COMUN
NICATO STAMPA
S
Nel 2016 599 donne son
no state uccise da mani amorevoli, quelle dei lo
oro compagnni o ex comp
pagni di vitaa
(dati Eures)). Spesso gio
ovani donne che hanno deciso di intterrompere la relazione con l’uomo a cui erano
o
legate.

La violenzza contro lee donne è se
empre un'e
emergenza
d oggi l'Assocciazione Le Onde
O
Onlus hha aiutato 10
0.000 donne vittime di vi olenza mascchile.
Dal 1996 ad
Nel 2015 so
ono state 48
80 le donne che
c si sono riivolte al Centro Antiviole
enza. In med ia sono 500 ogni anno.
Dal gennaio
o 2016 ad oggi
o
il Centro
o antiviolenzza ha già aiu
utato 211 do
onne di cui 172 hanno usufruito dii
percorsi di aaccoglienza, consulenze legali o collooqui psicologgici individuali o di grupp o.
Nello stesso
o periodo sono 7 le donn
ne a rischio ddi incolumità
à, a cui si agg
giungono 9 ffigli e/o figlie
e, che hanno
o
chiesto osp
pitalità in casa rifugio in
n situazione di emergen
nza. A loro non
n si è pottuto dare un
na adeguataa
risposta di p
protezione ospitandole
o
in
n una struttuura specializzzata ad indirizzo segreto .
___
Nel 2014 il Comune di Palermo
P
pub
bblica un banndo di gara per
p l'affidamento di un siistema di inttervento chee
prevede 2 centri antiviolenza, 2 casse rifugio, unna campagna di comuniccazione e lo sviluppo dellle attività dii
Rete a tutto
o il distretto socio sanitarrio.
L'Associazio
one Le Onde ONLUS si è aggiudicata
a
iil bando di gaara nel novembre 2015.
on sono state rese dispoonibili.
Ma a tutt’oggi le risorse già aassegnate no
Dal gennaio
o 2016 l’Asssociazione so
ostiene inte ramente i costi necessa
ari per il funnzionamento
o del Centro
o
antiviolenzaa e nel 2015 il Centro è stato
s
finanziiato soltanto
o per il 20% da
d risorse puubbliche.
A fronte di queste gravvi difficoltà, dal
d 20 al 24 ggiugno il Cen
ntro antiviolenza Le Ondde ONLUS so
ospenderà lee
attività e saarà disponibiile, negli ora
ari di aperturra al pubblicco, per inform
mare la cittaadinanza sullla situazionee
di grave diffficoltà che stta attraversa
ando.
Dal 27 giuggno il Centro
o effettuerà soltanto l’a scolto telefo
onico e invie
erà ai serviz i della rete antiviolenzaa
palermitanaa.
Il Centro an
ntiviolenza offfre alle donne un luogo dove pensare un nuovo
o progetto dii vita per sé e per i figli e
le figlie attrraverso un in
nsieme di attività che iniiziano con l’ascolto teleffonico e la vvalutazione del
d rischio, sii
strutturano
o in colloqui periodici di accompagnnamento perr l’uscita dalla violenza, l’attivazione dei servizii
della rete p
palermitana, le consulen
nze legali e ppsicologiche,, l’orientame
ento professsionale e all’’inserimento
o
lavorativo, lla messa in protezione
p
della donna, ll’ospitalità in
n casa rifugio
o a indirizzo ssegreto, etc.
L’Associazio
one ha conttribuito a cambiare
c
la cultura di questa città sulla viol enza contro
o le donne,,
impegnando
osi in azioni di sensibilizzazione, form
mazione, eve
enti culturali e manifestaazioni.

Le isstituzioni ap
ppendono drappi
d
rossii alle finestrre, ma i Cen
ntri Antivioolenza chiud
dono.
Non
n basta indignarsi se una
u donna vviene uccisa
a per mano
o del partneer o ex partner.
Occorrono aiutti concreti: una vita lib
bera dalla violenza
v
è un diritto di tutte le donne.
Noi vogliam
mo continuarre a sostenerre le donne ccon la nostraa passione e professionaalità. Non possiamo farlo
o
se non abbiamo risorse. Vi aspettiam
mo: Lunedì e Venerdì ore
o 09.30 – 13.30

Martedì
M
e giiovedì ore 15.30
1
– 19.3
30
Mercoleedì ore 11.00
0 – 13.00
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