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Donne in trappola
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#Nontilasciamosola potenziate le attività di ascolto e di intervento dei Centri antiviolenza del Suc

"Stiamo a casa", ma per alcune donne
le mura domestiche sono una trappola
Oltre al numero nazionale gratuito 1522 è possibile chiamare le associazioni del territoric
ROMA - Stare a casa ci tutela dal
virus ed è un atto di responsabilità
verso la collettività, ma la convivenza
forzata tra le mura domestiche può trasformarsi in una trappola per tante
donne che subiscono maltrattamenti e
abusi da parte dei loro partner. Per rispondere a questo drammatico fenomeno, che rischia di acuirsi a causa
delle misure restrittive per il contrasto
al Coronavirus, i Centri Antiviolenza
del Sud hanno potenziato le loro attività di ascolto e intervento e lanciano
un messaggio di incoraggiamento e di
aiuto concreto a chi è in difficoltà:
#NonTiLasciamoSola.
L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Con il Sud insieme ai 9 progetti contro la violenza di genere
sostenuti dal 2017 con il "Bando
Donne",rivolto alle organizzazioni del
Terzo Settore di Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L'uscita per fare la spesa, per andare

in farmacia o per buttare la spazzatura
può rappresentare l'occasione giusta
per chiedere aiuto. Ma c'è anche la
possibilità di inviare un semplice sms o
messaggio in chat. Oltre al numero nazionale gratuito 1522 sempre attivo, è
possibile chiamare direttamente le associazioni e i centri anti violenza del
proprio territorio, raggiungibili anche
via Sms o WhatsApp.
Tutti i contatti sono disponibili sul
https://www.fondazioneconilsito
sud.it/news/nontilasciamoso la-icentri-antiviolenza-a-supporto-delle-d
onne-in-difficolta. "Siamo di fronte a
una silenziosa emergenza nell'emergenza - afferma il presidente della Fondazione Con il Sud, Carlo Borgomeo
-. Alcuni operatori ci hanno segnalato
dei dati allarmanti anche per il Sud,in
alcuni casi con un considerevole calo
delle richieste di aiuto. Per questo, insieme ai promotori dei progetti di con-

trasto alla violenza di genere che
sosteniamo nelle regioni meridionali,
abbiamo deciso di avviare la campagna #NonTiLasciamoSola,in armonia
con le iniziative che si stanno attivando
a livello governativo e su tutto il territorio nazionale. Faremo girare il messaggio su tutti i nostri canali e chiediamo a chi ci segue di rilanciarlo, per
farlo arrivare direttamente a chi ne ha
bisogno. A tutte le donne in difficoltà
diciamo: chiedete aiuto, i centri antiviolenza del Sud sono più operativi
che mai e hanno potenziato i canali di
comunicazione".
I nove progetti che promuovono la
campagna insieme alla Fondazione
sono: Amorù, Be Help-Is, Dear—
Donne Emersione Autonomia Rete,
Salva - Sostegno alle Azioni di Lotta
contro la Violenza per l'Autonomia,
Sostegno antiviolenza Rete Attiva —
Sara., Stelle e luci, Svoltare, Un'altra
via d'uscita, Via delle Donne — Sanfra.
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