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Giornata internazionale contro la violenza sulle donne,
tutte le iniziative delle Aziende sanitarie di Parma
Azienda Ospedaliero-Universitaria e Ausl in campo per sensibilizzare la
cittadinanza e informare sui servizi offerti a sostegno delle donnevittime di
violenza
Una settimana per dire “no alla violenza sulle donne”, con tante iniziative messe in
campo dalle due Aziende sanitarie di Parma sia in città che in provincia, nell’ambito
dell’open week promossa da Fondazione Onda, l’osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere.Lo scopo è informare sui servizi offerti a sostegno delle
donne e sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza e del
femminicidio, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul temanella Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25
novembre. Allo scopo i dipendenti di Ospedale e Ausl indosseranno simbolicamente
dei fiocchi bianchida apporre con un piccolo fermaglio sul camice o sull’abito e
confezionati dalle volontarie dell'Associazione Verso il Sereno e dai Comitato Unici di
Garanzia di Azienda Ospedaliero-Universitaria e AUSL Parma a testimonianza della
condanna verso ogni forma di violenza di genere. Per tutta la settimana la facciata
del Maggioredi via Gramscisarà illuminata di rosso.
IL CONVEGNO
I Comitati Unici di Garanzia di Azienda Ospedaliero-Universitaria e Ausl di Parma in
collaborazione con le associazioni cittadine, Comune e Università organizzano il
convegno “Violenza di genere, una minaccia per la salute delle donne: riconoscere i
segni della violenza”. L’appuntamento è per mercoledì 24 novembre, dalle ore 14
alle 18, nelle Aule Nuove (n.9) dell’Ospedale con l’obiettivo di parlare della violenza
di genere, in costante aumento, che costituisce un problema di salute pubblica
globale. L’appuntamento sarà occasione per evidenziare i marcatori identificativi
del femminicidio, espressione massima della violenza di genere e dei traumi spesso
mascherati, non attribuiti ad episodi di violenza. L’evento è ad accesso libero nel
rispetto dell’attuale normativa anti-covid (info: 0521 396281¸cug@ao.pr.it).
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INFO POINT
A Parma e provincia, sono realizzati diversi info point con la collaborazione dei
Comuni, dove operatori sanitari dell’Azienda USL e dell’Ospedale sono a disposizione
per illustrare percorsi e servizi dedicati alle donne vittime di violenza fornendo
strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto, distribuendo anche
materiale informativo e segnalibri. In Ospedale a Parma, all’ingresso di via Volturno,
nella mattina di mercoledì 24 novembresarà presente il punto informativo “Libera
di Parlare…Libera di vivere” dove alle ore 13si svolgerà un momento teatrale volto
ad affrontare il tema della violenza contro le donne a cura di Luisella Notari e dalla
compagnia teatrale “Le Mine Vaganti” alla presenza del personale sanitario
dell’Ospedale, che per l’occasione indosserà un oggetto di colore rosso simbolo della
giornata.
Sempre in città, un info point si terrà venerdì26 novembre alla Casa della Salute
Parma Centro dalle 9 alle 11.30 e alla Casa della Salute del Bambino e
dell’Adolescente dalle 11.30 alle 13. In provincia: il 23 novembre alla Casa della
Salute di Busseto dalle 10 alle 12; il 24 novembre alla Casa della Salute di San
Secondo dalle 10 alle 12, il 25 novembre all’Ospedale di Vaio dalle 10 alle 13, alla
Casa della Salute di Fornovo dalle 9 alle 13, all’Ospedale di Borgotaro dalle 9 alle 13
e alla Casa della Salute di Langhirano dalle 10 alle 12.
ANCHE ON LINE
Il 25 novembre è offerto gratuitamente anche un servizio informativo e di
orientamento a distanza (piattaforma lifesize) con spazi prenotabili tramite e-mail
psicologia.salute@ausl.pr.it entro il 24 novembre. E’ sempre possibile nel sito
www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Per la tua salute”, poi “Donne”, quindi
“Contrasto alla violenza” conoscere l’offerta dei servizi contro la violenza di
genere e domestica presenti sul territorio.
COLLOQUI INDIVIDUALI
Giovedì

25

novembreall’Ospedale

è

aperto

uno

sportello

di

accoglienza

psicologicadove sarà possibile svolgere colloqui informativi gratuiti con le
psicologhe. Per accedere, è necessario prendere appuntamento al numero 0521704178 oppure via e-mail all’indirizzopsicologiaospedaliera@ao.pr.it. L’iniziativaè
organizzata dalla Struttura Governo Clinico, gestione del rischio e coordinamento
qualità e accreditamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
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INDIRIZZO E-MAIL E LINEA TELEFONICA
Tutto l’anno, l'Unità Operativa Complessa di Psicologia Clinica e di Comunità
dell’AUSL mette a disposizione un indirizzo e-mail psicologia.salute@ausl.pr.it e il
numero 339/6860219, attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.00, per
ricevere orientamento e supporto ed eventuale contatto con la rete antiviolenza in
ospedale e nel territorio. Gli attori della rete sono: Pronto Soccorso e Ostetricia e
Ginecologia, Consultori Familiari del Servizio Salute Donna presenti in tutti i
Distretti dell’AUSL, LDV (Liberiamoci Dalla Violenza), Amministrazioni comunali,
ASP, Associazione Centro Anti Violenza, Forze dell’ordine e della sicurezza.
GLI EVENTI
Il 25 novembre, alle ore 12.45 nel piazzale delle Rose dell’Ospedale di Vaio, dove
sarà posizionata una panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza, sarà
proiettato il cortometraggio “La notte più lunga” (regia: Mattia Ruggiero; soggetto:
Manuele Carenzi).Sempre il 25 novembre, i professionisti dell’AUSL sono stati
invitati a presentare l’attività offerta sul territorio, all’incontro straordinario del
Consiglio comunale, dalle 18 alle 20.Il 24 novembre dalle 10 alle 13 a Palazzo

Tardiani, sede dell’Unione dei Comuni, in piazza XI febbraio 7 a Borgotaro, con
il patrocinio del Comune di Borgotaro è organizzato un incontro per celebrare la
giornata contro la violenza alle donne. Al termine, sarà inaugurata una panchina
rossa, ai Giardini IV novembre in ricordo delle vittime. L’Azienda USL ha concesso
il patrocinio all’evento organizzato dal Comune di Busseto “Presento al mondo il
mio morir – Il femminile e la violenza”, che si terrà il 28 novembre al Teatro Verdi
di Busseto, a partire dalle 18.
ALCUNI DATI
Secondo i dati dell’indagine ISTAT, “Le richieste di aiuto durante la pandemia” a
livello nazionale, il periodo di lockdown forzato ha portato a un notevole aumento di
violenza domestica, le chiamate effettuate verso il numero di pubblica utilità contro
la violenza e lo stalking hanno avuto un andamento crescente a partire da marzo
2020, arrivando a più di 15 mila alla fine dell’anno scorso, con un aumento del 79,5
per cento rispetto al 2019. Sempre a livello nazionale, sono stati registrati picchi di
richieste di aiuto ad aprile 2020 con +176,9 per cento rispetto allo stesso mese del
2019, e a maggio, +182,2 rispetto al 2019.
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Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un giorno
significativo poiché agisce sulle vittime come effetto motivazionale nella ricerca di
un supporto esterno: nel 2020, le richieste di aiuto in Italia sono più che raddoppiate
in quella singola data rispetto all’anno precedente, arrivando a 147 contatti in un
giorno, cioè +114%.
Uffici stampa
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