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Realizzata una locandina di sensibilizzazione sulla
violenza di genere
La locandina è stata inviata a tutte le aziende associate
LECCO – Lunedì 8 marzo si celebra la Giornata internazionale per i diritti delle donne
e per l’occasione il Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio ha inviato a tutte le sue aziende
associate una locandina di sensibilizzazione sul tema violenza sulle donne, un manifesto
realizzato insieme a Telefono Donna Lecco con cui il Gruppo Giovani ha iniziato una
collaborazione dallo scorso novembre.
La locandina ha come scopo quello di porre attenzione su di un fenomeno che anche nel
Lecchese ha numeri importanti: nel 2020 133 donne si sono rivolte a Telefono Donna
Lecco per chiedere aiuto e uscire dall’incubo che molto spesso vivono tra le mura di casa.
“Abbiamo incontrato Lella Vitali lo scorso anno e ascoltato la sua testimonianza di
presidente di questa associazione che da anni opera in questo settore – spiega Laura
Silipigni presidente del Gruppo Giovani Api Lecco Sondrio -. Ogni giorno leggiamo
cronache di donne vittime di violenza, quindi abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto
per dare una mano e creare un progetto strutturato dedicato al nostro territorio. La prima
iniziativa del 2021 è stata realizzare questa locandina che abbiamo inviato a tutte le aziende
associate di Api spiegando la nuova collaborazione e chiedendo agli imprenditori di
affiggere il manifesto. Noi operiamo nel mondo delle imprese dove centinaia di donne
lavorano ogni giorno, sulla locandina abbiamo messo in evidenza il numero di donne che lo
scorso anno si è rivolto a Telefono Donna Lecco, i riferimenti telefonici e le loro sedi.
Inoltre, abbiamo in cantiere un progetto a cui teniamo molto: creare corsi di formazione e
tirocini per queste donne che molto spesso quando lasciano il compagno o marito devono
ricostruirsi una vita e il primo tassello fondamentale per farlo è avere un lavoro e uno
stipendio”.
Lella Vitali, presidente di Telefono Donna Lecco, racconta di una realtà difficile anche nel
nostro territorio, di un’emergenza sociale in costante crescita che la pandemia ha
addirittura acutizzato: “Ringraziamo il Gruppo Giovani di Api per il loro sostegno e
la passione che stanno mettendo in questo progetto. La violenza sulle donne colpisce
trasversalmente qualsiasi ceto sociale, vediamo ogni giorno situazioni sempre più difficili e
complicate con donne che vengono annullate dai propri compagni che gli impediscono di
avere un lavoro, un conto in banca o qualsiasi libertà. Per queste donne è difficile, ma non
impossibile uscire dal loro incubo, devono solo avere il coraggio di fare il primo passo verso
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di noi, siamo qui pronte a aiutarle con il sostegno di una rete di professioniste a loro
disposizione, come abbiamo scritto nel manifesto “Non sei sola”. Ci possono trovare nella
nostra sede di Lecco, al numero 0341.363484, oppure nei consultori di Lecco, Calolziocorte
e Mandello del Lario. Abbiamo anche un sito www.telefonodonnalecco.it”.
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