
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  22  novembre  2012 –  “Chiedi  a  me” è  il  titolo  dell'incontro 
pubblico in programma sabato 24 novembre in Sala Previato (SpazioCultura, piazza della 
Vittoria) dalle ore 16 alle 19; l'iniziativa è realizzata dall'assessorato ai Servizi Sociali con la 
collaborazione della Cooperativa Arti & Mestieri Sociali, nell'ambito delle attività dedicate 
alla  Giornata  Mondiale  contro  gli  abusi  all’Infanzia  (19  novembre)  e  della  Giornata 
Internazionale contro la Violenza sulle Donne (25 novembre).
Un pomeriggio di riflessioni sulla violenza domestica, per affrontare insieme ai cittadini un 
tema delicato e di attualità: sono previste testimonianze, proiezioni filmate, e gli interventi 
qualificati  di  chi  opera  tutti  i  giorni  nel  territorio  allo  scopo di  prevenire  e  contrastare 
episodi che violano i diritti indifesi.
“Perchè questa idea? La violenza nei confronti delle donne è ancor oggi un problema  
sottostimato o addirittura misconosciuto nella sua entità reale. In Italia 100 donne ogni  
anno vengono uccise da mariti, fidanzati o ex. Una donna su tre in età compresa tra i 16  
e  i  70  anni  è  vittima di  una  forma di  violenza,  che  spesso  si  consuma tra  le  mura  
domestiche, e viene taciuta per vergogna. Il sommerso supera probabilmente il 90%; è  
consistente anche il numero di donne che per vergogna scelgono di non confidarsi con  
nessuno, neppure con un'amica”, ha spiegato Eliana Cardella, assessore ai Servizi Sociali, 
che sottolinea: “quasi 700 mila donne hanno subito violenze ripetute da parte del partner;  
nella  maggior  parte  di  questi  casi  i  figli  hanno  assistito  ad  almeno  un  episodio  di  
violenza. Per quanto riguarda lo stalking, in circa l'80% dei casi la vittima è di sesso  
femminile.  Speriamo nel nostro piccolo di poter fare qualcosa, sapendo che al massimo il  
nostro  intervento  potrà  valere  un  granello  di  sabbia;  ma  da  tanti  granelli  di  sabbia  
insieme si può costruire”. 
Il programma dell'incontro pubblico prevede:

Apertura del dibattito e saluto
- D.ssa Eliana Cardella: Assessore ai Servizi alla Persona di San Giuliano M.se
A seguire, gli interventi di
-  D.ssa  Fanny  Marchese:  Assistente  Sociale  Specialista  presso  il  Soccorso  Violenza 
Sessuale dell’Ospedale Mangiagalli (Milano) 
- D.ssa Barbara Sanaldi: Giornalista del Corriere della Sera 
- Ten. Luca Emilio Mechilli: Tenenza dei Carabinieri di San Giuliano M.se 
- D.ssa Agnese Scala: Assistente Sociale Consultorio Familiare ASL MI2 
- D.ssa Bettina Colle: Coordinatrice Servizio Minori e Famiglie di San Giuliano 
- D.ssa Roberta Balsamo: Psicologa del Servizio Minori e Famiglie di San Giuliano  
- D.ssa Elena Giuppi: Giudice del Tribunale di Lodi

Sarà attivo un simpatico servizio di animazione e baby parking, così da favorire la massima 
partecipazione delle famiglie e delle donne in particolare; seguirà rinfresco.
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