25 novembre 2011
Giornata M ondiale contro la Violenza sulle Donne
La violenza contro le donne continua ad essere nel nostro Paese un fenomeno
di pesantissima gravità.
Secondo gli ultimi dati (anno 2006):
 6 milioni e 743 mila donne dai sedici ai settant'anni sono state
vittime di molestie o violenze fisiche, psichiche o sessuali nel corso della
vita
 circa 1 milione di donne ha subito stupri o tentati stupri (4,8% della
popolazione femminile).
E moltissimi episodi di violenza non vengono denunciati.
(circa il 96% delle violenze da un non partner e il 93% di quelle da partner)
Oggi però ci sono delle leggi che tutelano le donne:
Se sei sposata o convivente e il clima in famiglia è diventato
insopportabile
LA







LEGGE 154/2001 TI PERMETTE DI:
allontanare da casa in tempi brevi chi ti maltratta
ottenere un assegno di mantenimento per te e per i tuoi figli
proporre al tribunale, personalmente e senza spese, la richiesta di
allontanamento del coniuge o del convivente maltrattante
avere sostegno da servizi sociali e associazioni che tutelano donne e bimbi
iniziare un percorso di mediazione familiare per ritrovare la serenità

Se hai avuto una relazione sfortunata e il tuo ex non accetta la separazione e ti
perseguita
LA LEGGE 38/ 2009 TI PERMETTE DI:

veder riconosciuto in tempo breve il tuo problema

avvalerti dell’azione di diffida del Giudice nei confronti di che ti perseguita
Non sei sola contro chi ti maltratta o ti perseguita!

Puoi ottenere aiuto o anche solo un consiglio presso:
Telefono Donna “L’Altra Metà del Cielo” - Merate 039.99.00.678
Sportello Antistalking – Lecco 0341.08.68.88
Puoi anche rivolgerti ai Consultori Familiari Asl
Distretto di Merate – 039/5916302
o al Servizio Sociale del Comune del tuo paese
Mostra questo volantino a 5 amiche.
Tu magari non ne hai bisogno ma a loro potrebbe interessare.
Lo trovi anche sul sito del Comune
(www.comune.olgiatemogora.lc.it) in formato .pdf.
Scaricandolo potrai diffonderlo via web a tutti i tuoi contatti.
Comune di Olgiate Molgora
Pari Opportunità

