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Nuova collaborazione che vede impegnati i giovani
imprenditori Api
Promuovere iniziative a contrasto di ogni tipo di sopraffazione
LECCO – Inizia da quest’anno la collaborazione tra il Gruppo Giovani Api Lecco Sondrio
e Telefono Donna Lecco con l’obiettivo di fare squadra per cercare di contrastare questo
fenomeno sempre più diffuso, anche nelle nuove generazioni, della violenza sulle donne:
fisica e psicologica.
Il Gruppo Giovani Api Lecco Sondrio ha deciso di sposare questo progetto impegnandosi nel
sostenere le iniziative di Telefono Donna non solo economicamente, ma anche nel dare
visibilità e maggiore risalto alle loro proposte. Api ha deciso di rendere pubblica questa
nuova collaborazione proprio oggi, alla vigilia di una giornata fondamentale per questo
tema, ovvero quella del 25 novembre: la Giornata internazionale dell’eliminazione
della violenza sulle donne.
“Siamo molto felici di sostenere Telefono Donna – spiega Laura Silipigni Presidente del
Gruppo Giovani Api Lecco Sondrio -, ci è bastata una chiacchierata con la Presidente Lella
Vitali per constatare, purtroppo, che dietro a ciò che pensiamo di conoscere sul tema esiste
un mondo che non immaginiamo nemmeno lontanamente e che fa parte proprio della nostra
realtà, del nostro territorio: è scioccante. Metteremo a disposizione tutte le nostre energie
per diffondere il messaggio dell’associazione e dare ancora più supporto a chi ne ha
bisogno. Abbiamo iniziato dando un contributo economico per il video realizzato da Telefono
Donna Lecco per il 25 novembre, è il primo passo di quello che spero possa essere un lungo
cammino da percorrere insieme”.
“Siamo onorate che il Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio abbia scelto di sostenere la
nostra organizzazione che si occupa quotidianamente di aiutare le donne vittime della
violenza subita dal partner per uscire da situazioni di difficoltà – commenta Lella Vitali
Presidente di Telefono Donna Lecco -. Noi siamo attive nelle scuole con temi dedicati alle
più giovani per parlare di rispetto, per aiutare le ragazze a riconoscere i comportamenti
subdoli di violenza. Insieme ad Api potremo collaborare in futuro anche in ambiti a loro
familiari, ovvero quello del lavoro”.
“Quando ci è stata illustrata la proposta del Gruppo Giovani – afferma il direttore di Api
Lecco Sondrio Marco Piazza – siamo stati entusiasti. Sposare un progetto e cimentarsi in
una sfida così difficile e importante fa riempire di orgoglio la nostra associazione, faremo
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tutto il possibile per dare una mano a Telefono Donna Lecco nelle loro attività per cercare di
porre un freno, ma soprattutto una fine a questo fenomeno. Il nostro compito sarà anche
quello che ci è più affine, ovvero fare delle campagne di sensibilizzazione all’interno del
mondo del lavoro nelle imprese”.
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