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L'Associazione Solidale AS.SO. opera nel perseguire l'autonomia e
l'integrazione delle donne in situazioni di malessere e disagio, attraverso
percorsi di educazione e informazione su tematiche quali la violenza, la
conciliazione tra lavoro e famiglia, la parità dei sessi.
Promuove la cultura dei diritti in un momento in cui da più parti vengono
ancora violati e sottovalutati.
Fa parte del Coordinamento Cittadino Contro la Violenza alle Donne, della
Consulta Femminile Comunale ed è iscritta al Registro delle Associazioni del
Comune di Torino.
E' associata al Centro Servizi per il Volontariato Vol.To

LA VIOLENZA
SULLE DONNE
Aspetti economici e sociali
LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2017
ore 17,00
PALAZZO LASCARIS
Sala Viglione
via Alﬁeri 15 – Torino

Ingresso libero

Attraverso questo incontro
l'Associazione AS.SO.
intende proporre
una lettura ampia
di questo fenomeno sociale,
associando
un approfondimento
della dimensione economica
e ﬁnanziaria.

Info:
AS.SO. - Associazione Solidale
www.asso-associazionesolidale.it
e.mail: associazionesolidaleas.so@gmail.com
+39 3382062308
+39 3333803847
Silvana
Ferratello
Silvana Zocchi
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Con il patrocinio di:

Comitatoregionale
per i Diritti Umani

PALAZZO LASCARIS
SALA VIGLIONE ore 17,00

LA VIOLENZA SULLE DONNE:
ASPETTI ECONOMICI E SOCIALI

Apertura dei lavori e saluti di:
MAURO LAUS
Presidente Consiglio Regionale del Piemonte e del Comitato Regionale per i
Diritti Umani
SILVIO MAGLIANO
Presidente Centro Servizi per il Volontariato Vol.To

Un'indagine nazionale ha valutato, per la prima volta, quanto costa la
violenza sulle donne: circa 17 miliardi l'anno, con un investimento di poco più
di 6 milioni in prevenzione. Un ritorno di 9 euro per ogni euro investito, tanto
varrebbe adottare, a livello nazionale, un piano strutturato di politiche di
prevenzione e contrasto che impediscano il ripetersi della violenza sulle
donne e sui loro bambini.
Questo lavoro scientiﬁco ha visto impegnati ricercatori di vari atenei italiani
ed è stato successivamente valutato da un comitato composto, tra l'altro, da
rappresentanti dell'Istat, del Cnr e dell'università Bocconi.

Intervengono:
MONICA CERUTTI
Assessore regionale del Piemonte per Pari Opportunità, Diritti Civili, Diritto
allo studio, Politiche giovanili, Immigrazione, Cooperazione e diritti dei
consumatori
PAOLA FUGGETTA
Sostituto Commissario Polizia di Stato
Coordinatore Ufﬁcio minori- Divisione Anticrimine della Questura di Torino
PAOLA CASTAGNA
Responsabile Centro Soccorso Violenza Sessuale Presidio Ospedaliero
Sant'Anna – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
ELENA CANEVA
Coordinatrice Centro Studi We World
Modera l'incontro
LAURA ONOFRI
Componente commissione Pari Opportunità Regione Piemonte
Letture di NELLA RUTIGLIANO
Compagnia Teatrale Amatoriale “Volti Anonimi”

Sulla base di questi dati, poco conosciuti e a dir poco allarmanti,
l'Associazione AS.SO. organizza questa tavola rotonda che, oltre agli aspetti
culturali e di prevenzione, prende in considerazione anche il problema dei
costi legati alla dimensione economico ﬁnanziaria, dalla salute e la sicurezza
delle donne e della collettività (ordine pubblico, denunce e processi
giudiziari, tutela legale) alla perdita economica delle imprese e del sistema a
seguito della mancata produttività.
Ridurre drasticamente il fenomeno della violenza contro le donne e diminuire
i 17 miliardi di euro che ogni anno il nostro Paese paga per affrontare il
problema, è possibile.
Si vuole proporre una chiave di lettura che permetta di comprendere meglio le
conseguenze della violenza e della discriminazione di genere sulla vita di chi
la subisce e della società nel suo complesso, in quanto queste cifre
confermano la dimensione immensa e preoccupante di un problema che mina
la salute e l'identità delle donne, limita la libertà personale, condiziona la
crescita del sistema economico e sociale del paese.

