S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO CON ASSOCIAZIONE SVOLTA DONNA

L’ASSOCIAZIONE SVOLTA DONNA CONTRO LA
VIOLENZA DI GENERE HA UNA SEDE AGGIUNTIVA AD
AVIGLIANA , NEL PRESIDIO SANITARIO DELL’ASL TO3
LE DUE SEDI (PINEROLO ED AVIGLIANA) CONSENTONO ORA
ALL’ASSOCIAZIONE (MOLTO ATTIVA FINORA NEL PINEROLESE), LA
COPERTURA DELL’INTERO TERRITORIO DELL’AZIENDA SANITARIA –
L’ASL TO3 FIGURA FRA I CO-FONDATORI DELL’ASSOCIAZIONE

Una nuova opportunità per le donne che si trovano a vivere situazioni inaccettabili a causa di
violenze subite : l’Associazione Svolta Donna Onlus , presieduta dal Sindaco di Porte ( e Presidente dei
Sindaci del Distretto sanitario valli Chisone e Germanasca) Laura Zoggia, ha richiesto ed ottenuto dalla
Direzione Generale dell’ASL TO3 un supporto logistico più ampio sul territorio , che si è concretizzato nella
messa a disposizione dei locali necessari allo svolgimento dell’attività delle volontarie non solo più nel
Pinerolese, ma anche ad Avigliana potendo coprire così , come attività , l’intero grande territorio dell’Azienda
Sanitaria, costituito da 109 Comuni.
Infatti, finora l’attività si svolgeva nei “soli” 50 Comuni del Pinerolese , con base a Pinerolo in
due locali all’interno dell’Ospedale Agnelli; d’ora in poi si aggiunge un idoneo locale messo a disposizione per
le volontarie nel Presidio territoriale di Avigliana, circostanza che rafforza il concreto impegno assicurato
dall’Azienda sanitaria in virtù di essere socio co-fondatore, fin dal 2007, anni nei quali il fenomeno della
violenza sulla donna non aveva ancora raggiunto la dimensione reale e la sensibilità pubblica attuale.
Nei locali siti nell’Ospedale di Pinerolo vi sarà la sede unica aziendale del Centro di Ascolto,
gestito da donne volontarie, che rispondono alle chiamate telefoniche che giungono al Centro Antiviolenza
(numero verde 800 039900) e che assicurano un primo contatto diretto e di persona .
Poi, su entrambe le sedi, sia a Pinerolo che ad Avigliana, si svolgeranno invece i colloqui
( tutta l’attività è a titolo gratuito) sia con i volontari sia con gli specialisti consulenti dell’Associazione
( Medici, Psicologi, Avvocati ecc.) , che metteranno sempre gratuitamente la loro professionalità a servizio
delle donne vittime di violenza.
Tali Specialisti vengono infatti chiamati e sono presenti più volte nella settimana, secondo le
diverse necessità per aiutare le donne che lo desiderano a comprendere meglio la propria situazione, ad
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orientarsi tra le normative per poi poter prendere le proprie decisioni, che spesso coinvolgono anche i propri
famigliari ed in particolare i figli .
Il percorso di presa in carico è molto semplice e snello: le donne che stanno vivendo situazioni di
violenza possono telefonare al numero verde e parlare con una volontaria o lasciare un messaggio per essere
richiamate. Anche le donne che si trovino costrette a rivolgersi al Pronto Soccorso per episodi di violenza
subita, saranno invitate a contattare l’Associazione per una consulenza e un supporto.
Svolta Donna inoltre ha il compito di interagire con la rete dei servizi territoriali, assistenziali ed
ospedalieri per individuare azioni concrete a favore delle donne e dei loro bambini.
Sulla tematica della violenza di genere
negli ultimi anni c’è stato un crescente sensibilità e una
grande attenzione a conferma dell’importanza del
fenomeno e degli sforzi che si stanno mettendo in
campo per far cambiare le cose.
Nella foto a fianco uno degli affollati
corsi di formazione che hanno lo scopo di consentire
all’Associazione stessa, nonostante il consueto ricambio
nel mondo del volontariato, di disporre continuamente
nel tempo del numero di volontari necessari al
raggiungimento degli obiettivi di attività prefissati.
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