RESOCONTO STAMPA
Adnkronos/Labitalia – 21 novembre 2013

VIOLENZA SU DONNE: SERVIDORI, PRONTA LA
GUIDA ALLA NORMATIVA ITALIANA, SARÀ
DISTRIBUITA SUI LUOGHI DI LAVORO
Informare è sempre utile per prevenire ogni forma di discriminazione". Così la Consigliera
Nazionale di Parità, Alessandra Servidori, spiega a Labitalia le ragioni che stanno alla base della
pubblicazione della guida alle norme italiane contro la violenza sulle donne. L'opuscolo sarà distribuito sui luoghi di lavoro e da domattina sarà disponibile in formato pdf sul sito
www.lavoro.gov.it/consiglieranazionale.
"Il giorno 25 novembre - ricorda Alessandra Servidori - è la giornata internazionale dedicata
al contrasto e alla lotta contro la violenza alla donne. Già l'anno passato abbiamo valorizzato la sottoscrizione della Convenzione di Istanbul e quest'anno, poichè il governo si è impegnato in un ulteriore rafforzamento legislativo, abbiamo predisposto, in continuità con la volontà di sostenere e aiutare le donne, una guida, facilmente riproducibile, alle norme contro la violenza sulle donne da poter distribuire sui luoghi di lavoro".
La guida sarà presentata domani, venerdì 22, dalle 11.30 alle 12.30, all'Hotel Bernini Bristol
(piazza Barberini 23, a Roma). "Abbiamo confezionato una piccola guida da distribuire sui luoghi
di lavoro - aggiunge Servidori - per far conoscere alle donne e agli uomini che lavorano alcuni passi
fondamentali della legislazione per contrastare insieme, la violenza sulle donne. E' un atto concreto
delle consigliere di parità che sui territori la replicheranno e distribuiranno, impegnate ancora una
volta a contrastare qualsiasi forma di violenza e discriminazione. In queste ore il nostro Paese conclude - ha bisogno di unire tutte le forze per far fronte ad aggressioni sociali che minano la nostra stabilità: noi consigliere di parità ci siamo e ci saremo".
(Lab/Opr/Adnkronos)

DIRE – 22 novembre 2013

DONNE: SERVIDORI PRESENTA “PICCOLA GUIDA
CONTRO VIOLENZA”
"Ci

sono moltissime iniziative in questi giorni, ma bisognerebbe cambiare il paradigma e
cioè dimostrare tutti giorni un impegno soprattutto nei luoghi di lavoro e nella famiglia". Così la
Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro Alessandra Servidori, in occasione della

presentazione della "Piccola guida alle nuove norme contro la violenza sulle donne", presentata
oggi in conferenza stampa a Roma.
"Il 25 novembre - aggiunge - è la giornata internazionale dedicata al contrasto e alla lotta
contro la violenza alla donne. Già l'anno passato abbiamo valorizzato la sottoscrizione della
Convenzione di Istanbul e quest'anno, poichè il governo si è impegnato in un ulteriore
rafforzamento legislativo, abbiamo predisposto, in continuità con la volontà di sostenere e aiutare le
donne, una guida, facilmente riproducibile, alle norme contro la violenza sulle donne da poter
distribuire sui luoghi di lavoro".
Servidori spiega poi che "le violenze spesso sono carsiche, sono sotterranee: ogni tanto
arrivano all'attenzione e poi ripiombano nel silenzio. Questo opuscolo, questa piccola guida
sintetica, all'insegna della poca spesa e molta resa, per noi è un modo per diffondere alle donne, che
magari non sul luogo di lavoro non conoscono i progressi della legislazione italiana in materia, le
regole e le leggi dello Stato in loro difesa".
Video
(Fli/ Dire)

Il Sole 24 ore Job talk – 23 novembre 2013

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DUE GUIDE INFORMATIVE E NORMATIVE DALLE
AVVOCATE DI MILANO E DALLA CONSIGLIERA
NAZIONALE DI PARITÀ (E 40 SCARPE ROSSE AL
PALAZZO DI GIUSTIZIA)
di Rosanna Santonocito
Il 25 novembre prossimo, lunedì é la giornata internazionale dedicata al contrasto e alla lotta
contro la violenza di genere. C'entra con il lavoro? Eccome se c'entra. Perchè questa non sia una
data celebrativa come le altre, ma lasci qualcosa di concreto, buono per tutto il resto dell'anno, le
donne avvocato di Milano saranno dalle 9 alle 13 davanti all'ingresso principale del Palazzo di
Giustizia in corso di porta Vittoria per una iniziativa promossadal battagliero Comitato Pari
Opportunità del loro Ordine.
Insieme all'Associazione Donne Giuriste Italiane di Milano, animeranno un gazebo
informativo per sensibilizzare la cittadinanza sulla violenza maschile quotidiana. Sullo scalone del
Palazzo di Giustizia verranno sparse 40 paia di scarpe rosse, simbolo della violenza contro le donne
e le avvocate leggeranno testimonianze di donne maltrattate e violentate. Inoltre, verrà distribuito il
vademecum informativo e normativo redatto dal Comitato Pari Opportunità “Smettere di avere
paura- informazioni utili per la tutela dei diritti delle donne”. Io ci vado!
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Un altro manuale, che é stato presentato questa mattina a Roma , é a cura dello staff della
Consigliera Nazionale di Parità - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ed é già scaricabile
sul sito della Consigliera Servidori. "Già l’anno passato abbiamo valorizzato la sottoscrizione della
Convenzione di Istanbul - dice Alessandra Servidori - quest’anno, poiché il Governo si è impegnato
in un ulteriore rafforzamento legislativo, abbiamo predisposto, in continuità con la volontà di
sostenere e aiutare le donne, una guida, facilmente riproducibile, alle norme contro la violenza sulle
donne da poter distribuire sui luoghi di lavoro perché informare è sempre utile per prevenire ogni
forma di discriminazione".

Il tamtam – 23 novembre 2013

INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE
Da Marsciano, dall'Anci Umbria e dalla Consigliera nazionale di parità una pluralità di
inziative;dal 22 novembre, una guida in formato PDF è a disposizione sul sito:
www.lavoro.gov.it/consiglieranazionale
Due performance teatrali con protagoniste le donne, una a cura del Teatro Laboratorio Isola
di Confine e l’altra proposta dal Miniteatrò insieme al Micro Teatro Terra Marique, sono il modo
con cui Marsciano celebrerà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
L’appuntamento con questa iniziativa, promossa dal Comune insieme al Centro per le Pari
opportunità della Regione Umbria, è per lunedì 25 novembre 2013 a partire dalle ore 17.30 presso
la sala A. Capitini in Municipio.
Dopo i saluti dei rappresentanti delle istituzioni locali, la prima performance che andrà in
scena, dal titolo “Della salvezza”, sarà a cura del Miniteatrò, per la regia di Claudio Massimo
Paternò.
Un concerto recitante con Angela Pellicciari (voce), Giulia Pellicciari (violino) e il M° Francesco
Vitillo (chitarra).
I tre strumenti narreranno, in un intreccio di suoni, musica e parole, l’incredibile vicenda di una
delle prime donne discriminate che la storia documenti, Maria Maddalena.
Il secondo spettacolo, a cura del Teatro Laboratorio Isola di Confine, è “Donne di scena”,
per la regia di Valerio Apice e la drammaturgia di Giulia Castellani.
Si tratta di una performance-laboratorio realizzata da un gruppo di donne tra i trenta e i sessanta
anni, residenti nel territorio di Marsciano e per la maggior parte insegnati ed educatrici, che da
cinque anni affrontano un percorso teatrale partendo da tematiche inerenti la condizione della donna
nel presente e nel passato.
“Questo evento – spiega l’Assessore alla cultura del Comune di Marsciano, Valentina
Bonomi – riparte dall’iniziativa con cui in estate è nato il coordinamento di cittadini, associazioni e
istituzioni che vuole promuovere un cambiamento culturale per dire basta alla violenza sulle donne.
E proprio dalle associazioni è venuta la proposta per le iniziative di lunedì.
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Un segnale quindi molto positivo che ci conforta sul fatto che il lavoro intrapreso sta andando nella
direzione giusta, ovvero quella di una condivisione dal basso di una serie di valori e di azioni
necessarie a contrastare un fenomeno che i fatti di cronaca pongono quotidianamente all’attenzione
dell’opinione pubblica.
Marsciano, grazie al coinvolgimento di tanti soggetti, di tanti giovani e delle istituzioni, può
quindi contare su una importante rete di attenzione verso questo fenomeno e su una serie di progetti
di informazione e sensibilizzazione che troveranno attuazione nei prossimi mesi. L’invito è quindi
per tutti quello di partecipare a tale iniziativa e, possibilmente, indossare un capo rosso quale segno
riconoscibile per dire: basta!”.
Anche la Commissione pari opportunitá Anci Umbria nella Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne, aderisce alla campagna promossa da Anci Nazionale “365 GIORNI NO alla
violenza contro le donne”, invitando i Comuni Umbri ad aderire per continuare a rendere piú
intensa l'azione di sensibilizzazione su questa drammatica problematica.
Il 25 novembre e nei giorni successivi nei vari Comuni Umbri le Assessore alle pari opportunità, i
Sindaci e le Sindaco,promoveranno numerose iniziative di approfondimento, sensibilizzazione,
memoria, testimonianza contra la violenza di genere.
La mission della Campagna “365 GIORNI NO alla violenza contro le donne” , una iniziativa
rivolta soprattutto agli uomini, ha l’obiettivo di coinvolgere in prima persona sindaci e sindache
invitandoli a diventare testimonial e a sensibilizzare i cittadini attraverso azioni ed iniziative da
manifestare in ogni giorno dell’anno contro ogni forma di violenza alle donne.
I sindaci interessati dovranno sottoscrivere la Carta di intenti attraverso una delibera di giunta.
Nella Carta sono contenuti dieci impegni che i Comuni sottoscrittori dovranno assumere, tra cui la
promozione di azioni per prevenire ogni forma di violenza contro le donne, l’impegno per rendere
operativi Centri Antiviolenza e Case Rifugio per donne vittime di violenza e il sostegno ad
iniziative di sensibilizzazione ed informazione nelle scuole e nei luoghi frequentati da ragazzi e
ragazze. L’iniziativa è stata l’occasione per ribadire la necessità di un maggiore coinvolgimento dei
Comuni su questi temi e per rinnovare la richiesta di adeguati finanziamenti indirizzati alla
realizzazione di centri per l’accoglienza delle donne vittime di violenza.
Alessandra Servidori, Consigliera Nazionale di Parità, promuove e annuncia la
presentazione di una guida alle nuove norme introdotte dalla legislazione italiana contro la violenza
sulle donne. “Abbiamo confezionato una piccola guida da distribuire sui luoghi di lavoro per far
conoscere alle donne e agli uomini che lavorano, alcuni passi fondamentali della legislazione per
contrastare insieme, la violenza sulle donne”- “ E’ un atto concreto delle consigliere di parità che
sui territori la replicheranno e distribuiranno impegnate ancora una volta a contrastare qualsiasi
forma di violenza e discriminazione.” “In queste ore - prosegue Servidori - il nostro Paese ha
bisogno di unire tutte le forze per far fronte ad aggressioni sociali che minano la nostra stabilità :
noi consigliere di parità ci siamo e ci saremo “
Si segnala, infine, che dal 22 novembre, la guida in formato PDF è a disposizione sul sito:
www.lavoro.gov.it/consiglieranazionale.
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Labitalia – 25 novembre 2013

VIOLENZA SU DONNE: SERVIDORI, ORA SERRARE LE
FILA SU TASK FORCE GOVERNO
Eventi teatrali, manifesti, squadre di calcio come la Salernitana e il Frosinone che ieri sono
scese in campo indossando maglie con un messaggio 'anti femminicidio', il Campidoglio acceso di
rosso nella Capitale e centinaia di paia di scarpe rosse davanti all'ingresso del Centro di Produzione
Tv Rai di Milano per ricordare le donne vittime di abusi. Sono solo alcuni dei tanti momenti che
caratterizzano la giornata 2013 contro la violenza sulle donne. E c'è chi, come la consigliera
nazionale di parità, Alessandra Servidori, è al lavoro anche oggi, per combattere le discriminazioni
e "ogni forma di violenza perché di violenze ce ne sono tante", come spiega la consigliera a
Labitalia.
Negli stessi momenti in cui il premier Letta annunciava l'impregno del governo "a dichiarare
guerra alla violenza su tutte le donne" e ricordava la task force messa in campo dall'allora ministro
Josefa Idem, Servidori è impegnata oggi e domani a tenere un corso di formazione ai funzionari del
ministero del Lavoro sulle materie di pari opportunità, "su come contrastare e prevenire la violenza
nei luoghi di lavoro", spiega.
Senza polemiche, ma con fermezza, la consigliera dice di "sentirsi più utile a lavorare, a
fare". E commenta: "Vanno bene le iniziative che si fanno, gli eventi teatrali, ma ora bisogna
davvero serrare le fila della task force interministeriale, non escludendo nessuno, perché in Italia
purtroppo non valorizziamo chi opera entro le istituzioni".
Servidori rivendica all'Ufficio nazionale della consigliera di parità "un'operatività che deve
essere rappresentata" e ricorda che spesso le consigliere di parità presenti nei territori costituiscono
"un primo soccorso alle donne che chiedono aiuto". Per questo, avverte, "non bisogna escludere
dalla task force gli organismi di parità".
"Lavoriamo moltissimo con le tante associazioni femminili attive nel campo -osserva- dallo
Sportello Rosa alla Casa delle donne, così come interagiamo da sempre con tutte le istiuzioni che
sono interessate al problema, dalle Forze dell'ordine ai ministeri dell'Interno e dell'Istruzione, e
ovviamente con il ministero del Lavoro. E facciamo parte della rete europea Equinet, strumento
attivato dalla Commissione europea".
"Insomma - conclude Servidori - non si può fare a meno degli organismi di parità per
combattere la violenza, perché la difesa delle donne parte dall'avere un'occupazione e una
retribuzione".
(Lab)
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