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PINEROLO : ATTIVO DA LUNEDI’ IL CENTRO
ANTIVIOLENZA“SVOLTA DONNA”
Da lunedì 21 gennaio 2008 è pienamente attivo e funzionante a Pinerolo il
Centro “Svolta Donna” nuovo punto di riferimento a cui possono rivolgersi per essere
ascoltate ed assistite tutte le donne vittime di violenze e maltrattamenti di ogni genere
compresa la violenza di natura sessuale.
Il Centro, dedicato alle donne a partire dai 14 anni di età, è accessibile
telefonicamente attraverso il numero 334.3664768 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
12.00 e dalle 14.00 alle 18.00) ed è in rete con il numero gratuito nazionale 1522.
Contattando tali recapiti, la donna potrà essere accolta ed ascoltata da
operatrici volontarie adeguatamente formate in grado di fornire sostegno, informazioni ed
assistenza al fine di progettare insieme un percorso di uscita dalla condizione di violenza.
Oltre ad offrire un ascolto telefonico, il Centro “ Svolta donna” è nato con lo
scopo di creare una rete di sostegno per la donna vittima di violenza a seconda dei bisogni e
delle
esigenze
esplicitati
ed
individuati durante il colloquio con le
volontarie: ad esempio, la donna potrà
essere messa in contatto con
specialisti e professionisti (avvocati,
operatori sanitari, psicologi, assistenti
sociali…) per un primo colloquio
naturalmente gratuito o, piuttosto,
potrà essere ospitata in strutture
presenti nel territorio nel caso fosse
necessario
il
temporaneo
ma
immediato
allontanamento
dalla
Nella foto – Un momento del percorso formativo dedicato,
propria abitazione.
nell’ultimo trimestre 2007, alle volontarie che, attraverso il
numero telefonico dedicato costituiscono il primo contatto
con le donne che ricorrono al nuovo servizio

Il progetto “Svolta
Donna” è stato costruito ed attuato
grazie alla sinergia ed al lavoro
congiunto di alcune istituzioni del Pinerolese: l’ASL TO3 (ex ASL 10) di Pinerolo, il
Comune di Porte (il Sindaco Laura Zoggia è stata la promotrice dell’ iniziativa ) e altri
comuni del territorio, la Procura della Repubblica di Pinerolo, il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Pinerolo, il CISS di Pinerolo, le Comunità Montane, l’AVASS, il Comitato
Volontari Val Pellice, la FIDAPA - sezione Val Pellice- e infine in qualità di sostenitori
dell’iniziativa la FIDAPA Pinerolo e lo ZONTA CLUB.
LA VIOLENZA ALLE DONNE - La violenza è un fenomeno esteso, sottostimato,
trasversale, che colpisce diverse fasce di età e di estrazione sociale. Dai dati
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) risulta che una donna su quattro subisce
violenza da un uomo nel corso della vita e che la violenza è la prima causa di morte per le
donne in età compresa tra i 35 e i 44 anni.

Dall’indagine ISTAT del 2006 è emerso che in Italia quasi una donna su tre,
tra i 16 e i 70 anni, ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della sua vita. Secondo i
dati, il luogo prevalente in cui si consuma la violenza è l’ambiente domestico: nella
maggioranza dei casi, la violenza viene attuata da una persona con cui la donna vive. E
sembra essere questo il motivo per cui soltanto il 7% arriva a denunciare l’autore della
violenza.
I dati confermano inoltre che buona parte della violenza non viene mai
segnalata, ma resta sommersa .
Il Centro Svolta Donna nasce dal documento emesso l’8 marzo 2007 dal
Ministro della Salute Livia Turco, dal riconoscimento della necessità e dell’importanza di
elaborare strategie a livello locale al fine di prevenire il fenomeno della violenza attraverso
campagne di informazione e corsi di formazione ma, soprattutto, dalla sensibilità di alcune
istituzioni pubbliche del territorio del pinerolose rispetto al tema.
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