'interno, il Museo delle Musiche
dei Popoli, curato da Echo Art.
Per la sua splendida posizione
panoramica, Castello D'Albertis è
il luogo ideale per
l'organizzazione di eventi.
Orario invernale (da ottobre a
marzo) Martedì ‐ venerdì 10‐17

il 27 settembre 2017
Musei di Strada Nuova
Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e
Palazzo Tursi, capolavori della
cultura architettonica e
abitativa genovese, si
presentano riuniti in un unico e
coerente percorso espositivo
dedicato all'arte antica in Strada
Nuova, Patrimonio dell'Umanità
Unesco. Palazzo Rosso Dimora‐
museo seicentesca, in ambienti
di notevole interesse
architettonico e decorativo,
ospita gli arredi storici e le

il 27 settembre 2017
Vivian Maier
Arriva a Genova l'attesissima
mostra retrospettiva Vivian
Maier. Una fotografa ritrovata
che ricostruisce il lavoro
fotografico della grande e

Eventi (iN) Zona
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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

Tipologia conto conto deposito

  conto corrente

  carta ricaricabile

conti correnti e conti deposito 

by ConfrontaConti
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Nel 2016 Undici donne sono state uccise in Emilia Romagna da mariti, compagni o ex,

il doppio rispetto al 2015. È quanto è emerso nel corso di ‘Innamorati di Te’, il

progetto itinerante promosso dalla multinazionale del gioco legale Codere Italia. A

Bologna per la sesta tappa, l’incontro è stato un momento di riflessione sui temi del

femminicidio, dello stalking e su come prevenire e contrastare il fenomeno della

violenza
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

A Bologna presentato progetto itinerante di
Codere â€œInnamÃ²rati di Teâ€ 

Nel 2016 Undici donne sono state uccise in Emilia Romagna da mariti, compagni o ex, il
doppio rispetto al 2015. Ãˆ quanto Ã¨ emerso nel corso di 'Innamorati di Te', il progetto
itinerante promosso dalla multinazionale del gioco legale Codere Italia. A Bologna per la sesta
tappa, lâ€™incontro Ã¨ stato un momento di riflessione sui temi del femminicidio, dello
stalking e su come prevenire e contrastare il fenomeno della violenza
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Sassari. Maltratta l'ex convivente, divieto di
avvicinamento ad un 42enne

Pigliaru scrive a Minniti: "Bloccate gli sbarchi
dall'Algeria"

Il saluto dell'amministrazione comunale
all'Arcivescovo Atzei

A Sassari acqua di nuovo potabile

Arru:"La riforma sanitaria garantisce tutti i territori"

Meteo. Previsti forti temporali su tutta la Sardegna

Arzachena. Arrestato dai carabinieri per cinque
furti in Costa

“Mamatita Festival”, dalla Spagna ad Alghero lo
spettacolo di Cia Zero

Sassari. Nessun rischio ambientale, la discarica
di Calancoi si sta stabilizzando

Gregge allo sbando di notte sulla Sassari-
Alghero. 35 ovini morti, nessun ferito grave

Sassari, inaugurato “Ciclacittà”

Olbia, i Carabinieri fermano ubriaco che tenta di
distruggere un locale

Arrestati per spaccio due uomini di origini
nigeriane a Sassari

Arzachena. Arrestato dai carabinieri per cinque
furti in Costa

Meteo. Previsti forti temporali su tutta la Sardegna

Gregge allo sbando di notte sulla Sassari-
Alghero. 35 ovini morti, nessun ferito grave

Porto Torres. Ruba cellulare e lo nasconde nel
reggiseno, denunciata

Entro l’anno nelle Assl sarde 50 nuove
assunzioni

Sassari. Pubblicata graduatoria per il Reis, un
sms avvertirà tutti gli utenti

Evasione milionaria in Costa Smeralda

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.

Bologna, 26 set. (AdnKronos) - - Nel 2016, in Emilia-
Romagna ci sono stati 11 femminicidi e 4 tentativi di
femminicidio. Quasi il 50% in più rispetto ai sei episodi
registrati nel 2015. E 870 sono state le chiamate arrivate
dall’Emilia-Romagna al numero governativo contro la
violenza di genere 1522, cioè il 4,98% del totale nazionale,
secondo le statistiche 2016 del ‘Piano d'azione contro la

violenza sessuale e di genere’, del dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono alcuni dati che emergono
durante la presentazione, a Bologna, del progetto itinerante “Innamòrati di
Te”, che dal 2015 la multinazionale spagnola del gioco legale, Codere
Italia, porta nelle principali città italiane per sensibilizzare sempre più
l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne. Bologna ha ospitato
la sesta tappa dell’iniziativa, durante la quale hanno preso la parola
rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti delle forze dell’ordine,
medici, associazioni territoriali e addetti ai lavori. “L’impegno della città
metropolitana di Bologna nella lotta alla violenza parte dall’educazione
all’interno delle scuole, per abbattere gli stereotipi che spesso portano le
ragazze a rinunciare ai percorsi di studio desiderati perché considerati da
maschi”, sottolinea Elisabetta Scalambra, consigliera della città
metropolitana di Bologna con delega alle Pari Opportunità. "In ‘Sono cose
da maschi’ gli studenti, coordinati da un team di professori uomini, hanno
ideato dei progetti per far sentire ‘a casa’ le ragazze all’interno della scuola
stessa. Iniziative di questo tipo insegnano la convivenza e il rispetto
dell’altro genere, da qui si comincia a capire che siamo tutti uguali e che
tutti possono fare tutto”. “Il Comune di Bologna ha avviato diverse iniziative
di collaborazione istituzionale, sottoscrivendo un protocollo con la Regione
per dare attuazione alla legge sulla parità e mettendo in rete tutti i soggetti
che lavorano con le donne, da chi ha subito violenza a chi opera per le
attività culturali e di prevenzione”, ha dichiarato Susanna Zaccaria,
Assessore Pari opportunità e differenze di genere al Comune di Bologna.
“Ad esempio, un protocollo sottoscritto con gli uffici giudiziari e le forze
dell’ordine garantisce un coordinamento tra pronto soccorso, centri
antiviolenza e gli altri soggetti impegnati garantendo protezione alla donna
in tutti i passaggi dell’assistenza”. “Il Comando Provinciale dei Carabinieri
opera attivamente nell’azione di prevenzione attraverso corsi presso scuole
e associazioni, come la Casa delle donne”, ha aggiunto Federico Ruocco,
Tenente Colonnello del Comando Provinciale dei Carabinieri.“Obiettivo è
incrementare le capacità di cogliere prontamente i segnali di situazioni a
rischio, per poter far intervenire i servizi sociosanitari e, quando previsto,
l’Autorità Giudiziaria. D’intesa con la Prefettura di Bologna, con la
collaborazione dell’Università di Bologna, di Comune e Città Metropolitana
di Bologna, della Regione Emilia Romagna, dei servizi sociali pubblici e
delle onlus convenzionate attive nel settore, da diversi anni il Comando
Provinciale dei Carabinieri sviluppa specifiche occasioni formative per i
propri operatori, cui partecipano le altre Forze di Polizia, i Corpi di Polizia
Locale e gli operatori dei servizi sociali pubblici e di volontariato,
generando al contempo un continuo scambio informativo e una
condivisione di capacità ed esperienze”. Tra i relatori di “Innamorati di te”
anche Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di Psichiatria, DIMEC-
UNIBO e Psichiatra DSM-DP Ausl Bologna. “I termini 'femminicidio',
'violenze di genere' sono categorie semplificatorie che spesso non
colgono l’origine del problema che, come ci insegna la psichiatria sociale,
è sempre figlio di un sistema malato, familiare, di coppia, sociale e va letto
in una prospettiva più ampia del singolo atto”. E a proposito
dell’associazione, sempre più frequente, tra violenza e migranti: "è una
delle forme di violenza sociale più gravi della nostra epoca”, mette in
guardia la psichiatra. “ I migranti rappresentano una categoria fragile, a
rischio di subire violenza più che perpetrarla. L’accoglienza e il supporto
all’integrazione è uno dei modi migliori per prevenire comportamenti violenti
talvolta dettati dall'emarginazione”. “Il tipo di violenza con cui abbiamo a
che fare è di tipo economico, sociale e culturale”, aggiunge Cristina
Bignardi dell’Associazione Pace Adesso-Peace Now Onlus. “Badanti,
spesso mogli di mariti tossicodipendenti e alcolisti, obbligate a lasciare le
famiglie e venire in Italia per poterli mantenere, donne con più lauree alle
spalle costrette a svolgere impieghi al ribasso, che devono chiedere
permesso al marito per fare una visita o costrette a prostituirsi. Il modo per
attuare un aiuto efficace è quello di mettere al centro la persona, cercare di
conoscerla e di entrare in relazione con lei”.Sulla necessità di inquadrare la
violenza come un problema sociale e non solo individuale interviene anche
Adriana Cogode, Viceprefetto vicario alla Prefettura di Bologna: “La
prevenzione, forte ed incisiva, deve essere accompagnata dall'educazione
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prevenzione, forte ed incisiva, deve essere accompagnata dall'educazione
che viene dalla scuola e dalla famiglia”. “Oltre il 70% delle donne che
dichiarano di aver subito violenza ha figli, in oltre il 50% dei casi sono
minori, osserva Monia Gennari, pediatra presso l'Ospedale S.Orsola. Pur
non subendo violenza direttamente assistono a quella del genitore e
questo determina nel bambino vari tipi di disturbi come aggressività,
inquietudine, comportamenti adultizzati, disturbi del sonno o del
comportamento alimentare. Il bambino può sviluppare un senso di colpa,
sia per essere stato risparmiato dalla violenza sia per l’impotenza di non
riuscire a proteggere la madre”. “Imparare a difendersi vuol dire lavorare
sulla conoscenza delle situazioni pericolose, su come riconoscerle nella
realtà e su come gestirle per evitare lo scontro fisico e verbale", sostiene
Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga, disciplina molto popolare nelle
palestre come tecnica di difesa personale. “Si lavora su come impostare la
propria vita per ridurre il fattore di rischio, adottando atteggiamenti più
prudenti e aumentando la soglia di attenzione, e soprattutto su come
gestire rabbia, stress, ego e orgoglio. Un’altra parte del lavoro viene poi
dedicata alla tecnica, ai colpi e alle parate”. “Quando abbiamo dato inizio a
questo tour itinerante non avremmo immaginato quanto il fenomeno
potesse aumentare e radicalizzarsi sempre più”, ha concluso Imma
Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. “Il progetto
‘Innamòrati di Te’ vuole rappresentare un importante momento di vicinanza
a tutte le donne, che sono oltretutto una parte cospicua della nostra
clientela”.
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Violenza sulle donne, 11 femminicidi in Emilia Romagna nel 2016
Scritto da Administrator   

Mercoledì 27 Settembre 2017 17:08

Nel 2016, in Emilia-Romagna ci sono stati 11 femminicidi e 4 tentativi di femminicidio.

Quasi il 50% in più rispetto ai sei episodi registrati nel 2015. E 870 sono state le chiamate arrivate dall’Emilia-

Romagna al numero governativo contro la violenza di genere 1522, cioè il 4,98% del totale nazionale, secondo le

statistiche 2016 del ‘Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere’, del dipartimento per le Pari Opportunità

della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono alcuni dati che emergono durante la presentazione, a Bologna, del

progetto itinerante “Innamòrati di Te”, che dal 2015 la multinazionale spagnola del gioco legale, Codere Italia, porta

nelle principali città italiane per sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne.

Bologna ha ospitato la sesta tappa dell’iniziativa, durante la quale hanno preso la parola rappresentanti delle

istituzioni locali, esponenti delle forze dell’ordine, medici, associazioni territoriali e addetti ai lavori. “L’impegno della

città metropolitana di Bologna nella lotta alla violenza parte dall’educazione all’interno delle scuole, per abbattere gli

stereotipi che spesso portano le ragazze a rinunciare ai percorsi di studio desiderati perché considerati da maschi”,

sottolinea Elisabetta Scalambra, consigliera della città metropolitana di Bologna con delega alle Pari Opportunità.

"In ‘Sono cose da maschi’ gli studenti, coordinati da un team di professori uomini, hanno ideato dei progetti per far

sentire ‘a casa’ le ragazze all’interno della scuola stessa. Iniziative di questo tipo insegnano la convivenza e il

rispetto dell’altro genere, da qui si comincia a capire che siamo tutti uguali e che tutti possono fare tutto”.

“Il Comune di Bologna ha avviato diverse iniziative di collaborazione istituzionale, sottoscrivendo un protocollo con la

Regione per dare attuazione alla legge sulla parità e mettendo in rete tutti i soggetti che lavorano con le donne, da

chi ha subito violenza a chi opera per le attività culturali e di prevenzione”, ha dichiarato Susanna Zaccaria,

Assessore Pari opportunità e differenze di genere al Comune di Bologna.

“Ad esempio, un protocollo sottoscritto con gli uffici giudiziari e le forze dell’ordine garantisce un coordinamento tra

pronto soccorso, centri antiviolenza e gli altri soggetti impegnati garantendo protezione alla donna in tutti i passaggi

dell’assistenza”. “Il Comando Provinciale dei Carabinieri opera attivamente nell’azione di prevenzione attraverso
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corsi presso scuole e associazioni, come la Casa delle donne”, ha aggiunto Federico Ruocco, Tenente Colonnello

del Comando Provinciale dei Carabinieri.

“Obiettivo è incrementare le capacità di cogliere prontamente i segnali di situazioni a rischio, per poter far intervenire

i servizi sociosanitari e, quando previsto, l’Autorità Giudiziaria. D’intesa con la Prefettura di Bologna, con la

collaborazione dell’Università di Bologna, di Comune e Città Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia

Romagna, dei servizi sociali pubblici e delle onlus convenzionate attive nel settore, da diversi anni il Comando

Provinciale dei Carabinieri sviluppa specifiche occasioni formative per i propri operatori, cui partecipano le altre

Forze di Polizia, i Corpi di Polizia Locale e gli operatori dei servizi sociali pubblici e di volontariato, generando al

contempo un continuo scambio informativo e una condivisione di capacità ed esperienze”.

Tra i relatori di “Innamorati di te” anche Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di Psichiatria, DIMEC- UNIBO e

Psichiatra DSM-DP Ausl Bologna. “I termini 'femminicidio', 'violenze di genere' sono categorie semplificatorie che

spesso non colgono l’origine del problema che, come ci insegna la psichiatria sociale, è sempre figlio di un

sistema malato, familiare, di coppia, sociale e va letto in una prospettiva più ampia del singolo atto”. E a proposito

dell’associazione, sempre più frequente, tra violenza e migranti: "è una delle forme di violenza sociale più gravi della

nostra epoca”, mette in guardia la psichiatra. “ I migranti rappresentano una categoria fragile, a rischio di subire

violenza più che perpetrarla. L’accoglienza e il supporto all’integrazione è uno dei modi migliori per prevenire

comportamenti violenti talvolta dettati dall'emarginazione”.

“Il tipo di violenza con cui abbiamo a che fare è di tipo economico, sociale e culturale”, aggiunge Cristina Bignardi

dell’Associazione Pace Adesso-Peace Now Onlus. “Badanti, spesso mogli di mariti tossicodipendenti e alcolisti,

obbligate a lasciare le famiglie e venire in Italia per poterli mantenere, donne con più lauree alle spalle costrette a

svolgere impieghi al ribasso, che devono chiedere permesso al marito per fare una visita o costrette a prostituirsi. Il

modo per attuare un aiuto efficace è quello di mettere al centro la persona, cercare di conoscerla e di entrare in

relazione con lei”.

Sulla necessità di inquadrare la violenza come un problema sociale e non solo individuale interviene anche Adriana

Cogode, Viceprefetto vicario alla Prefettura di Bologna: “La prevenzione, forte ed incisiva, deve essere

accompagnata dall'educazione che viene dalla scuola e dalla famiglia”. “Oltre il 70% delle donne che dichiarano di

aver subito violenza ha figli, in oltre il 50% dei casi sono minori, osserva Monia Gennari, pediatra presso l'Ospedale

S.Orsola. Pur non subendo violenza direttamente assistono a quella del genitore e questo determina nel bambino

vari tipi di disturbi come aggressività, inquietudine, comportamenti adultizzati, disturbi del sonno o del

comportamento alimentare. Il bambino può sviluppare un senso di colpa, sia per essere stato risparmiato dalla

violenza sia per l’impotenza di non riuscire a proteggere la madre”.

“Imparare a difendersi vuol dire lavorare sulla conoscenza delle situazioni pericolose, su come riconoscerle nella

realtà e su come gestirle per evitare lo scontro fisico e verbale", sostiene Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga,

disciplina molto popolare nelle palestre come tecnica di difesa personale. “Si lavora su come impostare la propria

vita per ridurre il fattore di rischio, adottando atteggiamenti più prudenti e aumentando la soglia di attenzione, e

soprattutto su come gestire rabbia, stress, ego e orgoglio. Un’altra parte del lavoro viene poi dedicata alla tecnica, ai

colpi e alle parate”.

“Quando abbiamo dato inizio a questo tour itinerante non avremmo immaginato quanto il fenomeno potesse

aumentare e radicalizzarsi sempre più”, ha concluso Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere

Italia. “Il progetto ‘Innamòrati di Te’ vuole rappresentare un importante momento di vicinanza a tutte le donne, che

sono oltretutto una parte cospicua della nostra clientela”.
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Emilia-Romagna: 11 femminicidi nel 2016

mercoledì 27 settembre 2017  | A Bologna
'Innamorati di te' per sensibilizzare su fenomeno

Nel 2016, secondo i dati del coordinamento dei centri
antiviolenza dell'Emilia-Romagna, si contano 11 femminicidi e
quattro tentati: quasi il 50% in più rispetto ai sei casi del 2015. E
non va meglio nel 2017: "A gennaio la notizia del primo caso
dell'anno con la morte, per mano dell'ex compagno, di una
donna a Parma; ad agosto il famoso stupro di Rimini
contraddistinto da una sconvolgente brutalità". Sono dati ed

elementi diffuse nel corso di 'Innamorati di Te', il progetto itinerante che dal 2015 Codere Italia porta
nelle principali città italiane. Bologna ha ospitato la sesta tappa.

L'incontro è stato un momento di riflessione sui temi del femminicidio, dello stalking e più in
generale della violenza fisica o psicologica. "La violenza non deve essere un problema individuale
ma va inquadrato come problema sociale", ha evidenziato Adriana Cogode, viceprefetto vicario della
Prefettura di Bologna. "E' qui - ha aggiunto - che entra in gioco la prevenzione, forte ed incisiva, che
deve essere accompagnata dall'educazione che viene dalla scuola e dalla famiglia”.

Secondo le statistiche riferite al 2016 del piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere del
dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri, sono state 870 le
chiamate al numero di pubblica utilità, 1522 dall'Emilia Romagna, il 4,98% del totale nazionale. "E'
necessario - ha detto l'assessore alle Pari opportunità del Comune di Bologna, Susanna Zaccaria -
attivare delle politiche sia di protezione per le donne che già subiscono violenza, che di prevenzione
per agire sulla cultura degli stereotipi che è terreno fertile per lo sviluppo di comportamenti
violenti".
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Violenza sulle donne, 11 femminicidi in
Emilia Romagna nel 2016
A Bologna presentato progetto itinerante di Codere
‘Innamòrati di Te’
 CRONACA

Pubblicato il: 26/09/2017 18:55

Nel 2016, in Emilia-Romagna ci sono
stati 11 femminicidi e 4 tentativi di
femminicidio. Quasi il 50% in più
rispetto ai sei episodi registrati nel 2015.
E 870 sono state le chiamate arrivate
dall’Emilia-Romagna al numero
governativo contro la violenza di genere
1522, cioè il 4,98% del totale nazionale,
secondo le statistiche 2016 del ‘Piano
d'azione contro la violenza sessuale e di
genere’, del dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del

Consiglio dei ministri. Sono alcuni dati che emergono durante la presentazione, a Bologna,
del progetto itinerante “Innamòrati di Te”, che dal 2015 la multinazionale spagnola del gioco
legale, Codere Italia, porta nelle principali città italiane per sensibilizzare sempre più
l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne.

Bologna ha ospitato la sesta tappa dell’iniziativa, durante la quale hanno preso la parola
rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti delle forze dell’ordine, medici, associazioni
territoriali e addetti ai lavori. “L’impegno della città metropolitana di Bologna nella lotta alla
violenza parte dall’educazione all’interno delle scuole, per abbattere gli stereotipi che spesso
portano le ragazze a rinunciare ai percorsi di studio desiderati perché considerati da
maschi”, sottolinea Elisabetta Scalambra, consigliera della città metropolitana di Bologna
con delega alle Pari Opportunità.

"In ‘Sono cose da maschi’ gli studenti, coordinati da un team di professori uomini, hanno
ideato dei progetti per far sentire ‘a casa’ le ragazze all’interno della scuola stessa. Iniziative
di questo tipo insegnano la convivenza e il rispetto dell’altro genere, da qui si comincia a
capire che siamo tutti uguali e che tutti possono fare tutto”.
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“Il Comune di Bologna ha avviato diverse iniziative di collaborazione istituzionale,
sottoscrivendo un protocollo con la Regione per dare attuazione alla legge sulla parità e
mettendo in rete tutti i soggetti che lavorano con le donne, da chi ha subito violenza a chi
opera per le attività culturali e di prevenzione”, ha dichiarato Susanna Zaccaria, Assessore
Pari opportunità e differenze di genere al Comune di Bologna.

“Ad esempio, un protocollo sottoscritto con gli uffici giudiziari e le forze dell’ordine
garantisce un coordinamento tra pronto soccorso, centri antiviolenza e gli altri soggetti
impegnati garantendo protezione alla donna in tutti i passaggi dell’assistenza”. “Il Comando
Provinciale dei Carabinieri opera attivamente nell’azione di prevenzione attraverso corsi
presso scuole e associazioni, come la Casa delle donne”, ha aggiunto Federico Ruocco,
Tenente Colonnello del Comando Provinciale dei Carabinieri.

“Obiettivo è incrementare le capacità di cogliere prontamente i segnali di situazioni a
rischio, per poter far intervenire i servizi sociosanitari e, quando previsto, l’Autorità
Giudiziaria. D’intesa con la Prefettura di Bologna, con la collaborazione dell’Università di
Bologna, di Comune e Città Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia Romagna, dei
servizi sociali pubblici e delle onlus convenzionate attive nel settore, da diversi anni il
Comando Provinciale dei Carabinieri sviluppa specifiche occasioni formative per i propri
operatori, cui partecipano le altre Forze di Polizia, i Corpi di Polizia Locale e gli operatori dei
servizi sociali pubblici e di volontariato, generando al contempo un continuo scambio
informativo e una condivisione di capacità ed esperienze”.

Tra i relatori di “Innamorati di te” anche Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di
Psichiatria, DIMEC- UNIBO e Psichiatra DSM-DP Ausl Bologna. “I termini 'femminicidio',
'violenze di genere' sono categorie semplificatorie che spesso non colgono l’origine del
problema che, come ci insegna la psichiatria sociale, è sempre figlio di un sistema malato,
familiare, di coppia, sociale e va letto in una prospettiva più ampia del singolo atto”. E a
proposito dell’associazione, sempre più frequente, tra violenza e migranti: "è una delle
forme di violenza sociale più gravi della nostra epoca”, mette in guardia la psichiatra. “ I
migranti rappresentano una categoria fragile, a rischio di subire violenza più che
perpetrarla. L’accoglienza e il supporto all’integrazione è uno dei modi migliori per
prevenire comportamenti violenti talvolta dettati dall'emarginazione”.

“Il tipo di violenza con cui abbiamo a che fare è di tipo economico, sociale e culturale”,
aggiunge Cristina Bignardi dell’Associazione Pace Adesso-Peace Now Onlus. “Badanti,
spesso mogli di mariti tossicodipendenti e alcolisti, obbligate a lasciare le famiglie e venire in
Italia per poterli mantenere, donne con più lauree alle spalle costrette a svolgere impieghi al
ribasso, che devono chiedere permesso al marito per fare una visita o costrette a prostituirsi.
Il modo per attuare un aiuto efficace è quello di mettere al centro la persona, cercare di
conoscerla e di entrare in relazione con lei”.

Sulla necessità di inquadrare la violenza come un problema sociale e non solo individuale
interviene anche Adriana Cogode, Viceprefetto vicario alla Prefettura di Bologna: “La
prevenzione, forte ed incisiva, deve essere accompagnata dall'educazione che viene dalla
scuola e dalla famiglia”. “Oltre il 70% delle donne che dichiarano di aver subito violenza ha
figli, in oltre il 50% dei casi sono minori, osserva Monia Gennari, pediatra presso l'Ospedale
S.Orsola. Pur non subendo violenza direttamente assistono a quella del genitore e questo
determina nel bambino vari tipi di disturbi come aggressività, inquietudine, comportamenti
adultizzati, disturbi del sonno o del comportamento alimentare. Il bambino può sviluppare
un senso di colpa, sia per essere stato risparmiato dalla violenza sia per l’impotenza di non
riuscire a proteggere la madre”.

“Imparare a difendersi vuol dire lavorare sulla conoscenza delle situazioni pericolose, su
come riconoscerle nella realtà e su come gestirle per evitare lo scontro fisico e verbale",
sostiene Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga, disciplina molto popolare nelle palestre
come tecnica di difesa personale. “Si lavora su come impostare la propria vita per ridurre il
fattore di rischio, adottando atteggiamenti più prudenti e aumentando la soglia di
attenzione, e soprattutto su come gestire rabbia, stress, ego e orgoglio. Un’altra parte del
lavoro viene poi dedicata alla tecnica, ai colpi e alle parate”.
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fenomeno potesse aumentare e radicalizzarsi sempre più”, ha concluso Imma Romano,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. “Il progetto ‘Innamòrati di Te’ vuole
rappresentare un importante momento di vicinanza a tutte le donne, che sono oltretutto
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VIOLENZA SULLE DONNE, 11
FEMMINICIDI IN EMILIA ROMAGNA NEL
2016
26 settembre 2017- 18:56

Bologna, 26 set. (AdnKronos) - - Nel 2016, in Emilia-Romagna ci sono stati 11 femminicidi e 4 tentativi di
femminicidio. Quasi il 50% in più rispetto ai sei episodi registrati nel 2015. E 870 sono state le chiamate arrivate
dall’Emilia-Romagna al numero governativo contro la violenza di genere 1522, cioè il 4,98% del totale nazionale,
secondo le statistiche 2016 del ‘Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere’, del dipartimento per le
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono alcuni dati che emergono durante la
presentazione, a Bologna, del progetto itinerante “Innamòrati di Te”, che dal 2015 la multinazionale spagnola
del gioco legale, Codere Italia, porta nelle principali città italiane per sensibilizzare sempre più l’opinione
pubblica sul tema della violenza sulle donne. Bologna ha ospitato la sesta tappa dell’iniziativa, durante la quale
hanno preso la parola rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti delle forze dell’ordine, medici,
associazioni territoriali e addetti ai lavori. “L’impegno della città metropolitana di Bologna nella lotta alla
violenza parte dall’educazione all’interno delle scuole, per abbattere gli stereotipi che spesso portano le
ragazze a rinunciare ai percorsi di studio desiderati perché considerati da maschi”, sottolinea Elisabetta
Scalambra, consigliera della città metropolitana di Bologna con delega alle Pari Opportunità. "In ‘Sono cose da
maschi’ gli studenti, coordinati da un team di professori uomini, hanno ideato dei progetti per far sentire ‘a
casa’ le ragazze all’interno della scuola stessa. Iniziative di questo tipo insegnano la convivenza e il rispetto
dell’altro genere, da qui si comincia a capire che siamo tutti uguali e che tutti possono fare tutto”. “Il Comune di
Bologna ha avviato diverse iniziative di collaborazione istituzionale, sottoscrivendo un protocollo con la
Regione per dare attuazione alla legge sulla parità e mettendo in rete tutti i soggetti che lavorano con le donne,
da chi ha subito violenza a chi opera per le attività culturali e di prevenzione”, ha dichiarato Susanna Zaccaria,
Assessore Pari opportunità e differenze di genere al Comune di Bologna. “Ad esempio, un protocollo
sottoscritto con gli uffici giudiziari e le forze dell’ordine garantisce un coordinamento tra pronto soccorso,
centri antiviolenza e gli altri soggetti impegnati garantendo protezione alla donna in tutti i passaggi
dell’assistenza”. “Il Comando Provinciale dei Carabinieri opera attivamente nell’azione di prevenzione
attraverso corsi presso scuole e associazioni, come la Casa delle donne”, ha aggiunto Federico Ruocco, Tenente
Colonnello del Comando Provinciale dei Carabinieri.“Obiettivo è incrementare le capacità di cogliere
prontamente i segnali di situazioni a rischio, per poter far intervenire i servizi sociosanitari e, quando previsto,
l’Autorità Giudiziaria. D’intesa con la Prefettura di Bologna, con la collaborazione dell’Università di Bologna, di
Comune e Città Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia Romagna, dei servizi sociali pubblici e delle
onlus convenzionate attive nel settore, da diversi anni il Comando Provinciale dei Carabinieri sviluppa
specifiche occasioni formative per i propri operatori, cui partecipano le altre Forze di Polizia, i Corpi di Polizia
Locale e gli operatori dei servizi sociali pubblici e di volontariato, generando al contempo un continuo scambio
informativo e una condivisione di capacità ed esperienze”. Tra i relatori di “Innamorati di te” anche Ilaria
Tarricone, Ricercatrice e Docente di Psichiatria, DIMEC- UNIBO e Psichiatra DSM-DP Ausl Bologna. “I termini
'femminicidio', 'violenze di genere' sono categorie semplificatorie che spesso non colgono l’origine del
problema che, come ci insegna la psichiatria sociale, è sempre figlio di un sistema malato, familiare, di coppia,
sociale e va letto in una prospettiva più ampia del singolo atto”. E a proposito dell’associazione, sempre più
frequente, tra violenza e migranti: "è una delle forme di violenza sociale più gravi della nostra epoca”, mette in
guardia la psichiatra. “ I migranti rappresentano una categoria fragile, a rischio di subire violenza più che
perpetrarla. L’accoglienza e il supporto all’integrazione è uno dei modi migliori per prevenire comportamenti
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violenti talvolta dettati dall'emarginazione”. “Il tipo di violenza con cui abbiamo a che fare è di tipo economico,
sociale e culturale”, aggiunge Cristina Bignardi dell’Associazione Pace Adesso-Peace Now Onlus. “Badanti,
spesso mogli di mariti tossicodipendenti e alcolisti, obbligate a lasciare le famiglie e venire in Italia per poterli
mantenere, donne con più lauree alle spalle costrette a svolgere impieghi al ribasso, che devono chiedere
permesso al marito per fare una visita o costrette a prostituirsi. Il modo per attuare un aiuto efficace è quello di
mettere al centro la persona, cercare di conoscerla e di entrare in relazione con lei”.Sulla necessità di
inquadrare la violenza come un problema sociale e non solo individuale interviene anche Adriana Cogode,
Viceprefetto vicario alla Prefettura di Bologna: “La prevenzione, forte ed incisiva, deve essere accompagnata
dall'educazione che viene dalla scuola e dalla famiglia”. “Oltre il 70% delle donne che dichiarano di aver subito
violenza ha figli, in oltre il 50% dei casi sono minori, osserva Monia Gennari, pediatra presso l'Ospedale
S.Orsola. Pur non subendo violenza direttamente assistono a quella del genitore e questo determina nel
bambino vari tipi di disturbi come aggressività, inquietudine, comportamenti adultizzati, disturbi del sonno o
del comportamento alimentare. Il bambino può sviluppare un senso di colpa, sia per essere stato risparmiato
dalla violenza sia per l’impotenza di non riuscire a proteggere la madre”. “Imparare a difendersi vuol dire
lavorare sulla conoscenza delle situazioni pericolose, su come riconoscerle nella realtà e su come gestirle per
evitare lo scontro fisico e verbale", sostiene Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga, disciplina molto popolare
nelle palestre come tecnica di difesa personale. “Si lavora su come impostare la propria vita per ridurre il
fattore di rischio, adottando atteggiamenti più prudenti e aumentando la soglia di attenzione, e soprattutto su
come gestire rabbia, stress, ego e orgoglio. Un’altra parte del lavoro viene poi dedicata alla tecnica, ai colpi e alle
parate”. “Quando abbiamo dato inizio a questo tour itinerante non avremmo immaginato quanto il fenomeno
potesse aumentare e radicalizzarsi sempre più”, ha concluso Imma Romano, Responsabile Relazioni
Istituzionali di Codere Italia. “Il progetto ‘Innamòrati di Te’ vuole rappresentare un importante momento di
vicinanza a tutte le donne, che sono oltretutto una parte cospicua della nostra clientela”.
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Eventi, Codere: a Bologna il nuovo appuntamento dell’anno
con “Innamórati di Te”

Sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica sull’importante tema della violenza sulle

donne. E’ questo l’obiettivo di “Innamòrati di Te”, il progetto itinerante che dal 2015

Codere Italia porta nelle principali città italiane. Bologna ospita la sesta tappa presso la

sala conferenze de “Il caffè della Corte”, dove si sono dati appuntamento

rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti delle forze dell’ordine, medici,

associazioni territoriali e addetti ai lavori.

L’incontro promosso dalla multinazionale spagnola che opera nel settore del gioco

legale vuole essere un momento di riflessione sui temi del femminicidio, dello stalking

e più in generale della violenza fisica o psicologica.

La regione Emilia Romagna purtroppo non è estranea a questo fenomeno. Nel 2016 –

secondo i dati del Coordinamento dei centri antiviolenza della regione – si contano 11

femminicidi e 4 tentati. Quasi il 50% in più rispetto ai 6 casi del 2015. Non va meglio

nel 2017: a gennaio la notizia del primo caso dell’anno con la morte, per mano dell’ex

compagno, di una donna a Parma; ad agosto il famoso stupro di Rimini

contraddistinto da una sconvolgente brutalità.

“La violenza non deve essere un problema individuale ma va inquadrato come

problema sociale, evidenzia Adriana Cogode, Viceprefetto Vicario della Prefettura di

Bologna. E’ qui che entra in gioco la prevenzione, forte ed incisiva, che deve essere

accompagnata dall’educazione che viene dalla scuola e dalla famiglia”.

Secondo le statistiche riferite al 2016 del Piano d’azione contro la violenza sessuale e

di genere del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, sono ben 870 le chiamate che arrivano al Numero di Pubblica Utilità 1522

dall’Emilia Romagna, ossia il 4,98% del totale nazionale.

“E’ necessario attivare delle politiche sia di protezione per le donne che già subiscono

violenza, che di prevenzione per agire sulla cultura degli stereotipi che è terreno fertile

per lo sviluppo di comportamenti violenti”, dichiara Susanna Zaccaria, Assessore Pari

opportunità e differenze di genere, Contrasto alle discriminazioni, Lotta alla violenza e

alla tratta sulle donne e sui minori Comune di Bologna.

La violenza sulle donne riguarda da vicino la nostra società e il nostro tempo, ed è un

fenomeno che non può essere né ignorato né sottovalutato. L’Emilia Romagna, cosi

come tutte le altre regione italiane, deve saper indirizzare le donne che subiscono

violenza, sia essa fisica o psicologica.

“Le statistiche purtroppo non tengono conto di situazioni gravi che non vengono

denunciate – sottolinea Elisabetta Scalambra, Consigliera delegata della Città
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metropolitana di Bologna, con delega allo Sviluppo Sociale, Pari Opportunità e

Rapporti con il Consiglio Metropolitano. La vergogna per il rischio di essere giudicate,

la paura di ritorsioni o l’incapacità di riconoscere alcune azioni come prevaricanti sono

tutte motivazioni che portano a subire passivamente”.

E’ quindi importante che le Istituzioni intervengano sul territorio attraverso azioni

concrete che partano dalla scuola e dall’educazione al rispetto dell’altro.

“Il Comando Provinciale dei Carabinieri opera attivamente nell’azione preventiva

generata dalla divulgazione e dall’educazione dei giovani – spiega Federico Ruocco,

Tenente Colonnello del Comando Provinciale dei Carabinieri – mettendo le proprie

capacità a disposizione di scuole e associazioni. Da tempo il Comando ha avviato una

serie di iniziative per incrementare le capacità di cogliere prontamente i segnali di

situazioni di esposizione, onde poter far intervenire i servizi sociosanitari e, quando

previsto, l’Autorità Giudiziaria. D’intesa con la Prefettura di Bologna, con la

collaborazione dell’Università di Bologna, di Comune e Città Metropolitana di Bologna,

della Regione Emilia Romagna, dei servizi sociali pubblici e delle onlus convenzionate

attive nel settore, da diversi anni il Comando Provinciale dei Carabinieri sviluppa

specifiche occasioni formative per i propri operatori, cui partecipano le altre Forze di

Polizia, i Corpi di Polizia Locale e gli operatori dei servizi sociali pubblici e di

volontariato, generando al contempo un continuo scambio informativo e una

condivisione di capacità ed esperienze”.

La realtà del territorio dell’Emilia Romagna si mescola con la cultura presente, sempre

più eterogenea. “La prospettiva della psichiatria transculturale aiuta ad affrontare e

comprendere il tema della violenza contro le donne in Italia e nel mondo, dichiara

Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di Psichiatria, DIMEC- UNIBO e Psichiatra DSM-

DP Ausl Bologna. L’esperienza della clinica psichiatrica fornisce costantemente chiavi di

lettura delle dinamiche inter relazionali e dei vissuti attuali e trascorsi che sottendono

alla violenza di genere”.

La violenza sulle donne miete anche vittime invisibili, soggetti coinvolti a vario titolo il

più delle volte minori, che percepiscono e subiscono a loro volta una violenza

familiare.

“Oltre il 70% delle donne che dichiarano di aver subito violenza ha figli, in oltre il 50%

dei casi sono minori*, osserva Monia Gennari, Pediatra ospedaliero presso l’U.O di

Pediatria d’Urgenza, Pronto Soccorso e Osservazione Breve Intensiva dell’Ospedale

S.Orsola. Pur non subendo violenza direttamente assistono a quella del genitore e

questo determina nel bambino vari tipi di disturbi come aggressività, inquietudine,

comportamenti adultizzati, disturbi del sonno o del comportamento alimentare. Il

bambino può sviluppare un senso di colpa, sia per essere stato risparmiato dalla

violenza sia per l’impotenza di non riuscire a proteggere la madre”.

Sul territorio sono attive diverse associazioni che con il loro lavoro contribuiscono alla

tutela delle donne in difficoltà. In particolare in Emilia Romagna sono presenti, tra

Centri antiviolenza e Case delle donne del territorio, 14 associazioni di cui 3 a Bologna

(fonte Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna).

“Ogni giorno ci auguriamo che le donne abbiano il pieno rispetto e la considerazione

che meritano, afferma Cristina Bignardi dell’Associazione Pace Adesso-Peace Now

Onlus. Al di là del preconcetto e del pregiudizio, il modo per attuare un aiuto efficace è

quello di mettere al centro la persona, cercare di conoscerla e di entrare in relazione

con lei. Attraverso la trasmissione di concetti legati alla cura del sé e della salute

propria e dei propri cari, la nostra Associazione fa inclusione sociale entrando in

contatto con i bisogni più vasti e disperati”.

Educare al rispetto, aiutare le donne che subiscono violenza con un supporto medico

e psicologico, intervenire con l’ausilio di forze dell’ordine dove richiesto: tutte azioni

che non dipendono direttamente dalle donne possibili oggetto di violenza. Ma cosa
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può fare invece attivamente una donna? Può imparare a difendersi, almeno

fisicamente.

“Imparare a difendersi – sostiene Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga – vuol dire

lavorare sulla conoscenza delle situazioni pericolose, su come riconoscerle nella realtà

e su come gestirle per evitare lo scontro fisico e verbale. Si lavora su come impostare

la propria vita per ridurre il fattore di rischio, adottando atteggiamenti più prudenti e

aumentando la soglia di attenzione, e soprattutto su come gestire rabbia, stress, ego

e orgoglio. Un’altra parte del lavoro viene poi dedicata alla tecnica, ai colpi e alle

parate”.

Ma che cos’è il Krav Maga? E’una disciplina nata in Israele che unisce tecniche di

attacco, di immobilizzazione e wrestling. Negli ultimi anni è diventato molto popolare

nelle palestre come tecnica di difesa personale.

“Il fenomeno della violenza sulle donne è sempre più dilagante, non c’è giorno in cui gli

organi di informazione non debbano occuparsi di femminicidi o di violenze efferate

condotte ai danni delle donne. Quando abbiamo dato inizio a questo tour itinerante

non avremmo immaginato quanto il fenomeno potesse aumentare e radicalizzarsi

sempre più. Codere Italia monitora con grande attenzione i fenomeni che hanno una

ricaduta nel Sociale e vuole continuare ad operare in Italia associando sempre la

responsabilità sociale con quella d’impresa – dichiara Imma Romano, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Codere Italia. Siamo una multinazionale quotata in Borsa e

operiamo in Italia nel settore dei giochi per conto dello Stato, settore

quotidianamente bistrattato e vittima di falsi moralismi, e intendiamo continuare a

lavorare secondo quanto facciamo in tutti i Paesi dove siamo presenti, con forte

senso di responsabilità sensibilizzando i clienti su temi legati a fatti di cronaca. Il

progetto ‘Innamòrati di Te’ vuole rappresentare un importante momento di vicinanza

a tutte le donne, che sono oltretutto una parte cospicua della nostra clientela”.

Dopo Bologna, il progetto “Innamórati di Te” continuerà il tour in Italia attraverso le

città in cui Codere opera. lp/AGIMEG
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Speciale scommesse

26 Settembre 2017 Speciale Scommesse

Eventi, Codere: a Bologna il nuovo appuntamento dell’anno con
“Innamórati di Te”
Sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica sull’importante tema della violenza sulle donne. E’ questo
l’obiettivo di “Innamòrati di Te”, il progetto itinerante che dal 2015 Codere Italia porta nelle principali
città italiane. Bologna ospita la sesta tappa presso la sala conferenze de “Il ca è della Corte”, dove si
sono dati appuntamento rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti delle forze dell’ordine,
medici, associazioni territoriali e addetti ai lavori.
L’incontro promosso dalla multinazionale spagnola che opera nel settore del gioco legale vuole essere
un momento di ri essione sui temi del femminicidio, dello stalking e più in generale della violenza  sica
o psicologica.
La regione Emilia Romagna purtroppo non è estranea a questo fenomeno. Nel 2016 – secondo i dati
del Coordinamento dei centri antiviolenza della regione – si contano 11 femminicidi e 4 tentati. Quasi il
50% in più rispetto ai 6 casi del 2015. Non va meglio nel 2017: a gennaio la notizia del primo caso
dell’anno con la morte, per mano dell’ex compagno, di una donna a Parma; ad agosto il famoso stupro
di Rimini contraddistinto da una sconvolgente brutalità.
“La violenza non deve essere un problema individuale ma va inquadrato come problema sociale,
evidenzia Adriana Cogode, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Bologna. E’ qui che entra in gioco la
prevenzione, forte ed incisiva, che deve essere accompagnata dall’educazione che viene dalla scuola e
dalla famiglia”.
Secondo le statistiche riferite al 2016 del Piano d’azione contro la violenza sessuale e di genere del
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ben 870 le
chiamate che arrivano al Numero di Pubblica Utilità 1522 dall’Emilia Romagna, ossia il 4,98% del totale
nazionale.
“E’ necessario attivare delle politiche sia di protezione per le donne che già subiscono violenza, che di
prevenzione per agire sulla cultura degli stereotipi che è terreno fertile per lo sviluppo di
comportamenti violenti”, dichiara Susanna Zaccaria, Assessore Pari opportunità e di erenze di genere,
Contrasto alle discriminazioni, Lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori Comune di
Bologna.
La violenza sulle donne riguarda da vicino la nostra società e il nostro tempo, ed è un fenomeno che
non può essere né ignorato né sottovalutato. L’Emilia Romagna, cosi come tutte le altre regione
italiane, deve saper indirizzare le donne che subiscono violenza, sia essa  sica o psicologica.
“Le statistiche purtroppo non tengono conto di situazioni gravi che non vengono denunciate –
sottolinea Elisabetta Scalambra, Consigliera delegata della Città metropolitana di Bologna, con delega
allo Sviluppo Sociale, Pari Opportunità e Rapporti con il Consiglio Metropolitano. La vergogna per il
rischio di essere giudicate, la paura di ritorsioni o l’incapacità di riconoscere alcune azioni come
prevaricanti sono tutte motivazioni che portano a subire passivamente”.
E’ quindi importante che le Istituzioni intervengano sul territorio attraverso azioni concrete che
partano dalla scuola e dall’educazione al rispetto dell’altro.
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“Il Comando Provinciale dei Carabinieri opera attivamente nell’azione preventiva generata dalla
divulgazione e dall’educazione dei giovani – spiega Federico Ruocco, Tenente Colonnello del Comando
Provinciale dei Carabinieri – mettendo le proprie capacità a disposizione di scuole e associazioni. Da
tempo il Comando ha avviato una serie di iniziative per incrementare le capacità di cogliere
prontamente i segnali di situazioni di esposizione, onde poter far intervenire i servizi sociosanitari e,
quando previsto, l’Autorità Giudiziaria. D’intesa con la Prefettura di Bologna, con la collaborazione
dell’Università di Bologna, di Comune e Città Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia Romagna,
dei servizi sociali pubblici e delle onlus convenzionate attive nel settore, da diversi anni il Comando
Provinciale dei Carabinieri sviluppa speci che occasioni formative per i propri operatori, cui
partecipano le altre Forze di Polizia, i Corpi di Polizia Locale e gli operatori dei servizi sociali pubblici e di
volontariato, generando al contempo un continuo scambio informativo e una condivisione di capacità
ed esperienze”.
La realtà del territorio dell’Emilia Romagna si mescola con la cultura presente, sempre più eterogenea.
“La prospettiva della psichiatria transculturale aiuta ad a rontare e comprendere il tema della violenza
contro le donne in Italia e nel mondo, dichiara Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di Psichiatria,
DIMEC- UNIBO e Psichiatra DSM-DP Ausl Bologna. L’esperienza della clinica psichiatrica fornisce
costantemente chiavi di lettura delle dinamiche inter relazionali e dei vissuti attuali e trascorsi che
sottendono alla violenza di genere”.
La violenza sulle donne miete anche vittime invisibili, soggetti coinvolti a vario titolo il più delle volte
minori, che percepiscono e subiscono a loro volta una violenza familiare.
“Oltre il 70% delle donne che dichiarano di aver subito violenza ha  gli, in oltre il 50% dei casi sono
minori*, osserva Monia Gennari, Pediatra ospedaliero presso l’U.O di Pediatria d’Urgenza, Pronto
Soccorso e Osservazione Breve Intensiva dell’Ospedale S.Orsola. Pur non subendo violenza
direttamente assistono a quella del genitore e questo determina nel bambino vari tipi di disturbi come
aggressività, inquietudine, comportamenti adultizzati, disturbi del sonno o del comportamento
alimentare. Il bambino può sviluppare un senso di colpa, sia per essere stato risparmiato dalla violenza
sia per l’impotenza di non riuscire a proteggere la madre”.
Sul territorio sono attive diverse associazioni che con il loro lavoro contribuiscono alla tutela delle
donne in di coltà. In particolare in Emilia Romagna sono presenti, tra Centri antiviolenza e Case delle
donne del territorio, 14 associazioni di cui 3 a Bologna (fonte Coordinamento dei centri antiviolenza
dell’Emilia-Romagna).
“Ogni giorno ci auguriamo che le donne abbiano il pieno rispetto e la considerazione che meritano,
a erma Cristina Bignardi dell’Associazione Pace Adesso-Peace Now Onlus. Al di là del preconcetto e del
pregiudizio, il modo per attuare un aiuto e cace è quello di mettere al centro la persona, cercare di
conoscerla e di entrare in relazione con lei. Attraverso la trasmissione di concetti legati alla cura del sé e
della salute propria e dei propri cari, la nostra Associazione fa inclusione sociale entrando in contatto
con i bisogni più vasti e disperati”.
Educare al rispetto, aiutare le donne che subiscono violenza con un supporto medico e psicologico,
intervenire con l’ausilio di forze dell’ordine dove richiesto: tutte azioni che non dipendono
direttamente dalle donne possibili oggetto di violenza. Ma cosa può fare invece attivamente una
donna? Può imparare a difendersi, almeno  sicamente.
“Imparare a difendersi – sostiene Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga – vuol dire lavorare sulla
conoscenza delle situazioni pericolose, su come riconoscerle nella realtà e su come gestirle per evitare
lo scontro  sico e verbale. Si lavora su come impostare la propria vita per ridurre il fattore di rischio,
adottando atteggiamenti più prudenti e aumentando la soglia di attenzione, e soprattutto su come
gestire rabbia, stress, ego e orgoglio. Un’altra parte del lavoro viene poi dedicata alla tecnica, ai colpi e
alle parate”.
Ma che cos’è il Krav Maga? E’una disciplina nata in Israele che unisce tecniche di attacco, di
immobilizzazione e wrestling. Negli ultimi anni è diventato molto popolare nelle palestre come tecnica
di difesa personale.
“Il fenomeno della violenza sulle donne è sempre più dilagante, non c’è giorno in cui gli organi di
informazione non debbano occuparsi di femminicidi o di violenze e erate condotte ai danni delle
donne. Quando abbiamo dato inizio a questo tour itinerante non avremmo immaginato quanto il
fenomeno potesse aumentare e radicalizzarsi sempre più. Codere Italia monitora con grande
attenzione i fenomeni che hanno una ricaduta nel Sociale e vuole continuare ad operare in Italia
associando sempre la responsabilità sociale con quella d’impresa – dichiara Imma Romano,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. Siamo una multinazionale quotata in Borsa e
operiamo in Italia nel settore dei giochi per conto dello Stato, settore quotidianamente bistrattato e
vittima di falsi moralismi, e intendiamo continuare a lavorare secondo quanto facciamo in tutti i Paesi
dove siamo presenti, con forte senso di responsabilità sensibilizzando i clienti su temi legati a fatti di
cronaca. Il progetto ‘Innamòrati di Te’ vuole rappresentare un importante momento di vicinanza a
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tutte le donne, che sono oltretutto una parte cospicua della nostra clientela”.
Dopo Bologna, il progetto “Innamórati di Te” continuerà il tour in Italia attraverso le città in cui Codere
opera. lp/AGIMEG

Fonte: AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco

il tuo nome il tuo indirizzo email Vai

Iscrizione newsletter

ANNUARIO MEDIA & SPORT

è una testata edita da Lo Sprint srl 
P.I. 00976280107 - Autorizzazione
Tribunale di Genova n. 15/1989
Redazione: Via Monte Zovetto 21a -
16145 Genova

 

Mail: annuarioussi@losprint.com 
Tel.: 0103626961 
Direttore Resp.: Gian Luigi Corti. 
Direttore: Michele Corti. 
Redazione: Marco Callai, Cristina Cambi

SEGUICI ANCHE SU

   

  

Copyright © 2017 - Lo Sprint srl Notizie Enti Giornalisti Media Partners Sport Tweet Contatti

3 / 3

    ANNUARIOUSSI.INFO (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-09-2017

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 32



Home   Cronaca-adn   Violenza sulle donne, 11 femminicidi in Emilia Romagna nel 2016

17

Cronaca-adn Nazionali

Violenza sulle donne, 11
femminicidi in Emilia Romagna nel
2016

    Mi piace 0

Bologna, 26 set. (AdnKronos) – – Nel 2016, in Emilia-Romagna ci sono stati 11

femminicidi e 4 tentativi di femminicidio. Quasi il 50% in più rispetto ai sei episodi

registrati nel 2015. E 870 sono state le chiamate arrivate dall’Emilia-Romagna al

numero governativo contro la violenza di genere 1522, cioè il 4,98% del totale

nazionale, secondo le statistiche 2016 del ‘Piano d’azione contro la violenza sessuale

e di genere’, del dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei

ministri. Sono alcuni dati che emergono durante la presentazione, a Bologna, del

progetto itinerante “Innamòrati di Te”, che dal 2015 la multinazionale spagnola del

gioco legale, Codere Italia, porta nelle principali città italiane per sensibilizzare sempre

più l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne.

Bologna ha ospitato la sesta tappa dell’iniziativa, durante la quale hanno preso la

parola rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti delle forze dell’ordine, medici,

associazioni territoriali e addetti ai lavori. “L’impegno della città metropolitana di

Bologna nella lotta alla violenza parte dall’educazione all’interno delle scuole, per

abbattere gli stereotipi che spesso portano le ragazze a rinunciare ai percorsi di studio

desiderati perché considerati da maschi”, sottolinea Elisabetta Scalambra, consigliera

della città metropolitana di Bologna con delega alle Pari Opportunità.

“In ‘Sono cose da maschi’ gli studenti, coordinati da un team di professori uomini,

hanno ideato dei progetti per far sentire ‘a casa’ le ragazze all’interno della scuola

stessa. Iniziative di questo tipo insegnano la convivenza e il rispetto dell’altro genere,

da qui si comincia a capire che siamo tutti uguali e che tutti possono fare tutto”.

“Il Comune di Bologna ha avviato diverse iniziative di collaborazione istituzionale,

sottoscrivendo un protocollo con la Regione per dare attuazione alla legge sulla parità

e mettendo in rete tutti i soggetti che lavorano con le donne, da chi ha subito violenza

a chi opera per le attività culturali e di prevenzione”, ha dichiarato Susanna Zaccaria,

Assessore Pari opportunità e differenze di genere al Comune di Bologna.

“Ad esempio, un protocollo sottoscritto con gli uffici giudiziari e le forze dell’ordine

garantisce un coordinamento tra pronto soccorso, centri antiviolenza e gli altri

soggetti impegnati garantendo protezione alla donna in tutti i passaggi

dell’assistenza”. “Il Comando Provinciale dei Carabinieri opera attivamente nell’azione
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di prevenzione attraverso corsi presso scuole e associazioni, come la Casa delle

donne”, ha aggiunto Federico Ruocco, Tenente Colonnello del Comando Provinciale

dei Carabinieri.

“Obiettivo è incrementare le capacità di cogliere prontamente i segnali di situazioni a

rischio, per poter far intervenire i servizi sociosanitari e, quando previsto, l’Autorità

Giudiziaria. D’intesa con la Prefettura di Bologna, con la collaborazione dell’Università

di Bologna, di Comune e Città Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia

Romagna, dei servizi sociali pubblici e delle onlus convenzionate attive nel settore, da

diversi anni il Comando Provinciale dei Carabinieri sviluppa specifiche occasioni

formative per i propri operatori, cui partecipano le altre Forze di Polizia, i Corpi di

Polizia Locale e gli operatori dei servizi sociali pubblici e di volontariato, generando al

contempo un continuo scambio informativo e una condivisione di capacità ed

esperienze”.

Tra i relatori di “Innamorati di te” anche Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di

Psichiatria, DIMEC- UNIBO e Psichiatra DSM-DP Ausl Bologna. “I termini ‘femminicidio’,

‘violenze di genere’ sono categorie semplificatorie che spesso non colgono l’origine

del problema che, come ci insegna la psichiatria sociale, è sempre figlio di un sistema

malato, familiare, di coppia, sociale e va letto in una prospettiva più ampia del singolo

atto”. E a proposito dell’associazione, sempre più frequente, tra violenza e migranti:

“è una delle forme di violenza sociale più gravi della nostra epoca”, mette in guardia la

psichiatra. “ I migranti rappresentano una categoria fragile, a rischio di subire violenza

più che perpetrarla. L’accoglienza e il supporto all’integrazione è uno dei modi migliori

per prevenire comportamenti violenti talvolta dettati dall’emarginazione”.

“Il tipo di violenza con cui abbiamo a che fare è di tipo economico, sociale e culturale”,

aggiunge Cristina Bignardi dell’Associazione Pace Adesso-Peace Now Onlus. “Badanti,

spesso mogli di mariti tossicodipendenti e alcolisti, obbligate a lasciare le famiglie e

venire in Italia per poterli mantenere, donne con più lauree alle spalle costrette a

svolgere impieghi al ribasso, che devono chiedere permesso al marito per fare una

visita o costrette a prostituirsi. Il modo per attuare un aiuto efficace è quello di

mettere al centro la persona, cercare di conoscerla e di entrare in relazione con lei”.

Sulla necessità di inquadrare la violenza come un problema sociale e non solo

individuale interviene anche Adriana Cogode, Viceprefetto vicario alla Prefettura di

Bologna: “La prevenzione, forte ed incisiva, deve essere accompagnata

dall’educazione che viene dalla scuola e dalla famiglia”. “Oltre il 70% delle donne che

dichiarano di aver subito violenza ha figli, in oltre il 50% dei casi sono minori, osserva

Monia Gennari, pediatra presso l’Ospedale S.Orsola. Pur non subendo violenza

direttamente assistono a quella del genitore e questo determina nel bambino vari tipi

di disturbi come aggressività, inquietudine, comportamenti adultizzati, disturbi del

sonno o del comportamento alimentare. Il bambino può sviluppare un senso di colpa,

sia per essere stato risparmiato dalla violenza sia per l’impotenza di non riuscire a

proteggere la madre”.

“Imparare a difendersi vuol dire lavorare sulla conoscenza delle situazioni pericolose,

su come riconoscerle nella realtà e su come gestirle per evitare lo scontro fisico e

verbale”, sostiene Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga, disciplina molto popolare

nelle palestre come tecnica di difesa personale. “Si lavora su come impostare la

propria vita per ridurre il fattore di rischio, adottando atteggiamenti più prudenti e

aumentando la soglia di attenzione, e soprattutto su come gestire rabbia, stress, ego

e orgoglio. Un’altra parte del lavoro viene poi dedicata alla tecnica, ai colpi e alle

parate”.

“Quando abbiamo dato inizio a questo tour itinerante non avremmo immaginato

quanto il fenomeno potesse aumentare e radicalizzarsi sempre più”, ha concluso

Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. “Il progetto
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Attività Commerciali
Vendita 440 mq RIMINI vendiamo storica
ATTIVITA’ COMMERCIALE specializzata in
VENDITA al DETTAGLIO di
ELETTRODOMESTICI da INCASSO -
ubicazione. . .

Bologna

Cerca

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Via G. Verdi n. 260 - 95000

Vendite giudiziarie in Emilia Romagna

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

 1 
Gli appuntamenti di martedì 26
a Bologna e dintorni: Grazia
Verasani

Dalla musica al teatro, una selezione degli eventi in programma in
città per decidere, anche all'ultimo minuto, come trascorrere la
giornata e la serata

26 settembre 2017

È un libro nato da Facebook. Non

suona bene, detta così, ma si fa

leggere bene. Nasce da un

incontro reale che Grazia

Verasani ha fatto con un giovane

fan aspirante scrittore, raccontato

a puntate con i suoi post

divertenti. Da lì, l’idea di dare una

struttura romanzesca, e una

profondità, a quello che all’inizio

era solo un divertissement per la

sua platea di amici virtuali. La vita

com’è - Storia di bar, piccioni,

cimiteri e giovani scrittori (La

Nave di teseo) viene presentato oggi dall’autrice alla Coop Ambasciatori di via

Orefici 19 (ore 18) con Ezio Bosso e Alberto Sebastiani. È un libro che parla di

amore, innamoramento, solitudine, editoria, quartiere, vecchi, inizi, letteratura.

Vita, insomma, come denuncia il titolo. «Il giovane scrittore esiste - conferma

Verasani -, anche se alcune gag sono state inventate di sana pianta. Alcuni

amici scrittori leggendo quei post mi hanno suggerito di costruire un romanzo

intorno a quel personaggio e la scorsa estate, siccome mi si dice spesso di

scrivere cose cupe, ho deciso di seguire quel consiglio per scrivere il libro forse

più facile, leggero, di tutti i miei, anche se il mio umorismo rimane un po’ nero.

Sono piuttosto incazzata con quella letteratura che eccede compiaciuta in lirismi

e seriosità, così ho avuto voglia di scrivere una cosa semplice, che è anche un

omaggio al quartiere, alla città, alla gioventù».

Il corteggiamento del giovane scrittore all’esperta scrittrice - fatto di duelli

dialettici serrati e surreali - è l’occasione per tornare ai primi passi mossi da

1
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Pubblicare un libro Corso di scrittura

a Bologna

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Programmazione con
Oggetti Distribuiti: Java
...

Vittorio Scarano
NARRATIVA

Verasani, ripercorrendo nelle pagine incontri, situazioni e maestri. Sono intuibili,

tra questi, Tonino Guerra, Gianni Celati e Roberto Roversi. «Oggi è tutto molto

diverso - racconta -. Io non dovetti arrampicarmi, erano tempi in cui le cose

accadevano, le raccomandazioni non le facevano gli industriali ma i letterati solo

per amore verso il libro, per divulgare il meritevole, con generosità pura perché

un buon libro in più faceva bene a tutti. Oggi, specie per un battitore libero fuori

dai giri, è tutto molto più difficile. Per assurdo, è più facile farsi pubblicare perché

escono caterve di libri, ma è più difficile farsi notare, apprezzare. È dura

orientarsi in un mercato in involuzione in cui tanti brutti libri dominano le

classifiche e tanti giovani talenti - perché non ci sono solo quelli che scrivono per

arricchiersi e andare in tv - rischiano di restare al palo, smarriti in un mercato in

cui non si capisce più niente».

È un libro lieve e colto, ironico, ricco di citazioni e molto autobiografico, a

cominciare dai luoghi e dai personaggi, ma Verasani prende le distanze dalla

protagonista il cui sarcasmo amaro, con cui corazza ogni fragilità, ferisce. «Non

è la mia vita messa su un libro - sorride - , non sono io, non sono così antipatica,

non ho tutte queste nevrosi, io non riesco a maltrattare nessuno così. Ho voluto

scherzare sulla mia vita e sull’ossessione di voler mostrare la realtà come la si

vede e l’impossibilità per chiunque di riuscirci».

Il design di Piretti. Zu.Art, il giardino delle arti della Fondazione Zucchelli, in

vicolo Malgrado 3/2, si apre al design mettendo a confronto maestri affermati e

giovani generazioni che operano sotto le Torri. Oggi alle ore 17 è in programma

un incontro con Giancarlo Piretti, bolognese classe 1940, noto soprattutto per le

sue sedute e i suoi arredi d’ufficio, inizialmente disegnati per l’Anonima Castelli

e poi con un suo proprio marchio. Non a caso il tema di oggi è «Plia, i

cinquant’anni di vita di un prodotto: dall’idea, al progetto, alla produzione

industriale» per scoprire la storia e la tecnica di una delle sue creazioni più

famose. Presentata per la prima volta nel 1967 a Milano, Plia è una sedia

pieghevole, realizzata in materiale plastico e metallo ma con un sistema di

chiusura innovativo tanto da diventare parte della collezione permanente di

design del Moma di New York. La sedia sarà poi punto di partenza per la mostra

«La decorazione in un’estetica diffusa», a cura degli studenti del corso di

Decorazione dell’Accademia di Belle Arti che reinventeranno gli spazi con

tecniche tradizionali e tecnologie ultramoderne, aperta fino al 30 settembre.

Viaggiare nel tempo. Un viaggio nel tempo, attraverso le ere geologiche, rilette

con i moderni strumenti dei ricercatori. Uno spunto, tra i tanti, per avvicinare gli

studenti a ciò che si cela dietro un corso di studi. È questo l’approccio della

nuova edizione di “Leggere, scrivere e far di conto – Strumenti per il XXI secolo”

la rassegna pensata dalla casa editrice Il Mulino per gli studenti delle superiori,

che inaugura un nuovo ciclo oggi alle 15 nell’aula magna del liceo scientifico

Righi in viale Carlo Pepoli 3 con l’incontro dal titolo “Viaggiare nel tempo - le

nuove sfide per la ricerca”. Dopo i saluti del prorettore alla ricerca dell’Università

di Bologna Antonino Rotolo, entreranno nel vivo della lezione la geologa Barbara

Cavalazzi e l’archeologo Enrico Giorgi. L’appuntamento che fa parte degli eventi

di Aspettando la notte dei ricercatori è aperto a tutti.

Ambiente, arte e Costituzione. «La Repubblica italiana promuove lo sviluppo

della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio

storico e artistico della Nazione». È l’articolo 9 della Costituzione. A ricordarne

l’importanza domani dalle 15 alle 18 all’Oratorio dei Filippini in via Manzoni 5,

due relatori d’eccezione: il maestro Ezio Bosso e Marco Cammelli, professore

emerito di diritto amministrativo. L’evento è organizzato dal Fai, che è anche

ente accreditato per la formazione dei docenti, in occasione dell’anno scolastico

che celebrerà il settantesimo anniversario della Carta ed è rivolto a docenti di

ogni ordine e grado. È possibile ottenere l’attestato di partecipazione valido per

l’esonero dal servizio e la certificazione come ore di formazione. Prenotazioni:

Bologna

TUTTI

Cerca

LE GUIDE DE ILMIOLIBRO

Corso gratuito di scrittura: come
nascono le storie
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scuola@fondoambiente.it; numero verde 800501303.

Musica

THE SWINGING CATS

Alle 22 alla Cantina Bentivoglio (Mascarella 4/B), concerto della band The

Swinging Cats, con Davide Brillante alla chitarra, Matteo Raggi al sax tenore,

Giampaolo Bertone al contrabbasso.

SPIRAL STAIRS

Alle 21,30 sul palco del Freakout Club (Zago 7/c), si esibisce il chitarrista

americano Scott Kannberg, fondatore della band indie rock Pavement, insieme

al suo nuovo gruppo Preston School of Industry, ingresso 10 euro.

MOSTACCI-CALZONI

Alle 22 al Bravo Caffè (Mascarella 1), concerto del duo formato dalla pianista

Alessandra Mostacci e dalla cantante Michela Calzoni, info e prenotazione tavoli

051266112.

PAOLA TURCI

Sono aperte le prevendite per il concerto di Paola Turci “Il secondo cuore Tour”

che si terrà domenica 19 novembre alle 21 al teatro Il Celebrazioni (Saragozza

234): biglietti da 29 a 46 euro alla biglietteria del teatro e su Ticketone e

Vivaticket.

Teatro

SINDACO ZANARDI

Alle 21 al cimitero della Certosa (via della Certosa 18), “Zanardi: pane, alfabeto

e socialismo”, racconto del drastico risveglio di Bologna nel primo Novecento

grazie all’opera del Sindaco Zanardi, di e con Simona Sagone, alla fisarmonica

Salvatore Panu, 10 euro, prenotazione obbligatoria 3334774139.

ABBONAMENTI DEHON

Sono in vendita fino al 27 settembre gli abbonamenti della stagione teatrale

2017/2018 del Teatro Dehon (Libia 59), presso la biglietteria dal lunedì al sabato

ore 15-19. Info 051342934 oppure www.teatrodehon.it.

SCUOLA NINO CAMPISI

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Teatro diretta da Nino Campisi che si

terrà da ottobre a giugno al Teatro del Navile (Marescalchi 2/b), info 051224243.

Incontri

TESORI NELLE CHIESE

Alle 17,30 nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio (p.za Galvani 1),

Claudia Manenti, Paola Foschi e Carlo De Angelis presentano il libro “I tesori

nascosti della Bologna cristiana. Santuario di Santa Maria della Visitazione del

Ponte delle Lame, Chiesa di San Giuseppe, Chiesa dei Santi Cosma e

Damiano”.

VITA E OPERE DI TOTO’

Alle 18 nell’auditorium Biagi della Salaborsa (p.za Nettuno 3), presentazione del

volume di Giancarlo Governi “Totò. Vita, opere e miracoli”, in occasione del

cinquantenario della morte di Totò: intervengono Rino Maenza, Marco Guidi,

Guido De Maria.

ENZO RESTAGNO

Alle 18 alla libreria Coop Zanichelli (p.za Galvani 1), presentazione del libro “La

testa scambiata” di Enzo Restagno: l’autore ne parla con Silvia Evangelisti e

Giorgio Forni.
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INNAMORATI DI TE

Alle 16 al Caffè della Corte (Corte Isolani 5/b), tappa bolognese del progetto

itinerante “Innamòrati di Te” a cura di Codere Italia: esperti del settore e

esponenti delle forze dell’ordine faranno il punto sul tema della violenza fisica e

psicologica sulle donne.

CARAVAGGIO

Alle 20,45 alla Raccolta Lercaro (Riva Reno 57), nell’ambito della mostra “In

memoria di me” di Ettore Frani, conferenza di Andrea Dall’Asta “Caravaggio: la

Cena in Emmaus. La rivelazione di Dio nella condivisione”.

ALESSANDRO TOTA

Alle 21 alla libreria Modo Infoshop (Mascarella 24/b), presentazione e reading

dell’antologia a fumetti “Charles” di Alessandro Tota: dialoga con l’autore Alessio

Trabacchini, accompagnamento musicale di Verner.

LETTERATURA ISRAELIANA

Alle 17 alla biblioteca Amilcar Cabral (San Mamolo 24), il gruppo di lettura sulla

letteratura israeliana contemporanea si riunisce per parlare del libro “La

simmetria dei desideri” di Eshkol Nevo, conduce Silvia Cuttin.

VULCANI NAPOLETANI

Alle 18 alla Velostazione Dynamo (Indipendenza 71/z), per il ciclo di aperitivi

scientifici in attesa della Notte dei Ricercatori (29 settembre), le ricercatrici

dell’Ingv Lucia Zaccarelli e Laura Sandri parlano della situazione dei vulcani

napoletani, dal Vesuvio ai Campi Flegrei a Ischia.

Eventi

MARKETING DESIGN

Alle 19,30 nella sala Design Talk Loung dell’ex Ospedale dei Bastardini

(d’Azeglio 41), nell’ambito del Bologna Design Week, presentazione del volume

“Marketing design Napoli, le aziende, le sedi, le attività di Luigi Contegno”, e

apertura della mostra “Marketing Design Napoli&Bologna” a cura di Alessandra

Contegno e Giovanna Saccone, fino al 30 settembre.

CONVEGNO ANT

Alle 14 nell’aula magna della sede dell’Ant (via Jacopo di Paolo), l’Associazione

Nazionale Tumori organizza il convegno “Adolescenza e malattia oncologica” in

collaborazione con la Fondazione Just; su prenotazione 0517190132 o

formazione@ant.it.

LE SERRE DI ASTER

Dalle 15 alle 18 alle Serre dei Giardini Margherita (Castiglione 134), per il ciclo

di incontri sulla comunicazione per startup a cura di Aster, Luca Mesa esperto di

social media marketing parlerà di “Come ideare strategie creative di

engagement e campagne non convenzionali”.

AUTODIFESA FEMMINILE

Alle 18 nella saletta multimediale della biblioteca Ruffilli (vicolo Bolognetti 2),

primo incontro del corso di “Autodifesa femminile” a cura dell’associazione

Vicolo Stretto, con il maestro di karate Amara Coulibaly.

SPAZIO MAMMA

Alle 10 in biblioteca Salaborsa Ragazzi (p.za Nettuno 3), “Spazio mamma:

coccole e libri”, per mamme con bambini fino a 12 mesi, per confrontarsi,

ottenere sostegno e consulto da ostetriche, assistenti sanitarie, educatori.

VIDEO ARTE

Fino al 27 settembre alla galleria L’Ariete (D’Azeglio 42), rassegna di video arte
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Altri articoli dalla
categoria »

provincia Bologna stasera bologna

26 settembre 2017

“Video” con opere di Fabrizio Passarella, Retrophuture & Alex Marra, Lemeh42,

Virginia Argentero, lun-sab 16-19 (mar e mer 16-18).

FUORI-CLASSE

Sono aperte le iscrizioni al torneo di lettura nazionale per le classi del triennio

delle scuole superiori “Fuori-Classe. Sfida per i libri” a cura del Gruppo Feltrinelli

che si terrà dal 16 novembre: il quiz letterario avrà come argomenti i libri “Diario

di scuola” di Daniel Pennac e “Mattatoio n.5” di Kurt Vonnegut. Info

www.primaeffe.it.

MARTEDI’ RASSEGNATI

Alle 18 e alle 21,15 al cinema Italia di Castenaso, per la rassegna dei “Martedì

RassegnaTi”, proiezione del film “Lady Macbeth” di William Oldroyd, 5 euro.

FILM&FILM

Oggi e domani alle 21 al cinema Giada di Persiceto, per la rassegna

“Film&Film”, proiezione di “Easy – un viaggio facile facile” di Andrea Magnani,

con Libero De Rienzo e Barbara Bouchet, 5 euro.

FARMER’S MARKET

Dalle 15,30 alle 18,30 in via Villanova 4 a Villanova, Farmer’s Market, mercato

contadino con prodotti di stagione del territorio. Dalle 16 nel cortile del centro

sociale Malpensa, BioMercato, con prodotti della terra biologici e a km 0.

Regione

PERQUOTAMENTE

Alle 21 nell’Agorà della Cittadella del Buon Vivere a Forlì (di fronte ai Musei San

Domenico), “Perquotamente – Tamburi che parlano” concerto con Vincent

Vallicelli, Pier Luigi Colonna, Paola Reani.

ARRIVANO DAL MARE

Da oggi a domenica torna in Romagna il Festival Internazionale dei Burattini e

delle Figure “Arrivano dal Mare!”, con compagnie italiane e internazionali: oggi e

domani dalle 17, il festival fa tappa a Ravenna, tra Giardini Speyer, Darsena,

Casa delle Marionette e p.za Kennedy. Programma completo su

www.arrivanodalmare.it.

MODENA ORGAN FESTIVAL

Alle 21 nella chiesa di Santa Maria delle Asse a Modena, per il 15mo Modena

Organ Festival, concerto dell’organista Benantzi Bilbao.

ARDITTI QUARTET

Alle 20,30 al teatro Farnese di Parma, per il festival Traiettorie, concerto

dell’Arditti Quartet, con Irvine Arditti violino, Ashot Sarkissjan violino, Ralf Ehlers

viola, Lucas Fels violoncello.

© Riproduzione riservata
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ADNKRONOS CRONACA

Violenza sulle donne, 11 femminicidi in
Emilia Romagna nel 2016
Da Adnkronos -  26 settembre 2017 - 19:29

 
   

Mi piace 0

Bologna, 26 set. (AdnKronos) - - Nel 2016, in Emilia-Romagna ci sono stati 11

femminicidi e 4 tentativi di femminicidio. Quasi il 50% in più rispetto ai sei episodi

registrati nel 2015. E 870 sono state le chiamate arrivate dall'Emilia-Romagna al

numero governativo contro la violenza di genere 1522, cioè il 4,98% del totale

nazionale, secondo le statistiche 2016 del ?Piano d'azione contro la violenza sessuale

e di genere', del dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei

ministri. Sono alcuni dati che emergono durante la presentazione, a Bologna, del

progetto itinerante ?Innamòrati di Te?, che dal 2015 la multinazionale spagnola del

gioco legale, Codere Italia, porta nelle principali città italiane per sensibilizzare sempre

più l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne. Bologna ha ospitato la

sesta tappa dell'iniziativa, durante la quale hanno preso la parola rappresentanti delle

istituzioni locali, esponenti delle forze dell'ordine, medici, associazioni territoriali e

addetti ai lavori. ?L'impegno della città metropolitana di Bologna nella lotta alla

violenza parte dall'educazione all'interno delle scuole, per abbattere gli stereotipi che

spesso portano le ragazze a rinunciare ai percorsi di studio desiderati perché

considerati da maschi?, sottolinea Elisabetta Scalambra, consigliera della città

metropolitana di Bologna con delega alle Pari Opportunità. "In ?Sono cose da maschi'

gli studenti, coordinati da un team di professori uomini, hanno ideato dei progetti per

far sentire ?a casa' le ragazze all'interno della scuola stessa. Iniziative di questo tipo

insegnano la convivenza e il rispetto dell'altro genere, da qui si comincia a capire che

siamo tutti uguali e che tutti possono fare tutto?. ?Il Comune di Bologna ha avviato

diverse iniziative di collaborazione istituzionale, sottoscrivendo un protocollo con la

Regione per dare attuazione alla legge sulla parità e mettendo in rete tutti i soggetti

che lavorano con le donne, da chi ha subito violenza a chi opera per le attività culturali

e di prevenzione?, ha dichiarato Susanna Zaccaria, Assessore Pari opportunità e

differenze di genere al Comune di Bologna. ?Ad esempio, un protocollo sottoscritto

con gli uffici giudiziari e le forze dell'ordine garantisce un coordinamento tra pronto

soccorso, centri antiviolenza e gli altri soggetti impegnati garantendo protezione alla

donna in tutti i passaggi dell'assistenza?. ?Il Comando Provinciale dei Carabinieri opera
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attivamente nell'azione di prevenzione attraverso corsi presso scuole e associazioni,

come la Casa delle donne?, ha aggiunto Federico Ruocco, Tenente Colonnello del

Comando Provinciale dei Carabinieri. ?Obiettivo è incrementare le capacità di cogliere

prontamente i segnali di situazioni a rischio, per poter far intervenire i servizi

sociosanitari e, quando previsto, l'Autorità Giudiziaria. D'intesa con la Prefettura di

Bologna, con la collaborazione dell'Università di Bologna, di Comune e Città

Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia Romagna, dei servizi sociali pubblici e

delle onlus convenzionate attive nel settore, da diversi anni il Comando Provinciale dei

Carabinieri sviluppa specifiche occasioni formative per i propri operatori, cui

partecipano le altre Forze di Polizia, i Corpi di Polizia Locale e gli operatori dei servizi

sociali pubblici e di volontariato, generando al contempo un continuo scambio

informativo e una condivisione di capacità ed esperienze?. Tra i relatori di ?Innamorati

di te? anche Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di Psichiatria, DIMEC- UNIBO e

Psichiatra DSM-DP Ausl Bologna. ?I termini 'femminicidio', 'violenze di genere' sono

categorie semplificatorie che spesso non colgono l'origine del problema che, come ci

insegna la psichiatria sociale, è sempre figlio di un sistema malato, familiare, di coppia,

sociale e va letto in una prospettiva più ampia del singolo atto?. E a proposito

dell'associazione, sempre più frequente, tra violenza e migranti: "è una delle forme di

violenza sociale più gravi della nostra epoca?, mette in guardia la psichiatra. ? I

migranti rappresentano una categoria fragile, a rischio di subire violenza più che

perpetrarla. L'accoglienza e il supporto all'integrazione è uno dei modi migliori per

prevenire comportamenti violenti talvolta dettati dall'emarginazione?. ?Il tipo di

violenza con cui abbiamo a che fare è di tipo economico, sociale e culturale?,

aggiunge Cristina Bignardi dell'Associazione Pace Adesso-Peace Now Onlus. ?Badanti,

spesso mogli di mariti tossicodipendenti e alcolisti, obbligate a lasciare le famiglie e

venire in Italia per poterli mantenere, donne con più lauree alle spalle costrette a

svolgere impieghi al ribasso, che devono chiedere permesso al marito per fare una

visita o costrette a prostituirsi. Il modo per attuare un aiuto efficace è quello di

mettere al centro la persona, cercare di conoscerla e di entrare in relazione con lei?.

Sulla necessità di inquadrare la violenza come un problema sociale e non solo

individuale interviene anche Adriana Cogode, Viceprefetto vicario alla Prefettura di

Bologna: ?La prevenzione, forte ed incisiva, deve essere accompagnata

dall'educazione che viene dalla scuola e dalla famiglia?. ?Oltre il 70% delle donne che

dichiarano di aver subito violenza ha figli, in oltre il 50% dei casi sono minori, osserva

Monia Gennari, pediatra presso l'Ospedale S.Orsola. Pur non subendo violenza

direttamente assistono a quella del genitore e questo determina nel bambino vari tipi

di disturbi come aggressività, inquietudine, comportamenti adultizzati, disturbi del

sonno o del comportamento alimentare. Il bambino può sviluppare un senso di colpa,

sia per essere stato risparmiato dalla violenza sia per l'impotenza di non riuscire a

proteggere la madre?. ?Imparare a difendersi vuol dire lavorare sulla conoscenza delle

situazioni pericolose, su come riconoscerle nella realtà e su come gestirle per evitare

lo scontro fisico e verbale", sostiene Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga, disciplina

molto popolare nelle palestre come tecnica di difesa personale. ?Si lavora su come

impostare la propria vita per ridurre il fattore di rischio, adottando atteggiamenti più

prudenti e aumentando la soglia di attenzione, e soprattutto su come gestire rabbia,

stress, ego e orgoglio. Un'altra parte del lavoro viene poi dedicata alla tecnica, ai colpi

e alle parate?. ?Quando abbiamo dato inizio a questo tour itinerante non avremmo

immaginato quanto il fenomeno potesse aumentare e radicalizzarsi sempre più?, ha

concluso Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. ?Il

progetto ?Innamòrati di Te' vuole rappresentare un importante momento di vicinanza

a tutte le donne, che sono oltretutto una parte cospicua della nostra clientela?.

Suggeriti

Operazione
antidroga a San...

Arrestati altri tre
spacciatori...

Rapinano un
distributore...

Iniziano le riprese
del corto “Sono...

Dipendenti
Pubbliservizi sui...

La Guardia
Costiera di...

Teatro del fuoco
torna sull'Etna

Le notizie

Lascia figlio in
aeroporto perché...

Carmen
Fontanarosa: forti...

Santapaola-
Ercolano,...

Precari comune di
Catania, il 4...

Omicidio di Palagonia, si cerca
l’assassino
Red - 29 agosto 2017 - 11:01

Multimedia

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-09-2017

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 42



2 7
SET

2 7

Follow us

      

Ultimi eventi

"MiGS 2017 -  Malta iGaming

Seminar"

The Hilton, St Julians, Malta

"EAS -  Euro Attractions Show

Settembre 26, 2017 Scritto da Redazione

INNAMORATI DI TE, ROMANO (CODERE):
'IMPEGNO SOCIALE CONTINUA'

Arriva a Bologna il nuovo appuntamento dell’anno con “Innamórati di Te”, la sesta
tappa del progetto di Codere Italia contro la violenza sulle donne.

Bologna - Sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica sull’importante tema della

violenza sulle donne. E’ questo l’obiettivo di “Innamòrati di Te”, il progetto

itinerante che dal 2015 Codere Italia porta nelle principali città italiane. Bologna

ospita la sesta tappa presso la sala conferenze de “Il caffè della Corte”, dove si sono dati

appuntamento rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti delle forze dell’ordine,

medici, associazioni territoriali e addetti ai lavori.

L’incontro promosso dalla multinazionale spagnola che opera nel settore del gioco

legale vuole essere un momento di riflessione sui temi del femminicidio, dello stalking e

più in generale della violenza fisica o psicologica.

La regione Emilia Romagna purtroppo non è estranea a questo fenomeno. Nel

2016 - secondo i dati del Coordinamento dei centri antiviolenza della regione - si

contano 11 femminicidi e 4 tentati. Quasi il 50 percento in più rispetto ai 6 casi del

2015. Non va meglio nel 2017: a gennaio la notizia del primo caso dell’anno con la

morte, per mano dell’ex compagno, di una donna a Parma; ad agosto il famoso stupro

di Rimini contraddistinto da una sconvolgente brutalità.

“La violenza non deve essere un problema individuale ma va inquadrato come

problema sociale - evidenzia Adriana Cogode, Viceprefetto Vicario della

Prefettura di Bologna - è qui che entra in gioco la prevenzione, forte ed incisiva, che

deve essere accompagnata dall'educazione che viene dalla scuola e dalla famiglia”.
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Secondo le statistiche riferite al 2016 del Piano d'azione contro la violenza sessuale e di

genere del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, sono ben 870 le chiamate che arrivano al Numero di Pubblica Utilità 1522

dall’Emilia Romagna, ossia il 4,98 percento del totale nazionale.

“E' necessario attivare delle politiche sia di protezione per le donne che già subiscono

violenza, che di prevenzione per agire sulla cultura degli stereotipi che è terreno fertile

per lo sviluppo di comportamenti violenti”, dichiara Susanna Zaccaria, assessore

Pari opportunità e differenze di genere, Contrasto alle discriminazioni, Lotta alla

violenza e alla tratta sulle donne e sui minori Comune di Bologna.

La violenza sulle donne riguarda da vicino la nostra società e il nostro tempo, ed è un

fenomeno che non può essere né ignorato né sottovalutato. L’Emilia Romagna, cosi

come tutte le altre regione italiane, deve saper indirizzare le donne che subiscono

violenza, sia essa fisica o psicologica.

“Le statistiche purtroppo non tengono conto di situazioni gravi che non vengono

denunciate", sottolinea Elisabetta Scalambra, Consigliera delegata della Città

metropolitana di Bologna, con delega allo Sviluppo Sociale, Pari Opportunità e

Rapporti con il Consiglio Metropolitano. "La vergogna per il rischio di essere giudicate,

la paura di ritorsioni o l’incapacità di riconoscere alcune azioni come prevaricanti

sono tutte motivazioni che portano a subire passivamente”.

E’ quindi importante che le istituzioni intervengano sul territorio attraverso azioni

concrete che partano dalla scuola e dall’educazione al rispetto dell’altro.

“Il Comando Provinciale dei Carabinieri opera attivamente nell’azione preventiva

generata dalla divulgazione e dall’educazione dei giovani – spiega Federico Ruocco,

Tenente Colonnello del Comando Provinciale dei Carabinieri – mettendo le

proprie capacità a disposizione di scuole e associazioni. Da tempo il Comando ha

avviato una serie di iniziative per incrementare le capacità di cogliere prontamente i

segnali di situazioni di esposizione, onde poter far intervenire i servizi sociosanitari e,

quando previsto, l’Autorità Giudiziaria. D’intesa con la Prefettura di Bologna, con la

collaborazione dell’Università di Bologna, di Comune e Città Metropolitana di Bologna,

della Regione Emilia Romagna, dei servizi sociali pubblici e delle onlus convenzionate

attive nel settore, da diversi anni il Comando Provinciale dei carabinieri sviluppa

specifiche occasioni formative per i propri operatori, cui partecipano le altre forze di

polizia, i corpi di polizia Locale e gli operatori dei servizi sociali pubblici e di

volontariato, generando al contempo un continuo scambio informativo e una

condivisione di capacità ed esperienze”.

La realtà del territorio dell’Emilia Romagna si mescola con la cultura presente, sempre

più eterogenea. “La prospettiva della psichiatria transculturale aiuta ad affrontare e

comprendere il tema della violenza contro le donne in Italia e nel mondo, dichiara

Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di Psichiatria, Dimec- Unibo e Psichiatra Dsm-

Dp Ausl Bologna. L’esperienza della clinica psichiatrica fornisce costantemente chiavi

di lettura delle dinamiche inter relazionali e dei vissuti attuali e trascorsi che

sottendono alla violenza di genere”.

La violenza sulle donne miete anche vittime invisibili, soggetti coinvolti a vario titolo il

più delle volte minori, che percepiscono e subiscono a loro volta una violenza

familiare.

“Oltre il 70 percento delle donne che dichiarano di aver subito violenza ha figli, in oltre

il 50 percento dei casi sono minori - osserva Monia Gennari, Pediatra ospedaliero

presso l'U.O di Pediatria d'Urgenza, Pronto Soccorso e Osservazione Breve

Intensiva dell'Ospedale S.Orsola - Pur non subendo violenza direttamente

assistono a quella del genitore e questo determina nel bambino vari tipi di disturbi

come aggressività, inquietudine, comportamenti adultizzati, disturbi del sonno o del

comportamento alimentare. Il bambino può sviluppare un senso di colpa, sia per

essere stato risparmiato dalla violenza sia per l’impotenza di non riuscire a proteggere

la madre”.

Sul territorio sono attive diverse associazioni che con il loro lavoro contribuiscono alla

tutela delle donne in difficoltà. In particolare in Emilia Romagna sono presenti, tra

Centri antiviolenza e Case delle donne del territorio, 14 associazioni di cui 3 a Bologna

(fonte Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna).

“Ogni giorno ci auguriamo che le donne abbiano il pieno rispetto e la considerazione

che meritano - afferma Cristina Bignardi dell’Associazione Pace Adesso-Peace

Now Onlus - al di là del preconcetto e del pregiudizio, il modo per attuare un aiuto

efficace è quello di mettere al centro la persona, cercare di conoscerla e di entrare in

[x]

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-09-2017

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 44



Share

relazione con lei. Attraverso la trasmissione di concetti legati alla cura del sé e della

salute propria e dei propri cari, la nostra Associazione fa inclusione sociale entrando in

contatto con i bisogni più vasti e disperati”.

Educare al rispetto, aiutare le donne che subiscono violenza con un supporto medico e

psicologico, intervenire con l’ausilio di forze dell’ordine dove richiesto: tutte azioni che

non dipendono direttamente dalle donne possibili oggetto di violenza. Ma cosa può fare

invece attivamente una donna? Può imparare a difendersi, almeno fisicamente.

“Imparare a difendersi – sostiene Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga - vuol

dire lavorare sulla conoscenza delle situazioni pericolose, su come riconoscerle nella

realtà e su come gestirle per evitare lo scontro fisico e verbale. Si lavora su come

impostare la propria vita per ridurre il fattore di rischio, adottando atteggiamenti più

prudenti e aumentando la soglia di attenzione, e soprattutto su come gestire rabbia,

stress, ego e orgoglio. Un’altra parte del lavoro viene poi dedicata alla tecnica, ai colpi e

alle parate”.

Ma che cos’è il Krav Maga? E’una disciplina nata in Israele che unisce tecniche di

attacco, di immobilizzazione e wrestling. Negli ultimi anni è diventato molto popolare

nelle palestre come tecnica di difesa personale.

“Il fenomeno della violenza sulle donne è sempre più dilagante, non c’è giorno in

cui gli organi di informazione non debbano occuparsi di femminicidi o di violenze

efferate condotte ai danni delle donne. Quando abbiamo dato inizio a questo tour

itinerante non avremmo immaginato quanto il fenomeno potesse aumentare e

radicalizzarsi sempre più. Codere Italia monitora con grande attenzione i fenomeni

che hanno una ricaduta nel sociale vuole continuare ad operare in Italia associando

sempre la responsabilità sociale con quella d’impresa – dichiara Imma Romano,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia - siamo una multinazionale

quotata in Borsa e operiamo in Italia nel settore dei giochi per conto dello stato, settore

quotidianamente bistrattato e vittima di falsi moralismi, e intendiamo continuare a

lavorare secondo quanto facciamo in tutti i Paesi dove siamo presenti, con forte senso

di responsabilità sensibilizzando i clienti su temi legati a fatti di cronaca. Il progetto

‘Innamòrati di Te’ vuole rappresentare un importante momento di vicinanza a tutte le

donne, che sono oltretutto una parte cospicua della nostra clientela”.

Dopo Bologna, il progetto “Innamórati di Te” continuerà il tour in Italia

attraverso le città in cui Codere opera. 
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CRONACA

Violenza sulle donne, 11 femminicidi in
Emilia Romagna nel 2016

26 Settembre 2017 alle 19:30

Bologna, 26 set. (AdnKronos) - - Nel 2016, in Emilia-

Romagna ci sono stati 11 femminicidi e 4 tentativi di

femminicidio. Quasi il 50% in più rispetto ai sei episodi

registrati nel 2015. E 870 sono state le chiamate arrivate

dall’Emilia-Romagna al numero governativo contro la

violenza di genere 1522, cioè il 4,98% del totale nazionale,

secondo le statistiche 2016 del ‘Piano d'azione contro la

violenza sessuale e di genere’, del dipartimento per le Pari

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono alcuni dati che emergono

durante la presentazione, a Bologna, del progetto itinerante “Innamòrati di Te”, che dal

2015 la multinazionale spagnola del gioco legale, Codere Italia, porta nelle principali città

italiane per sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle

donne.

Bologna ha ospitato la sesta tappa dell’iniziativa, durante la quale hanno preso la parola
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rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti delle forze dell’ordine, medici,

associazioni territoriali e addetti ai lavori. “L’impegno della città metropolitana di Bologna

nella lotta alla violenza parte dall’educazione all’interno delle scuole, per abbattere gli

stereotipi che spesso portano le ragazze a rinunciare ai percorsi di studio desiderati perché

considerati da maschi”, sottolinea Elisabetta Scalambra, consigliera della città

metropolitana di Bologna con delega alle Pari Opportunità.

"In ‘Sono cose da maschi’ gli studenti, coordinati da un team di professori uomini, hanno

ideato dei progetti per far sentire ‘a casa’ le ragazze all’interno della scuola stessa.

Iniziative di questo tipo insegnano la convivenza e il rispetto dell’altro genere, da qui si

comincia a capire che siamo tutti uguali e che tutti possono fare tutto”.

“Il Comune di Bologna ha avviato diverse iniziative di collaborazione istituzionale,

sottoscrivendo un protocollo con la Regione per dare attuazione alla legge sulla parità e

mettendo in rete tutti i soggetti che lavorano con le donne, da chi ha subito violenza a chi

opera per le attività culturali e di prevenzione”, ha dichiarato Susanna Zaccaria, Assessore

Pari opportunità e differenze di genere al Comune di Bologna.

“Ad esempio, un protocollo sottoscritto con gli uf ci giudiziari e le forze dell’ordine

garantisce un coordinamento tra pronto soccorso, centri antiviolenza e gli altri soggetti

impegnati garantendo protezione alla donna in tutti i passaggi dell’assistenza”. “Il

Comando Provinciale dei Carabinieri opera attivamente nell’azione di prevenzione

attraverso corsi presso scuole e associazioni, come la Casa delle donne”, ha aggiunto

Federico Ruocco, Tenente Colonnello del Comando Provinciale dei Carabinieri.

“Obiettivo è incrementare le capacità di cogliere prontamente i segnali di situazioni a

rischio, per poter far intervenire i servizi sociosanitari e, quando previsto, l’Autorità

Giudiziaria. D’intesa con la Prefettura di Bologna, con la collaborazione dell’Università di

Bologna, di Comune e Città Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia Romagna, dei

servizi sociali pubblici e delle onlus convenzionate attive nel settore, da diversi anni il

Comando Provinciale dei Carabinieri sviluppa speci che occasioni formative per i propri

operatori, cui partecipano le altre Forze di Polizia, i Corpi di Polizia Locale e gli operatori

dei servizi sociali pubblici e di volontariato, generando al contempo un continuo scambio

informativo e una condivisione di capacità ed esperienze”.

Tra i relatori di “Innamorati di te” anche Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di

Psichiatria, DIMEC- UNIBO e Psichiatra DSM-DP Ausl Bologna. “I termini 'femminicidio',

'violenze di genere' sono categorie sempli catorie che spesso non colgono l’origine del

problema che, come ci insegna la psichiatria sociale, è sempre  glio di un sistema malato,

familiare, di coppia, sociale e va letto in una prospettiva più ampia del singolo atto”. E a

proposito dell’associazione, sempre più frequente, tra violenza e migranti: "è una delle

forme di violenza sociale più gravi della nostra epoca”, mette in guardia la psichiatra. “ I
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migranti rappresentano una categoria fragile, a rischio di subire violenza più che

perpetrarla. L’accoglienza e il supporto all’integrazione è uno dei modi migliori per

prevenire comportamenti violenti talvolta dettati dall'emarginazione”.

“Il tipo di violenza con cui abbiamo a che fare è di tipo economico, sociale e culturale”,

aggiunge Cristina Bignardi dell’Associazione Pace Adesso-Peace Now Onlus. “Badanti,

spesso mogli di mariti tossicodipendenti e alcolisti, obbligate a lasciare le famiglie e venire

in Italia per poterli mantenere, donne con più lauree alle spalle costrette a svolgere

impieghi al ribasso, che devono chiedere permesso al marito per fare una visita o costrette

a prostituirsi. Il modo per attuare un aiuto ef cace è quello di mettere al centro la persona,

cercare di conoscerla e di entrare in relazione con lei”.

Sulla necessità di inquadrare la violenza come un problema sociale e non solo individuale

interviene anche Adriana Cogode, Viceprefetto vicario alla Prefettura di Bologna: “La

prevenzione, forte ed incisiva, deve essere accompagnata dall'educazione che viene dalla

scuola e dalla famiglia”. “Oltre il 70% delle donne che dichiarano di aver subito violenza ha

 gli, in oltre il 50% dei casi sono minori, osserva Monia Gennari, pediatra presso

l'Ospedale S.Orsola. Pur non subendo violenza direttamente assistono a quella del

genitore e questo determina nel bambino vari tipi di disturbi come aggressività,

inquietudine, comportamenti adultizzati, disturbi del sonno o del comportamento

alimentare. Il bambino può sviluppare un senso di colpa, sia per essere stato risparmiato

dalla violenza sia per l’impotenza di non riuscire a proteggere la madre”.

“Imparare a difendersi vuol dire lavorare sulla conoscenza delle situazioni pericolose, su

come riconoscerle nella realtà e su come gestirle per evitare lo scontro  sico e verbale",

sostiene Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga, disciplina molto popolare nelle palestre

come tecnica di difesa personale. “Si lavora su come impostare la propria vita per ridurre il

fattore di rischio, adottando atteggiamenti più prudenti e aumentando la soglia di

attenzione, e soprattutto su come gestire rabbia, stress, ego e orgoglio. Un’altra parte del

lavoro viene poi dedicata alla tecnica, ai colpi e alle parate”.

“Quando abbiamo dato inizio a questo tour itinerante non avremmo immaginato quanto il

fenomeno potesse aumentare e radicalizzarsi sempre più”, ha concluso Imma Romano,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. “Il progetto ‘Innamòrati di Te’ vuole

rappresentare un importante momento di vicinanza a tutte le donne, che sono oltretutto

una parte cospicua della nostra clientela”.
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26/09/2017 18:55 AdnKronos

Violenza sulle donne, 11 femminicidi in Emilia
Romagna nel 2016

  @Adnkronos

Bologna, 26 set. (AdnKronos) - - Nel 2016, in Emilia-
Romagna ci sono stati 11 femminicidi e 4 tentativi
di femminicidio. Quasi il 50% in più rispetto ai sei
episodi registrati nel 2015. E 870 sono state le
chiamate arrivate dall’Emilia-Romagna al numero

governativo contro la violenza di genere 1522, cioè il 4,98% del
totale nazionale, secondo le statistiche 2016 del ‘Piano d'azione
contro la violenza sessuale e di genere’, del dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono alcuni
dati che emergono durante la presentazione, a Bologna, del progetto
itinerante “Innamòrati di Te”, che dal 2015 la multinazionale spagnola
del gioco legale, Codere Italia, porta nelle principali città italiane per
sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica sul tema della violenza
sulle donne. Bologna ha ospitato la sesta tappa dell’iniziativa, durante
la quale hanno preso la parola rappresentanti delle istituzioni locali,
esponenti delle forze dell’ordine, medici, associazioni territoriali e
addetti ai lavori. “L’impegno della città metropolitana di Bologna nella
lotta alla violenza parte dall’educazione all’interno delle scuole, per
abbattere gli stereotipi che spesso portano le ragazze a rinunciare ai
percorsi di studio desiderati perché considerati da maschi”, sottolinea
Elisabetta Scalambra, consigliera della città metropolitana di Bologna
con delega alle Pari Opportunità. "In ‘Sono cose da maschi’ gli studenti,
coordinati da un team di professori uomini, hanno ideato dei progetti
per far sentire ‘a casa’ le ragazze all’interno della scuola stessa.
Iniziative di questo tipo insegnano la convivenza e il rispetto dell’altro
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genere, da qui si comincia a capire che siamo tutti uguali e che tutti
possono fare tutto”. “Il Comune di Bologna ha avviato diverse
iniziative di collaborazione istituzionale, sottoscrivendo un protocollo
con la Regione per dare attuazione alla legge sulla parità e mettendo in
rete tutti i soggetti che lavorano con le donne, da chi ha subito
violenza a chi opera per le attività culturali e di prevenzione”, ha
dichiarato Susanna Zaccaria, Assessore Pari opportunità e differenze
di genere al Comune di Bologna. “Ad esempio, un protocollo
sottoscritto con gli uffici giudiziari e le forze dell’ordine garantisce un
coordinamento tra pronto soccorso, centri antiviolenza e gli altri
soggetti impegnati garantendo protezione alla donna in tutti i passaggi
dell’assistenza”. “Il Comando Provinciale dei Carabinieri opera
attivamente nell’azione di prevenzione attraverso corsi presso scuole
e associazioni, come la Casa delle donne”, ha aggiunto Federico
Ruocco, Tenente Colonnello del Comando Provinciale dei
Carabinieri.“Obiettivo è incrementare le capacità di cogliere
prontamente i segnali di situazioni a rischio, per poter far intervenire i
servizi sociosanitari e, quando previsto, l’Autorità Giudiziaria. D’intesa
con la Prefettura di Bologna, con la collaborazione dell’Università di
Bologna, di Comune e Città Metropolitana di Bologna, della Regione
Emilia Romagna, dei servizi sociali pubblici e delle onlus
convenzionate attive nel settore, da diversi anni il Comando
Provinciale dei Carabinieri sviluppa specifiche occasioni formative
per i propri operatori, cui partecipano le altre Forze di Polizia, i Corpi
di Polizia Locale e gli operatori dei servizi sociali pubblici e di
volontariato, generando al contempo un continuo scambio informativo
e una condivisione di capacità ed esperienze”. Tra i relatori di
“Innamorati di te” anche Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di
Psichiatria, DIMEC- UNIBO e Psichiatra DSM-DP Ausl Bologna. “I termini
'femminicidio', 'violenze di genere' sono categorie semplificatorie che
spesso non colgono l’origine del problema che, come ci insegna la
psichiatria sociale, è sempre figlio di un sistema malato, familiare, di
coppia, sociale e va letto in una prospettiva più ampia del singolo
atto”. E a proposito dell’associazione, sempre più frequente, tra
violenza e migranti: "è una delle forme di violenza sociale più gravi
della nostra epoca”, mette in guardia la psichiatra. “ I migranti
rappresentano una categoria fragile, a rischio di subire violenza più
che perpetrarla. L’accoglienza e il supporto all’integrazione è uno dei
modi migliori per prevenire comportamenti violenti talvolta dettati
dall'emarginazione”. “Il tipo di violenza con cui abbiamo a che fare è
di tipo economico, sociale e culturale”, aggiunge Cristina Bignardi
dell’Associazione Pace Adesso-Peace Now Onlus. “Badanti, spesso
mogli di mariti tossicodipendenti e alcolisti, obbligate a lasciare le
famiglie e venire in Italia per poterli mantenere, donne con più lauree
alle spalle costrette a svolgere impieghi al ribasso, che devono
chiedere permesso al marito per fare una visita o costrette a
prostituirsi. Il modo per attuare un aiuto efficace è quello di mettere al
centro la persona, cercare di conoscerla e di entrare in relazione con
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lei”.Sulla necessità di inquadrare la violenza come un problema
sociale e non solo individuale interviene anche Adriana Cogode,
Viceprefetto vicario alla Prefettura di Bologna: “La prevenzione, forte
ed incisiva, deve essere accompagnata dall'educazione che viene
dalla scuola e dalla famiglia”. “Oltre il 70% delle donne che dichiarano
di aver subito violenza ha figli, in oltre il 50% dei casi sono minori,
osserva Monia Gennari, pediatra presso l'Ospedale S.Orsola. Pur non
subendo violenza direttamente assistono a quella del genitore e
questo determina nel bambino vari tipi di disturbi come aggressività,
inquietudine, comportamenti adultizzati, disturbi del sonno o del
comportamento alimentare. Il bambino può sviluppare un senso di
colpa, sia per essere stato risparmiato dalla violenza sia per
l’impotenza di non riuscire a proteggere la madre”. “Imparare a
difendersi vuol dire lavorare sulla conoscenza delle situazioni
pericolose, su come riconoscerle nella realtà e su come gestirle per
evitare lo scontro fisico e verbale", sostiene Moreno Martelli, Maestro
di Krav Maga, disciplina molto popolare nelle palestre come tecnica di
difesa personale. “Si lavora su come impostare la propria vita per
ridurre il fattore di rischio, adottando atteggiamenti più prudenti e
aumentando la soglia di attenzione, e soprattutto su come gestire
rabbia, stress, ego e orgoglio. Un’altra parte del lavoro viene poi
dedicata alla tecnica, ai colpi e alle parate”. “Quando abbiamo dato
inizio a questo tour itinerante non avremmo immaginato quanto il
fenomeno potesse aumentare e radicalizzarsi sempre più”, ha
concluso Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere
Italia. “Il progetto ‘Innamòrati di Te’ vuole rappresentare un
importante momento di vicinanza a tutte le donne, che sono oltretutto
una parte cospicua della nostra clientela”.
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“Innamórati di Te”
26 SETTEMBRE 2017 - 17:48

Sensibilizzare sempre più
l’opinione pubblica
sull’importante tema della
violenza sulle donne. E’ questo
l’obiettivo di “Innamòrati di Te”,
il progetto itinerante che dal
2015 Codere Italia porta nelle
principali città italiane.
Bologna ospita la sesta tappa
presso la sala conferenze de “Il

caffè della Corte”, dove si sono dati appuntamento rappresentanti delle istituzioni locali,
esponenti delle forze dell’ordine, medici, associazioni territoriali e addetti ai lavori.
 
L’incontro promosso dalla multinazionale spagnola che opera nel settore del gioco legale vuole
essere un momento di riflessione sui temi del femminicidio, dello stalking e più in generale
della violenza fisica o psicologica.
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La regione Emilia Romagna purtroppo non è estranea a questo fenomeno. Nel 2016 – secondo
i dati del Coordinamento dei centri antiviolenza della regione – si contano 11 femminicidi e 4
tentati. Quasi il 50% in più rispetto ai 6 casi del 2015. Non va meglio nel 2017: a gennaio la
notizia del primo caso dell’anno con la morte, per mano dell’ex compagno, di una donna a
Parma; ad agosto il famoso stupro di Rimini contraddistinto da una sconvolgente brutalità.
“La violenza non deve essere un problema individuale ma va inquadrato come problema
sociale, evidenzia Adriana Cogode, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Bologna. E’ qui che
entra in gioco la prevenzione, forte ed incisiva, che deve essere accompagnata dall’educazione
che viene dalla scuola e dalla famiglia”.
Secondo le statistiche riferite al 2016 del Piano d’azione contro la violenza sessuale e di
genere del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sono ben 870 le chiamate che arrivano al Numero di Pubblica Utilità 1522 dall’Emilia
Romagna, ossia il 4,98% del totale nazionale.
“E’ necessario attivare delle politiche sia di protezione per le donne che già subiscono violenza,
che di prevenzione per agire sulla cultura degli stereotipi che è terreno fertile per lo sviluppo
di comportamenti violenti”, dichiara Susanna Zaccaria, Assessore Pari opportunità e
differenze di genere, Contrasto alle discriminazioni, Lotta alla violenza e alla tratta sulle
donne e sui minori Comune di Bologna.
La violenza sulle donne riguarda da vicino la nostra società e il nostro tempo, ed è un fenomeno
che non può essere né ignorato né sottovalutato. L’Emilia Romagna, cosi come tutte le altre
regione italiane, deve saper indirizzare le donne che subiscono violenza, sia essa fisica o
psicologica.
“Le statistiche purtroppo non tengono conto di situazioni gravi che non vengono denunciate –
sottolinea Elisabetta Scalambra, Consigliera delegata della Città metropolitana di Bologna,
con delega allo Sviluppo Sociale, Pari Opportunità e Rapporti con il Consiglio
Metropolitano. La vergogna per il rischio di essere giudicate, la paura di ritorsioni o
l’incapacità di riconoscere alcune azioni come prevaricanti sono tutte motivazioni che portano
a subire passivamente”.
E’ quindi importante che le Istituzioni intervengano sul territorio attraverso azioni concrete
che partano dalla scuola e dall’educazione al rispetto dell’altro.
“Il Comando Provinciale dei Carabinieri opera attivamente nell’azione preventiva generata
dalla divulgazione e dall’educazione dei giovani – spiega Federico Ruocco, Tenente Colonnello
del Comando Provinciale dei Carabinieri – mettendo le proprie capacità a disposizione di
scuole e associazioni. Da tempo il Comando ha avviato una serie di iniziative per incrementare
le capacità di cogliere prontamente i segnali di situazioni di esposizione, onde poter far
intervenire i servizi sociosanitari e, quando previsto, l’Autorità Giudiziaria. D’intesa con la
Prefettura di Bologna, con la collaborazione dell’Università di Bologna, di Comune e Città
Metropolitana di Bologna,  della Regione Emilia Romagna, dei servizi sociali pubblici e delle
onlus convenzionate attive nel settore, da diversi anni il Comando Provinciale dei Carabinieri
sviluppa specifiche occasioni formative per i propri operatori, cui partecipano le altre Forze di
Polizia, i Corpi di Polizia Locale e gli operatori dei servizi sociali pubblici e di volontariato,
generando al contempo un continuo scambio informativo e una condivisione di capacità ed
esperienze”.
La realtà del territorio dell’Emilia Romagna si mescola con la cultura presente, sempre più
eterogenea. “La prospettiva della psichiatria transculturale aiuta ad affrontare e comprendere
il tema della violenza contro le donne in Italia e nel mondo, dichiara Ilaria Tarricone,
Ricercatrice e Docente di Psichiatria, DIMEC- UNIBO e Psichiatra DSM-DP Ausl
Bologna. L’esperienza della clinica psichiatrica fornisce costantemente chiavi di lettura delle
dinamiche inter relazionali e dei vissuti attuali e trascorsi che sottendono alla violenza di
genere”.
La violenza sulle donne miete anche vittime invisibili, soggetti coinvolti a vario titolo il più
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delle volte minori, che percepiscono e subiscono a loro volta una violenza familiare.
“Oltre il 70% delle donne che dichiarano di aver subito violenza ha figli, in oltre il 50% dei casi
sono minori*, osserva Monia Gennari, Pediatra ospedaliero presso l’U.O di Pediatria
d’Urgenza, Pronto Soccorso e Osservazione Breve Intensiva dell’Ospedale S.Orsola. Pur non
subendo violenza direttamente assistono a quella del genitore e questo determina nel
bambino vari tipi di disturbi come aggressività, inquietudine, comportamenti adultizzati,
disturbi del sonno o del comportamento alimentare. Il bambino può sviluppare un senso di
colpa, sia per essere stato risparmiato dalla violenza sia per l’impotenza di non riuscire a
proteggere la madre”.
Sul territorio sono attive diverse associazioni che con il loro lavoro contribuiscono alla tutela
delle donne in difficoltà. In particolare in Emilia Romagna sono presenti, tra Centri
antiviolenza e Case delle donne del territorio, 14 associazioni di cui 3 a
Bologna (fonte Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna).
“Ogni giorno ci auguriamo che le donne abbiano il pieno rispetto e la considerazione che
meritano, afferma Cristina Bignardi dell’Associazione Pace Adesso-Peace Now Onlus. Al di là
del preconcetto e del pregiudizio, il modo per attuare un aiuto efficace è quello di mettere al
centro la persona, cercare di conoscerla e di entrare in relazione con lei. Attraverso la
trasmissione di concetti legati alla cura del sé e della salute propria e dei propri cari, la nostra
Associazione fa inclusione sociale entrando in contatto con i bisogni più vasti e disperati”.
Educare al rispetto, aiutare le donne che subiscono violenza con un supporto medico e
psicologico, intervenire con l’ausilio di forze dell’ordine dove richiesto: tutte azioni che non
dipendono direttamente dalle donne possibili oggetto di violenza. Ma cosa può fare invece
attivamente una donna? Può imparare a difendersi, almeno fisicamente.
“Imparare a difendersi – sostiene Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga – vuol dire lavorare
sulla conoscenza delle situazioni pericolose, su come riconoscerle nella realtà e su come
gestirle per evitare lo scontro fisico e verbale. Si lavora su come impostare la propria vita per
ridurre il fattore di rischio, adottando atteggiamenti più prudenti e aumentando la soglia di
attenzione, e soprattutto su come gestire rabbia, stress, ego e orgoglio. Un’altra parte del
lavoro viene poi dedicata alla tecnica, ai colpi e alle parate”.
Ma che cos’è il Krav Maga? E’una disciplina nata in Israele che unisce tecniche di attacco, di
immobilizzazione e wrestling. Negli ultimi anni è diventato molto popolare nelle palestre come
tecnica di difesa personale.
“Il fenomeno della violenza sulle donne è sempre più dilagante, non c’è giorno in cui gli organi di
informazione non debbano occuparsi di femminicidi o di violenze efferate condotte ai danni
delle donne. Quando abbiamo dato inizio a questo tour itinerante non avremmo immaginato
quanto il fenomeno potesse aumentare e radicalizzarsi sempre più. Codere Italia monitora con
grande attenzione i fenomeni che hanno una ricaduta nel Sociale e vuole continuare ad operare
in Italia associando sempre la responsabilità sociale con quella d’impresa – dichiara Imma
Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. Siamo una multinazionale
quotata in Borsa e operiamo in Italia nel settore dei giochi per conto dello Stato, settore
quotidianamente bistrattato e vittima di falsi moralismi, e intendiamo continuare a lavorare
secondo quanto facciamo in tutti i Paesi dove siamo presenti, con forte senso di responsabilità
sensibilizzando i clienti su temi legati a fatti di cronaca. Il progetto ‘Innamòrati di Te’ vuole
rappresentare un importante momento di vicinanza a tutte le donne, che sono oltretutto una
parte cospicua della nostra clientela”.
Dopo Bologna, il progetto “Innamórati di Te” continuerà il tour in Italia attraverso le città in
cui Codere opera.
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Eventi, Codere: a Bologna il nuovo appuntamento dell’anno con
“Innamórati di Te”
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Sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica sull’importante tema
della violenza sulle donne. E’ questo l’obiettivo di “Innamòrati di Te”, il
progetto itinerante che dal 2015 Codere Italia porta nelle principali
città italiane. Bologna ospita la sesta tappa presso la sala conferenze de
“Il caffè della Corte”, dove si sono dati appuntamento rappresentanti
delle istituzioni locali, esponenti delle forze dell’ordine, medici,
associazioni territoriali e addetti ai lavori. L’incontro promosso dalla
multinazionale spagnola che opera nel settore del gioco legale vuole
essere un momento di riflessione sui temi del femminicidio, dello
stalking e più in generale della violenza fisica o psicologica. La regione
Emilia Romagna purtroppo non è estranea a questo fenomeno. Nel
2016 – secondo i dati del Coordinamento dei centri antiviolenza della
regione – si contano 11 femminicidi e 4 tentati. Quasi il 50% in più
rispetto ai 6 casi del 2015. Non va meglio nel 2017: a gennaio la notizia
del primo caso dell’anno con la morte, per mano dell’ex compagno, di
una donna a Parma; ad agosto il famoso stupro di Rimini
contraddistinto da una sconvolgente brutalità. “La violenza non deve
essere un problema individuale ma va inquadrato come problema
sociale, evidenzia Adriana Cogode, Viceprefetto Vicario della
Prefettura di Bologna. E’ qui che entra in gioco la prevenzione, forte ed
incisiva, che deve essere accompagnata dall’educazione che viene dalla
scuola e dalla famiglia”. Secondo le statistiche riferite al 2016 del Piano
d’azione contro la violenza sessuale e di genere del Dipartimento per le
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ben
870 le chiamate che arrivano al Numero di Pubblica Utilità 1522
dall’Emilia Romagna, ossia il 4,98% del totale nazionale. “E’ necessario
attivare delle politiche sia di protezione per le donne che già subiscono
violenza, che di prevenzione per agire sulla cultura degli stereotipi che
è terreno fertile per lo sviluppo di comportamenti violenti”, dichiara
Susanna Zaccaria, Assessore Pari opportunità e differenze di genere,
Contrasto alle discriminazioni, Lotta alla violenza e alla tratta sulle
donne e sui minori Comune di Bologna. La violenza sulle donne
riguarda da vicino la nostra società e il nostro tempo, ed è un

fenomeno che non può essere né ignorato né sottovalutato. L’Emilia Romagna, cosi come tutte le altre regione italiane, deve
saper indirizzare le donne che subiscono violenza, sia essa fisica o psicologica. “Le statistiche purtroppo non tengono conto di
situazioni gravi che non vengono denunciate – sottolinea Elisabetta Scalambra, Consigliera delegata della Città metropolitana
di Bologna, con delega allo Sviluppo Sociale, Pari Opportunità e Rapporti con il Consiglio Metropolitano. La vergogna per il
rischio di essere giudicate, la paura di ritorsioni o l’incapacità di riconoscere alcune azioni come prevaricanti sono tutte
motivazioni che portano a subire passivamente”. E’ quindi importante che le Istituzioni intervengano sul territorio attraverso
azioni concrete che partano dalla scuola e dall’educazione al rispetto dell’altro. “Il Comando Provinciale dei Carabinieri opera
attivamente nell’azione preventiva generata dalla divulgazione e dall’educazione dei giovani – spiega Federico Ruocco,
Tenente Colonnello del Comando Provinciale dei Carabinieri – mettendo le proprie capacità a disposizione di scuole e
associazioni. Da tempo il Comando ha avviato una serie di iniziative per incrementare le capacità di cogliere prontamente i
segnali di situazioni di esposizione, onde poter far intervenire ...
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Violenza sulle donne, 11 femminicidi in Emilia
Romagna nel 2016

Bologna, 26 set. (AdnKronos) - - Nel 2016, in
Emilia-Romagna ci sono stati 11 femminicidi e

4 tentativi di femminicidio. Quasi il 50% in più rispetto ai sei episodi registrati nel 2015. E
870 sono state le chiamate arrivate dall?Emilia-Romagna al numero governativo contro la
violenza di genere 1522, cioè il 4,98% del totale nazionale, secondo le statistiche 2016 del ?
Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere?, del dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono alcuni dati che emergono
durante la presentazione, a Bologna, del progetto itinerante ?Innamòrati di Te?, che dal 2015
la multinazionale spagnola del gioco legale, Codere Italia, porta nelle principali città italiane
per sensibilizzare sempre più l?opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne.

Bologna ha ospitato la sesta tappa dell?iniziativa, durante la quale hanno preso la parola
rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti delle forze dell?ordine, medici, associazioni
territoriali e addetti ai lavori. ?L?impegno della città metropolitana di Bologna nella lotta alla
violenza parte dall?educazione all?interno delle scuole, per abbattere gli stereotipi che
spesso portano le ragazze a rinunciare ai percorsi di studio desiderati perché considerati da
maschi?, sottolinea Elisabetta Scalambra, consigliera della città metropolitana di Bologna
con delega alle Pari Opportunità.

"In ?Sono cose da maschi? gli studenti, coordinati da un team di professori uomini, hanno
ideato dei progetti per far sentire ?a casa? le ragazze all?interno della scuola stessa.
Iniziative di questo tipo insegnano la convivenza e il rispetto dell?altro genere, da qui si
comincia a capire che siamo tutti uguali e che tutti possono fare tutto?.

?Il Comune di Bologna ha avviato diverse iniziative di collaborazione istituzionale,
sottoscrivendo un protocollo con la Regione per dare attuazione alla legge sulla parità e
mettendo in rete tutti i soggetti che lavorano con le donne, da chi ha subito violenza a chi
opera per le attività culturali e di prevenzione?, ha dichiarato Susanna Zaccaria, Assessore
Pari opportunità e differenze di genere al Comune di Bologna.

?Ad esempio, un protocollo sottoscritto con gli uffici giudiziari e le forze dell?ordine
garantisce un coordinamento tra pronto soccorso, centri antiviolenza e gli altri soggetti
impegnati garantendo protezione alla donna in tutti i passaggi dell?assistenza?. ?Il Comando
Provinciale dei Carabinieri opera attivamente nell?azione di prevenzione attraverso corsi
presso scuole e associazioni, come la Casa delle donne?, ha aggiunto Federico Ruocco,
Tenente Colonnello del Comando Provinciale dei Carabinieri.

?Obiettivo è incrementare le capacità di cogliere prontamente i segnali di situazioni a rischio,
per poter far intervenire i servizi sociosanitari e, quando previsto, l?Autorità Giudiziaria. D?
intesa con la Prefettura di Bologna, con la collaborazione dell?Università di Bologna, di
Comune e Città Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia Romagna, dei servizi sociali
pubblici e delle onlus convenzionate attive nel settore, da diversi anni il Comando Provinciale
dei Carabinieri sviluppa specifiche occasioni formative per i propri operatori, cui partecipano
le altre Forze di Polizia, i Corpi di Polizia Locale e gli operatori dei servizi sociali pubblici e di
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volontariato, generando al contempo un continuo scambio informativo e una condivisione di
capacità ed esperienze?.

Tra i relatori di ?Innamorati di te? anche Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di
Psichiatria, DIMEC- UNIBO e Psichiatra DSM-DP Ausl Bologna. ?I termini 'femminicidio',
'violenze di genere' sono categorie semplificatorie che spesso non colgono l?origine del
problema che, come ci insegna la psichiatria sociale, è sempre figlio di un sistema malato,
familiare, di coppia, sociale e va letto in una prospettiva più ampia del singolo atto?. E a
proposito dell?associazione, sempre più frequente, tra violenza e migranti: "è una delle forme
di violenza sociale più gravi della nostra epoca?, mette in guardia la psichiatra. ? I migranti
rappresentano una categoria fragile, a rischio di subire violenza più che perpetrarla. L?
accoglienza e il supporto all?integrazione è uno dei modi migliori per prevenire
comportamenti violenti talvolta dettati dall'emarginazione?.

?Il tipo di violenza con cui abbiamo a che fare è di tipo economico, sociale e culturale?,
aggiunge Cristina Bignardi dell?Associazione Pace Adesso-Peace Now Onlus. ?Badanti,
spesso mogli di mariti tossicodipendenti e alcolisti, obbligate a lasciare le famiglie e venire in
Italia per poterli mantenere, donne con più lauree alle spalle costrette a svolgere impieghi al
ribasso, che devono chiedere permesso al marito per fare una visita o costrette a prostituirsi.
Il modo per attuare un aiuto efficace è quello di mettere al centro la persona, cercare di
conoscerla e di entrare in relazione con lei?.

Sulla necessità di inquadrare la violenza come un problema sociale e non solo individuale
interviene anche Adriana Cogode, Viceprefetto vicario alla Prefettura di Bologna: ?La
prevenzione, forte ed incisiva, deve essere accompagnata dall'educazione che viene dalla
scuola e dalla famiglia?. ?Oltre il 70% delle donne che dichiarano di aver subito violenza ha
figli, in oltre il 50% dei casi sono minori, osserva Monia Gennari, pediatra presso l'Ospedale
S.Orsola. Pur non subendo violenza direttamente assistono a quella del genitore e questo
determina nel bambino vari tipi di disturbi come aggressività, inquietudine, comportamenti
adultizzati, disturbi del sonno o del comportamento alimentare. Il bambino può sviluppare un
senso di colpa, sia per essere stato risparmiato dalla violenza sia per l?impotenza di non
riuscire a proteggere la madre?.

?Imparare a difendersi vuol dire lavorare sulla conoscenza delle situazioni pericolose, su
come riconoscerle nella realtà e su come gestirle per evitare lo scontro fisico e verbale",
sostiene Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga, disciplina molto popolare nelle palestre
come tecnica di difesa personale. ?Si lavora su come impostare la propria vita per ridurre il
fattore di rischio, adottando atteggiamenti più prudenti e aumentando la soglia di attenzione,
e soprattutto su come gestire rabbia, stress, ego e orgoglio. Un?altra parte del lavoro viene
poi dedicata alla tecnica, ai colpi e alle parate?.

?Quando abbiamo dato inizio a questo tour itinerante non avremmo immaginato quanto il
fenomeno potesse aumentare e radicalizzarsi sempre più?, ha concluso Imma Romano,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. ?Il progetto ?Innamòrati di Te? vuole
rappresentare un importante momento di vicinanza a tutte le donne, che sono oltretutto una
parte cospicua della nostra clientela?.

Ultimo aggiornamento: 26-09-2017 18:55
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NAZIONALI

Violenza sulle donne, 11 femminicidi in
Emilia Romagna nel 2016

Bologna, 26 set. (AdnKronos) - - Nel 2016, in Emilia-Romagna ci sono stati 11 femminicidi e 4
tentativi di femminicidio. Quasi il 50% in più rispetto ai sei episodi registrati nel 2015. E 870
sono state le chiamate arrivate dall’Emilia-Romagna al numero governativo contro la violenza
di genere 1522, cioè il 4,98% del totale nazionale, secondo le statistiche 2016 del ‘Piano
d'azione contro la violenza sessuale e di genere’, del dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono alcuni dati che emergono durante la
presentazione, a Bologna, del progetto itinerante “Innamòrati di Te”, che dal 2015 la
multinazionale spagnola del gioco legale, Codere Italia, porta nelle principali città italiane per
sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne.

Bologna ha ospitato la sesta tappa dell’iniziativa, durante la quale hanno preso la parola
rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti delle forze dell’ordine, medici, associazioni
territoriali e addetti ai lavori. “L’impegno della città metropolitana di Bologna nella lotta alla
violenza parte dall’educazione all’interno delle scuole, per abbattere gli stereotipi che spesso
portano le ragazze a rinunciare ai percorsi di studio desiderati perché considerati da maschi”,
sottolinea Elisabetta Scalambra, consigliera della città metropolitana di Bologna con delega
alle Pari Opportunità.

"In ‘Sono cose da maschi’ gli studenti, coordinati da un team di professori uomini, hanno
ideato dei progetti per far sentire ‘a casa’ le ragazze all’interno della scuola stessa. Iniziative di
questo tipo insegnano la convivenza e il rispetto dell’altro genere, da qui si comincia a capire
che siamo tutti uguali e che tutti possono fare tutto”.

“Il Comune di Bologna ha avviato diverse iniziative di collaborazione istituzionale,
sottoscrivendo un protocollo con la Regione per dare attuazione alla legge sulla parità e
mettendo in rete tutti i soggetti che lavorano con le donne, da chi ha subito violenza a chi
opera per le attività culturali e di prevenzione”, ha dichiarato Susanna Zaccaria, Assessore Pari
opportunità e differenze di genere al Comune di Bologna.

“Ad esempio, un protocollo sottoscritto con gli uffici giudiziari e le forze dell’ordine garantisce
un coordinamento tra pronto soccorso, centri antiviolenza e gli altri soggetti impegnati
garantendo protezione alla donna in tutti i passaggi dell’assistenza”. “Il Comando Provinciale
dei Carabinieri opera attivamente nell’azione di prevenzione attraverso corsi presso scuole e
associazioni, come la Casa delle donne”, ha aggiunto Federico Ruocco, Tenente Colonnello del
Comando Provinciale dei Carabinieri.

Di: REDAZIONE
martedì 26 settembre 2017 ore 18:55
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“Obiettivo è incrementare le capacità di cogliere prontamente i segnali di situazioni a rischio,
per poter far intervenire i servizi sociosanitari e, quando previsto, l’Autorità Giudiziaria.
D’intesa con la Prefettura di Bologna, con la collaborazione dell’Università di Bologna, di
Comune e Città Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia Romagna, dei servizi sociali
pubblici e delle onlus convenzionate attive nel settore, da diversi anni il Comando Provinciale
dei Carabinieri sviluppa specifiche occasioni formative per i propri operatori, cui partecipano
le altre Forze di Polizia, i Corpi di Polizia Locale e gli operatori dei servizi sociali pubblici e di
volontariato, generando al contempo un continuo scambio informativo e una condivisione di
capacità ed esperienze”.

Tra i relatori di “Innamorati di te” anche Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di Psichiatria,
DIMEC- UNIBO e Psichiatra DSM-DP Ausl Bologna. “I termini 'femminicidio', 'violenze di
genere' sono categorie semplificatorie che spesso non colgono l’origine del problema che,
come ci insegna la psichiatria sociale, è sempre figlio di un sistema malato, familiare, di
coppia, sociale e va letto in una prospettiva più ampia del singolo atto”. E a proposito
dell’associazione, sempre più frequente, tra violenza e migranti: "è una delle forme di violenza
sociale più gravi della nostra epoca”, mette in guardia la psichiatra. “ I migranti rappresentano
una categoria fragile, a rischio di subire violenza più che perpetrarla. L’accoglienza e il
supporto all’integrazione è uno dei modi migliori per prevenire comportamenti violenti
talvolta dettati dall'emarginazione”.

“Il tipo di violenza con cui abbiamo a che fare è di tipo economico, sociale e culturale”,
aggiunge Cristina Bignardi dell’Associazione Pace Adesso-Peace Now Onlus. “Badanti, spesso
mogli di mariti tossicodipendenti e alcolisti, obbligate a lasciare le famiglie e venire in Italia
per poterli mantenere, donne con più lauree alle spalle costrette a svolgere impieghi al
ribasso, che devono chiedere permesso al marito per fare una visita o costrette a prostituirsi. Il
modo per attuare un aiuto efficace è quello di mettere al centro la persona, cercare di
conoscerla e di entrare in relazione con lei”.

Sulla necessità di inquadrare la violenza come un problema sociale e non solo individuale
interviene anche Adriana Cogode, Viceprefetto vicario alla Prefettura di Bologna: “La
prevenzione, forte ed incisiva, deve essere accompagnata dall'educazione che viene dalla
scuola e dalla famiglia”. “Oltre il 70% delle donne che dichiarano di aver subito violenza ha
figli, in oltre il 50% dei casi sono minori, osserva Monia Gennari, pediatra presso l'Ospedale
S.Orsola. Pur non subendo violenza direttamente assistono a quella del genitore e questo
determina nel bambino vari tipi di disturbi come aggressività, inquietudine, comportamenti
adultizzati, disturbi del sonno o del comportamento alimentare. Il bambino può sviluppare un
senso di colpa, sia per essere stato risparmiato dalla violenza sia per l’impotenza di non
riuscire a proteggere la madre”.

“Imparare a difendersi vuol dire lavorare sulla conoscenza delle situazioni pericolose, su come
riconoscerle nella realtà e su come gestirle per evitare lo scontro fisico e verbale", sostiene
Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga, disciplina molto popolare nelle palestre come tecnica
di difesa personale. “Si lavora su come impostare la propria vita per ridurre il fattore di rischio,
adottando atteggiamenti più prudenti e aumentando la soglia di attenzione, e soprattutto su
come gestire rabbia, stress, ego e orgoglio. Un’altra parte del lavoro viene poi dedicata alla
tecnica, ai colpi e alle parate”.

“Quando abbiamo dato inizio a questo tour itinerante non avremmo immaginato quanto il
fenomeno potesse aumentare e radicalizzarsi sempre più”, ha concluso Imma Romano,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia. “Il progetto ‘Innamòrati di Te’ vuole
rappresentare un importante momento di vicinanza a tutte le donne, che sono oltretutto una
parte cospicua della nostra clientela”.

NOTIZIE CORRELATE

'Ndrangheta: Mantovani (Fi),
io parte lesa, pronto a…
chiarire in Procura

Violenza sulle donne, 11
femminicidi in Emilia…
Romagna nel 2016

Energie per l'Italia: Parisi
arruola Cesana, siamo casa…
anche dei cattolici (2)

05 SET 2017

2 / 2

    TELEROMAGNA24.IT
Data

Pagina

Foglio

26-09-2017

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 80



Cerca

web | immagini | news | mappe | shopping

Offerte Tiscali: 19.95€ al mese

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Violenza sulle donne, 11 femminicidi in
Emilia Romagna nel 2016

di Adnkronos

Bologna, 26 set. (AdnKronos) - - Nel 2016, in Emilia-Romagna ci sono stati 11 femminicidi e

4 tentativi di femminicidio. Quasi il 50% in più rispetto ai sei episodi registrati nel 2015. E

870 sono state le chiamate arrivate dall’Emilia-Romagna al numero governativo contro la

violenza di genere 1522, cioè il 4,98% del totale nazionale, secondo le statistiche 2016 del

‘Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere’, del dipartimento per le Pari

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono alcuni dati che emergono

durante la presentazione, a Bologna, del progetto itinerante “Innamòrati di Te”, che dal 2015

la multinazionale spagnola del gioco legale, Codere Italia, porta nelle principali città italiane

per sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne.

Bologna ha ospitato la sesta tappa dell’iniziativa, durante la quale hanno preso la parola

rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti delle forze dell’ordine, medici, associazioni

territoriali e addetti ai lavori. “L’impegno della città metropolitana di Bologna nella lotta alla

violenza parte dall’educazione all’interno delle scuole, per abbattere gli stereotipi che spesso

portano le ragazze a rinunciare ai percorsi di studio desiderati perché considerati da

maschi”, sottolinea Elisabetta Scalambra, consigliera della città metropolitana di Bologna

con delega alle Pari Opportunità. "In ‘Sono cose da maschi’ gli studenti, coordinati da un

team di professori uomini, hanno ideato dei progetti per far sentire ‘a casa’ le ragazze

all’interno della scuola stessa. Iniziative di questo tipo insegnano la convivenza e il rispetto

dell’altro genere, da qui si comincia a capire che siamo tutti uguali e che tutti possono fare

tutto”. “Il Comune di Bologna ha avviato diverse iniziative di collaborazione istituzionale,
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sottoscrivendo un protocollo con la Regione per dare attuazione alla legge sulla parità e

mettendo in rete tutti i soggetti che lavorano con le donne, da chi ha subito violenza a chi

opera per le attività culturali e di prevenzione”, ha dichiarato Susanna Zaccaria, Assessore

Pari opportunità e differenze di genere al Comune di Bologna. “Ad esempio, un protocollo

sottoscritto con gli uffici giudiziari e le forze dell’ordine garantisce un coordinamento tra

pronto soccorso, centri antiviolenza e gli altri soggetti impegnati garantendo protezione alla

donna in tutti i passaggi dell’assistenza”. “Il Comando Provinciale dei Carabinieri opera

attivamente nell’azione di prevenzione attraverso corsi presso scuole e associazioni, come

la Casa delle donne”, ha aggiunto Federico Ruocco, Tenente Colonnello del Comando

Provinciale dei Carabinieri. “Obiettivo è incrementare le capacità di cogliere prontamente i

segnali di situazioni a rischio, per poter far intervenire i servizi sociosanitari e, quando

previsto, l’Autorità Giudiziaria. D’intesa con la Prefettura di Bologna, con la collaborazione

dell’Università di Bologna, di Comune e Città Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia

Romagna, dei servizi sociali pubblici e delle onlus convenzionate attive nel settore, da diversi

anni il Comando Provinciale dei Carabinieri sviluppa specifiche occasioni formative per i

propri operatori, cui partecipano le altre Forze di Polizia, i Corpi di Polizia Locale e gli

operatori dei servizi sociali pubblici e di volontariato, generando al contempo un continuo

scambio informativo e una condivisione di capacità ed esperienze”. Tra i relatori di

“Innamorati di te” anche Ilaria Tarricone, Ricercatrice e Docente di Psichiatria, DIMEC- UNIBO

e Psichiatra DSM-DP Ausl Bologna. “I termini 'femminicidio', 'violenze di genere' sono

categorie semplificatorie che spesso non colgono l’origine del problema che, come ci

insegna la psichiatria sociale, è sempre figlio di un sistema malato, familiare, di coppia,

sociale e va letto in una prospettiva più ampia del singolo atto”. E a proposito

dell’associazione, sempre più frequente, tra violenza e migranti: "è una delle forme di

violenza sociale più gravi della nostra epoca”, mette in guardia la psichiatra. “ I migranti

rappresentano una categoria fragile, a rischio di subire violenza più che perpetrarla.

L’accoglienza e il supporto all’integrazione è uno dei modi migliori per prevenire

comportamenti violenti talvolta dettati dall'emarginazione”. “Il tipo di violenza con cui

abbiamo a che fare è di tipo economico, sociale e culturale”, aggiunge Cristina Bignardi

dell’Associazione Pace Adesso-Peace Now Onlus. “Badanti, spesso mogli di mariti

tossicodipendenti e alcolisti, obbligate a lasciare le famiglie e venire in Italia per poterli

mantenere, donne con più lauree alle spalle costrette a svolgere impieghi al ribasso, che

devono chiedere permesso al marito per fare una visita o costrette a prostituirsi. Il modo per

attuare un aiuto efficace è quello di mettere al centro la persona, cercare di conoscerla e di

entrare in relazione con lei”. Sulla necessità di inquadrare la violenza come un problema

sociale e non solo individuale interviene anche Adriana Cogode, Viceprefetto vicario alla

Prefettura di Bologna: “La prevenzione, forte ed incisiva, deve essere accompagnata

dall'educazione che viene dalla scuola e dalla famiglia”. “Oltre il 70% delle donne che

dichiarano di aver subito violenza ha figli, in oltre il 50% dei casi sono minori, osserva Monia

Gennari, pediatra presso l'Ospedale S.Orsola. Pur non subendo violenza direttamente

assistono a quella del genitore e questo determina nel bambino vari tipi di disturbi come

aggressività, inquietudine, comportamenti adultizzati, disturbi del sonno o del

comportamento alimentare. Il bambino può sviluppare un senso di colpa, sia per essere

stato risparmiato dalla violenza sia per l’impotenza di non riuscire a proteggere la madre”.

“Imparare a difendersi vuol dire lavorare sulla conoscenza delle situazioni pericolose, su

come riconoscerle nella realtà e su come gestirle per evitare lo scontro fisico e verbale",

sostiene Moreno Martelli, Maestro di Krav Maga, disciplina molto popolare nelle palestre

come tecnica di difesa personale. “Si lavora su come impostare la propria vita per ridurre il

fattore di rischio, adottando atteggiamenti più prudenti e aumentando la soglia di

attenzione, e soprattutto su come gestire rabbia, stress, ego e orgoglio. Un’altra parte del

lavoro viene poi dedicata alla tecnica, ai colpi e alle parate”. “Quando abbiamo dato inizio a

questo tour itinerante non avremmo immaginato quanto il fenomeno potesse aumentare e
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radicalizzarsi sempre più”, ha concluso Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali

di Codere Italia. “Il progetto ‘Innamòrati di Te’ vuole rappresentare un importante momento di

vicinanza a tutte le donne, che sono oltretutto una parte cospicua della nostra clientela”.
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'INNAMÒRATI DI TE': A BOLOGNA NUOVA
TAPPA DEL PROGETTO SULLE DONNE

Il progetto "Innamòrati di Te" del concessionario Codere è in programma a Bologna il
prossimo 26 settembre.

Nuova tappa per l'evento del concessionario di gioco, Codere, dal titolo "Innamòrati

di Te".

"Un progetto dedicato a tutte le donne, perché imparino a pensare a loro stesse come

dono, come gemma rara e motore del mondo e non si lascino calpestare", afferma

Codere.

L'evento è in programma martedì 26 settembre alle ore 16.00 al "Caffe della

Corte Corte Isolani" di Bologna.

I relatori sono Susanna Zaccaria, assessore Pari opportunità e differenze di genere,
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discriminazioni, Lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori del comune di

Bologna; Elisabetta Scalambra, consigliera delegata della città metropolitana di

Bologna, con

delega allo Sviluppo Sociale, Pari Opportunità e Rapporti con il Consiglio
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Carabinieri; Ilaria Tarricone, ricercatrice e docente di Psichiatria, Bologna

Transcultural Psychosomatic Team (BoTPT) Dsm-Dp Ausl Bologna; Monia Gennari,

pediatra ospedaliero presso l'U.O di Pediatria d'Urgenza, Pronto Soccorso e

Osservazione Breve Intensiva dell'Ospedale S.Orsola; Cristina Bignardi dell'associazione
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'INNAMÒRATI DI TE': A BOLOGNA NUOVA
TAPPA DEL PROGETTO SULLE DONNE

- Gaming Africa, un evento sempre più internazionale

Il progetto "Innamòrati di Te" del concessionario Codere è in programma a Bologna il
prossimo 26 settembre.

Nuova tappa per l'evento del concessionario di gioco, Codere, dal titolo "Innamòrati

di Te".

"Un progetto dedicato a tutte le donne, perché imparino a pensare a loro stesse come

dono, come gemma rara e motore del mondo e non si lascino calpestare", afferma

Codere.

L'evento è in programma martedì 26 settembre alle ore 16.00 al "Caffe della

Corte Corte Isolani" di Bologna.
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