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GIORNATA MONDIALE
MOBILITAZIONE SUL TERRITORIO

AIUTI CONCRETI
L’Osservatorio è impegnato da oltre
un decennio, offrendo sostegno
concreto alle donne e ai loro figli

P I AG A
SOCIALE
Una
immagine
che è viva
nella realtà
.

«La violenza contro le donne
si combatte con la cultura»
Barletta, il centro «Giulia e Rossella» rimarrà aperto per tutta la giornata

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Una data che me-
rita di essere interiorizzata quella
di oggi. Infatti, proprio il 25 no-
vembre, si celebra in tutto il mon-
do la giornata contro la violenza
alle donne. Centoventotto donne
uccise nel 2013; quasi 17 miliardi
di euro spesi ogni anno a causa
della violenza di genere. Insomma
numeri da brivido. Nella Città del-
la Disfida in prima linea la azione
del Centro Antiviolenza che da an-
ni si prodiga a favore di chi su-
bisce violenze. E oggi resterà inin-
terrottamente aperto alla cittadi-
nanza e ad alcuni studenti delle
scuole secondarie di II Grado dalle
ore 9:30 alle ore 21. L’evento si
colloca all’interno dell’intensa at-
tività di contrasto e prevenzione
della violenza alle donne e ai mi-
nori per cui l’Osservatorio Giulia
e Rossella è impegnato da oltre un
decennio, offrendo sostegno con-
creto alle donne e ai loro figli vit-
time di violenza, che nella mag-
gior parte dei casi è perpetrata dal
marito, compagno, fidanzato o ex.

Durante questa giornata saran-
no presenti le operatrici esperte
dell’Associazione che da anni ope-
rano in questo settore e saranno a

disposizione per offrire informa-
zioni in merito ai servizi offerti.

L’iniziativa rientra nell’at t iv i t à
di prevenzione e sensibilizzazione
di questo fenomeno di cui sempre
più donne,di qualunque estrazio-
ne sociale, sono vittime.

«I Centri Antiviolenza accolgo-
no ogni anno in media 14000 donne
vittime di violenza fisica, sessua-
le, economica, psicologica stal-
king. Grazie alla loro e alla nostra
attività la società è oggi più at-
tenta alla salute delle donne, ma
c’è ancora tanto da fare per fare
emergere questo problema vissu-
to ancora da troppe donne in un
doloroso silenzio - è scritto in una
nota della presidente Tina Arbues
-. La violenza di genere si alimenta
di stereotipi culturali difficili da
superare, per questo motivo ab-
biamo deciso di dedicare un’in -
tera giornata all’informazione, so-
prattutto dei più giovani, perché
la prevenzione è il mezzo più ef-
ficace per contrastare la cultura
della sopraffazione e ottenere ri-
sultati efficaci e duraturi per il
benessere delle donne e dei loro
figli. È una questione di carattere
culturale».

Il personale del Centro sarà a
disposizione nella seguente mo-

dalità: 9.30 - 12 Laura Pasquino -
Consulente Legale e Mediatrice
Familiare, Referente per la Pre-
venzione; 10:30-12:30 Miriam La-
notte - Psicologa e Psicoterapeuta;
10:30-14 Carmela Carbone - Ope-
ratrice Esperta; 14 -17 M.Cristina

Capurso Avvocata; 17 -19 Daniela
Vitobello - Operatrice Esperta; 17 -
19 Nuccia Ilgrande-Operatrice
Esperta; 19 - 21 Daniela Carpen-
tiere Educatrice Professionale; 19
- 21 Rosa Daloiso Educatrice Pro-
f e s s i o n a l e.

BARLET TA GIOVEDÌ, ALLE 18.30, NELLA SALA ROSSA DEL CASTELLO, UNA CONFERENZA DI APPROFONDIMENTO DEL ROTARY CLUB

«Siamo tutti coinvolti e responsabili»
Ecco le strategie medico, legali e giuridiche per aiutare chi è in questo tunnel

lB A R L E T TA .«Una donna maltrattata, mi-
nacciata, molestata, umiliata da violenze fi-
siche o psicologiche è un dramma e un danno
per la società intera, non un trascurabile
effetto collaterale di una storia d’amore finita
male. Siamo tutti coinvolti e responsabili,
anche se non direttamente violenti, perché
abbiamo comunque ignorato o avallato com-
portamenti considerati scontati, endemici
della nostra cultura mediterranea. La vio-
lenza maschile sulle donne non è una que-
stione privata, ma sociale e politica. Questa è
la fondamentale motivazione per cui il Ro-
tary Club di Barletta ha voluto realizzare un
convegno dedicato a questa grave problema-
tica e aperto a tutta la cittadinanza, affron-

tandone l’analisi e la trattazione da varie
angolazioni». Così la presidente Nuccia Ca-
fagna nel presentare quello che avverrà gio-
vedì 28 novembre alle 18,30 nella Sala Rossa
del Castello. Sarà approfondita la tematica
della violenza sulle donne, una problematica
che è in primo luogo di natura culturale,
perché all'origine di tanta inaudita violenza
c'è una cultura, un modo abituale di pensare,
che si nutre di stereotipi e di luoghi comuni
sulle donne, come mentalità dominante.

«La data non è casuale, ma è stata vo-
lutamente collocata nella settimana di no-
vembre che inizia proprio con il 25, giornata
designata dall'Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite come Giornata internazionale

per l'eliminazione della violenza contro le
donne , e l’Italia , come è noto, è purtroppo
protagonista di un triste primato», prosegue
la nota. I lavori saranno aperti da Nuccia
Cafagna. Interverranno: Francesco Messina,
giudice penale Tribunale Trani; Tina Ar-
bues, Presidente dell’Osservatorio Giulia e
Rossella - Centro Antiviolenza; Cristina Ca-
purso, legale dell’Osservatorio Giulia e Ros-
sella; Cosimo Cannito, direttore del Pronto
Soccorso-Ospedale “Dimiccoli” B a rl e t t a ;

Corinna De Cesare , giornalista del “Cor -
riere della Sera” dal blog «La 27^ora» del
Corriere della Sera e dal libro «Questo non è
amore». Modera Giuseppe Dimiccoli, gior-
nalista de «La Gazzetta del Mezzogiorno».

NORDBARESE PRIMO PIANO




