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San Giuliano Milanese,  14 Agosto 2013 – Realizzare  azioni  per contrastare  e 
prevenire la violenza sulle donne: l'assessorato alle  Pari  Opportunità promuove 
un'articolata strategia di sensibilizzazione sul territorio.
Si sta lavorando alle iniziative legate alla rassegna di eventi che si svolgeranno in 
concomitanza della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” del 
25 novembre. Sono allo studio nuove progettualità e proposte. Nei mesi scorsi a 
San Giuliano i servizi del Centro Donna sono stati ampliati. 
“Le cronache degli ultimi giorni segnalano una grave e preoccupante crescita di  
casi in cui le donne subiscono violenze e maltrattamenti: episodi che culminano  
anche con la morte delle vittime. 
Il  fenomeno  ha  assunto  proporzioni  drammatiche;  la  prevenzione  è  
fondamentale, e va associata a una vera e propria Cultura contro le violenze  
fisiche e psicologiche. Bisogna evitare di sottovalutare o minimizzare la portata  
di quello che accade fuori e dentro le mura domestiche: è un vero dramma, che  
non va confinato all'universo femminile.    
A San Giuliano abbiamo voluto incrementare l'offerta dello Sportello Legale  
presso il Centro Donna, allo scopo di dare un aiuto concreto e prevenire. E'  
bene rivolgersi a strutture come questa: rappresentano uno strumento in più per  
chi vive situazioni di disagio e spesso non sa come comportarsi”. 
E'  l'appello  pubblico  di  Maria  Morena  Lucà,  titolare  della  delega  alle  Pari 
Opportunità, che aggiunge: “l'indifferenza è uno dei mali peggiori: serve un vero  
e  proprio  risveglio  delle  coscienze.  Si  può  partire  dal  basso,  dai  Comuni:  è  
importante coinvolgere tutte  le  forze  attive  sul  territorio.  Occorre 'fare  rete',  
perché così si possono ottenere risultati concreti”.   
Grazie a una recente intesa tra il Comune e l'associazione A.M.FA (Associazione 
Multiprofessionale  per la  Famiglia presieduta dall'avv. Sarah Aleotti),  nei mesi 
scorsi  l'ampliamento  dei  servizi  di  Consulenza  Legale  svolti  presso  il  Centro 
Donna di SpazioCultura è avvenuto tramite l'inserimento di un avvocato esperto in 
Diritto di Famiglia (avv. Sarah Aleotti) ed un avvocato penalista che si occupa di 
problematiche  legate  alla  violenza  familiare  e  su  minore  (avv.  Paola  Ghezzi), 
nonchè della Consulenza di Mediazione Familiare (dott.ssa Ilaria Morosini) con la 
quale si  propone di far conoscere le modalità della risoluzione non conflittuale 
degli aspetti riconducibili al cosiddetto “conflitto intra familiare”. 
Le attività di consulenza legale riprenderanno nelle prossime settimane presso la 
struttura comunale di piazza della Vittoria.  


