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CON L'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE LA REGIONE PIEMONTE È LA PRIMA CHE HA RECEPITO LE SPECIFICHE DIRETTIVE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016. MA A NOVARA SONO GIÀ DIVERSI I SERVIZI ATTIVI

“Codice rosa”per le donne vittime di violenza: un percorso di tutela e di speranza
Nelle strutture sanitarie e ospedaliere rende operativa l’équipe multidisciplinare formata da ginecologa, pediatra, ostetrica, psicologa, assistente sociale e infermiera

II COMUNE LO HA ISTITUITO PRESSO IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DI VIA DELLA RIOTTA N. 19/D.,

Già attivo lo sportello antiviolenza “Spazio Donna”
n «Un grande risultato, il
frutto di un lavoro a favore
delle donne nel quale chi go-
verna la Regione e la città di
Novara ha sempre creduto».
L’assessore alle Pari opportu-
nità del Comune di Novara
Margherita Patti ha rimarca-
to «l’importanza dell’appro -
vazione del disegno di legge
recentemente approvato, che
va a completare ulteriormen-
te gli interventi che vengono
svolti da anni sul nostro terri-
torio in coordinamento tra i
Comuni, la Provincia, gli En-
ti consortili che si occupano
di problematiche di tipo so-
ciale. Nel lavoro in rete e nel-
l’importanza del potenzia-
mento di questi servizi – ha
rimarcato l’assessore – abbi a-
mo sempre creduto: i finan-
ziamenti messi a disposizio-
ne dalla Regione ci hanno
consentito di aggiungere altri
mattoni per far fronte al pro-
blema della violenza sulle
donne » .

Dal 15 dicembre dello scorso
anno il Comune ha istituito,
presso il Centro per le Fami-
glie di via della Riotta n.
19/d., lo sportello antiviolen-
za “Sp azio
D onna”.
« L’attivit à
dello sportel-
lo – ha spiega-
to Margherita
Patti – v iene
svolta in col-
lab orazione
con le orga-
ni z z a z ioni
novaresi Elios
C ooperativa
Sociale, Filos
Agenzia For-
mativa e l’as -
sociazione Liberazione e
Speranza che, insieme, han-
no aderito e vinto il bando del
Comune (su finanziamento
regionale del 2015 per la cifra
di 108.000 euro, che coprirà
le spese del servizio fino a
metà del 2016, ndr) per la ge-

stione del servizio, all’inter no
del quale svolgono progetta-
zione e attività calibrate sui
soggetti destinatari.
Lo sportello antiviolenza rac-

coglie accessi
diretti e invii
trasmessi da
altri sportelli
e servizi ter-
ritoriali: qui
vengono pre-
se in carico le
varie proble-
matiche pre-
sentate e vie-
ne fornita ri-
sposta com-
petente sia
quando le
quest ioni

possono essere gestite diret-
tamente dall’operatore dello
sportello, sia nel caso in cui si
rende necessario l’invio pres-
so altri servizi territoriali ap-
positamente strutturati per la
gestione delle situazioni di
emergenza. Il servizio, a se-

guito della valutazione ope-
rata in sede di colloquio, può
offrire anche attività dei
gruppi di auto e mutuo aiuto,
mediazione culturale per
donne maltrattate straniere,
processo di empowerment
per avviare un eventuale per-
corso di orientamento pro-
fessionale e
ins erimen-
to lavorati-
v o.
E’ st at a
inoltre isti-
tuita una
rete per-
mane nte
con i sog-
getti locali
che pur
op erando
in vari am-
biti rappre-
sentano risorse attivabili per
il sostegno alla progettualità
del servizio antiviolenza, al
fine di costituire un sistema
coordinato ed efficace, punto

di riferimento competente
per tutte le persone che si tro-
vano ad affrontare questione
connesse alla violenza di ge-
nere » .
I dati dell’attività, riferiti a sei
settimane ha visto per il mo-
mento tre utenze fra i 30 e i 60
anni, donne con partner e

senza figli,
sia italiane
sia extraco-
munit ar ie.
«Ora - ha
ag giunto
Marg herita
Patti - parti-
ranno i
gruppi di
auto e mu-
tuo aiuto an-
che con le
donne già
coinvolte dal

progetto “365gior niNO”. Va
inoltre ricordato che stiamo
portando avanti anche ini-
ziative di prevenzione ed
educazione all’interno del

mondo della scuola: quello
svolto in collaborazione con
l'associazione Psychè è già in
corso, mentre quello di Tele-
fono rosa onlus si svolgerà
nel mese di marzo».
Importanti sono anche i dati
raccolti dallo “Sportello don-
n a” della sezione novarese
del l’Associazione italiana
educazione demografica,
«inaugurato – ha ricordato
infine l’assessore - il 12 otto-
bre scorso: di questo hanno
usufruito sei donne dai 32
agli 80 anni, delle quali la
maggior parte fra i 32 e i 50
anni, cinque conviventi o co-
niugate e una libera, quattro
con figli minorenni, due sen-
za figli, che hanno assistito
alla violenza una o più vol-
te.
La maggior parte delle telefo-
nate sono per chiedere infor-
mazioni. Alcune di esse han-
no avuto seguito in un collo-
qu io » .

l. n .

«Il disegno di legge regionale non ci ha
colti assolutamente “impreparati ”, anzi»

Laura Noro

n Grande soddisfazione per il disegno
di legge approvato dal Consiglio regio-
nale è  stata espressa da  Laura Noro,
consigliere provinciale del Pd con dele-
ga alle Pari opportunità, che ha ricor-
dato che «l’Ente Provincia, nei mesi
scorsi, ha in effetti partecipato attiva-
mente con propri suggerimenti alla ste-
sura dello stesso disegno di legge, forte
della propria esperienza. Va infatti ri-
cordato che questo nostro ruolo con-
creto ci deriva da una tradizione di
attenzione nei confronti delle proble-
matiche femminili fortemente radicata
nel territorio novarese: da oltre ven-
t’anni sono state svolte iniziative di sen-
sibilizzazione a tutti i livelli (Laura No-
ro ha citato, ad esempio, il recente ban-
do che ha portato un finanziamento
regionale di 103.000 euro per svolgere
attività nelle scuole, ndr), oltre a inter-
venti importanti soprattutto nei con-
fronti della violenza sulle donne. In
questa direzione si sono mosse tutte le

Istituzioni – dalle Pubbliche Ammini-
strazioni, ai rappresentanti della Giu-
stizia e delle forze dell’Ordine, alla Sa-
nità - e ciò ha portato, come noto, alla
sigla di un importante Protocollo, alla
fine degli anni Duemila, che ci vede
attivi protagonisti dalla parte delle
donne e che ha rappresentato un esem-

pio a livello nazionale in termini di
attività e risultati. Non dimentichiamo,
poi,  che la  nostra realtà  è stata  tra le
prime a istituire servizi come quello
dello storico e pionieristico “Spor tello
d onna” per attività di ascolto, consu-
lenza legale e specifici progetti di mi-
crocredito a sostegno di donne mal-
trattate attivato su iniziativa della Pro-
vincia negli anni Novanta, l’attività del
quale viene tuttora  portata avanti dal
Centro servizi Pari opportunità. A que-
ste iniziative, per migliorare ulterior-
mente e in maniera concreta la gestione
del problema delle donne vittima di
violenza, viene inoltre garantita sul ter-
ritorio provinciale la disponibilità di
un Centro di accoglienza. E’ du nque
evidente – ha commentato Laura Noro
– che il disegno di legge regionale non
ci ha colti assolutamente “imprep arat i”,
anzi, e in questo solco intendiamo pro-
s eguire».

l. n .

DOPO L’APPROVAZIONE DEL SENATO DEL DISEGNO DI LEGGE IL PARTITO DEMOCRATICO HA FATTO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Unioni civili: «Si è compiuto un importante passo avanti»

Il tavolo dei relatori con al centro Giuliana Manica (foto Mattioli)

n Unioni civili il giorno do-
p o.
A poco  più di ventiquattro
ore dall’approvazione da par-
te del Senato del tanto discus-
so disegno di legge che ha ca-
talizzato l’attenzione di una
parte del dibattito politico
nazionale, il Partito Demo-
cratico novarese ha fatto il
punto della situazione, nella
serata di venerdì, con un in-
contro pubblico sull’argo -
me nto.
Al termine degli interventi,
coordinati dalla presidente
del Pd piemontese Giuliana
Manica e che hanno visto an-
che la partecipazione del teo-
logo Giannino Piana e del-
l’assessore regionale ai Diritti
civili Monica Cerutti, è emer-
so sostanzialmente che «sul

tema si sia compiuto un im-
portante passo avanti», sotto-
lineando i meriti avuti del
partito guidato dal premier
Matteo Renzi nella gestione
del l’intera vicenda. Ma so-

prattutto, ha detto nelle con-
clusioni finali Manica, è stata
ribadito che «il testo licenzia-
to da Palazzo Madama non
dovrà essere soggetto a modi-
fiche da parte dell’ass emblea

di Montecitorio». Il Pd, in-
somma, vuole assolutamente
evitare in  ogni modo una
nuova “le ttu r a” da parte del-
l’altro ramo del Parlamento.
Un impegno in qualche mo-

do assunto dal deputato
brianzolo Roberto Rampi:
«Abbiamo raggiunto un tra-
guardo importante - aveva ri-
cordato nelle premesse - per-
ché sancisce il raggiungimen-
to di alcuni diritti fondamen-
tali. Certo si poteva fare qual-
cosa in più, ma credo che il Pd
abbia dimostrato la volontà di
produrre un testo equilibrato,
al passo con i tempi. Purtrop-
po i “numer i” al Senato non
sono stati sufficienti per com-
piere un percorso completo,
ma fra poche settimane anche
l’Italia potrà contare su nor-
me che la collocano al passo
con resto dell’Europ a».
Soddisfazione è stata espressa
anche dalla senatrice olegge-
se Elena Ferrara: «E’ stato un
primo passo. Noi siamo par-

titi da un  testo diverso, che
avremmo affrontato con tutti
i passaggi che necessita un
progetto di legge di iniziativa
parlamentare. Le difficoltà
erano tali per cui il Governo
ha dovuto in qualche modo
mettersi in prima linea pro-
ponendo quell’emend amen-
to che di  fatto ha “st ra lciato”
l’articolo 5, rimandando a un
ulteriore testo la parte riguar-
dante le adozioni».
«Questo provvedimento san-
cisce diritti - ha proseguito -
non togliendoli a nessuno. La
discussione è stata aperta, ma
ha aperto la strada ad altri di-
ritti riguardanti la genitoria-
lità e i bambini che oggi ci so-
no e che vogliono avere una
continuità educativa».

l. m a .

I n i z i at i ve
dall ’Ai e d
n “8 Marzo: un giorno all’an no
non ci basta”. Questo lo slogan
che presenta le diverse iniziati-
ve messe  in campo  dall’Aied di
Nov ar a .
Giovedì 3 marzo alle ore 17 l’o-
stetrica Virginia Terzi, la psico-
loga Cecilia Zaninetti tratte-
ranno il tema "Verso la nascita e
oltre: viaggio emozionale per
una maternità consapevole". Il
prossimo 9 marzo alle ore 17,3 0
la studiosa di discipline biona-
turali Paola Maggiorotti tratte-
rà il tema  “Climaterio e Meno-
pausa: uno sguardo al benesse-
re delle donne tra pregiudizi e
oppor tunita”. Gli appuntamen-
ti continuano poi il 17 marzo al-
le ore 17 con gli avvocati Moni-
ca Scotti e Fulvia La Rocca che
tratteranno il tema “Reati in
ambito familiare e stalking:
aspetti giuridici e pratici”. Infi-

ne domenica 20 marzo alle ore
19 presso la sede dell’Aied il
gruppo teatrale “Il Clan Mama-
cè in ...teatro” presenta “Sai ben
che siamo donne”, storie di pas-
sioni al femminile. Seguirà
Apericena, è gradita offerta. «Vi
aspettiamo - dicono gli orga-
nizzatori - presso la nostra sede
in via Magnani Ricotti 10».

c l. b r.

Margherita Patti

«Un grande
risultato, il frutto
di un lavoro a
favore delle donne
nel quale chi
governa la Regione
e la città di Novara
ha sempre creduto»

C R O N A C  A


