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FEMMINILE AL PLURALE, SOS STALKING E ALFEMMINILE.COM PRESENTANO IL
TALK-SHOW
‘IO NON HO PAURA – STRATEGIE E DIRITTI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA
VIOLENZA DI GENERE’
Al via dal 15 al 20 ottobre a Milano incontri e dibattiti con focus la violenza e il
maltrattamento sulle donne
Martedì 15 ottobre, a partire dalle ore 15.00, si terrà a Milano, presso Palazzo Isimbardi, l’incontro ‘Io
non ho paura – strategie e diritti per prevenire e contrastare la violenza di genere’, organizzato in
occasione della presentazione della piattaforma partecipativa digitale, ‘Femminile al Plurale’, in
collaborazione con alfemminile.com e UILTuCS. Il progetto, nato con l’obiettivo di offrire uno spazio
digitale di espressione, partecipazione e condivisione, prevede diverse iniziative che si svolgeranno a
Milano dal 15 a 20 ottobre: convegni, film, laboratori e talk show che ruotano attorno all’universo
femminile. ‘Femminile al plurale’ si prefigge di diventare un vero e proprio punto di riferimento per
raccogliere testimonianze dirette, offrendo collateralmente servizi reali di supporto.
L’incontro sarà l’occasione per dare ufficialmente avvio alla collaborazione tra l’Assessorato alle Pari
Opportunità della Provincia di Milano e lo sportello on line di SOS Stalking, Associazione presieduta
dall’avvocato Lorenzo Puglisi, che trova su alfemminile.com, promotore di Femminile al Plurale,
visibilità con accesso diretto allo sportello. Questa operazione permetterà un migliore scambio di
informazioni con la Provincia, al fine di ottimizzare ogni possibile forma di prevenzione. A tal
proposito, precisa l’avvocato Puglisi: «Internet rappresenta una risorsa fondamentale per garantire
alle vittime una maggiore facilità nel reperire le informazioni necessarie a ribellarsi al proprio aguzzino
e consultarsi con professionisti del settore senza alcun filtro. I nuovi mezzi di comunicazione non
devono essere demonizzati, ma potenziati e migliorati nell’interesse della collettività, per questo SOS
Stalking punta a divenire un vero e proprio punto di riferimento per ogni vittima di reati persecutori».
Il tema della violenza sulle donne è, purtroppo, più che mai attuale e, pur evidenziandosi una
maggiore attenzione e un più concreto interessamento da parte delle istituzioni nei confronti di
questo problema, poche sono ancora le realtà che offrono sostegno e possibilità alle donne in
difficoltà. A tal proposito il talk ‘Io non ho paura – strategie e diritti per prevenire e contrastare la
violenza di genere’, moderato dalla giornalista Laura Costa, presenterà alcune delle realtà ad oggi
attive per la prevenzione e il supporto alle vittime.
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Il dibattito sarà preceduto dalla proiezione del documentario, “Se potessimo cambiare il finale…”,
di Minnie Ferrara e Alessandra Speciale, prodotto da Provincia di Milano e del cortometraggio
“Forbici” di Maria Di Razza. Oltre al contributo dell’avvocato Lorenzo Puglisi, coadiuvato anche da
Elena Giulia Montorsi, psicologa del team di SOS Stalking, interverranno Cristina Stancari, Assessore
alle Politiche giovanili e Pari Opportunità della Provincia di Milano, la professoressa Patrizia Farina
dell’Università Bicocca, che presenterà il progetto pilota di monitoraggio nell’ambito dell’Osservatorio
Permanente sulla violenza di genere della Provincia di Milano, Ivana Veronese, responsabile
Politiche di Genere della Segretaria Nazionale UILTuCS, e Carolina Pellegrini, Consigliera Regionale di
Parità. Infine, Paolo Giovanni Del Nero, Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della
Provincia di Milano, delineerà un quadro aggiornato della situazione occupazionale nell’area
metropolitana milanese.

L’incontro è patrocinato dal Comune di Milano.

L’Avvocato Puglisi nel 2010 fonda l’associazione SOS Stalking (www.sos-stalking.it), il primo sportello telematico
in Italia in grado di offrire una consulenza diretta, sia legale che psicologica, alle vittime di stalking, di cui è anche
Presidente. Nel 2012, dopo aver conseguito una specializzazione in diritto di famiglia e diritto minorile, crea il
marchio “FamilyLegal” (www.familylegal.it) con il quale vengono promossi servizi legali connessi alla sfera
familiare, tra cui separazioni e divorzi (anche all’estero), regolamentazione delle coppie di fatto, successioni,
adozioni nazionali e internazionali. A febbraio 2013 viene inaugurato il portale SportLegal (www.sportlegal.it),
che vanta un team di avvocati interamente dedicato alla legislazione sportiva.
Elena Giulia Montorsi è la psicologa responsabile di SOS Stalking. Si occupa del sostegno psicologico per le
vittime di tale reato.
Paolo Giovanni Del Nero è Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della Provincia di Milano da
luglio 2009. Coordinatore degli Assessori al Lavoro e Formazione delle Province Lombarde dal 2010, da giugno
2011 è, inoltre, Presidente delegato per la formazione del Réseau Cités des Métiers.
Cristina Stancari è Assessore allo Sport e tempo libero, Politiche giovanili e Pari opportunità dal 2009, riceve nel
2011 anche la delega all’Ambiente. Iscritta dal 2003 all’ordine nazionale dei giornalisti della Lombardia, si è
sempre occupata di comunicazione. Da settembre 2004 a febbraio 2005 ha lavorato presso la Direzione centrale
Politiche del Lavoro della Provincia di Milano. Da settembre 2012 è mamma del piccolo Michele.
Patrizia Farina insegna Demografia presso l’Università Milano Bicocca. Partecipa alle attività di diversi gruppi di
ricerca inerenti i temi della violenza domestica e della prostituzione. Coordina in particolare il progetto pilota di
monitoraggio nell’ambito dell’osservatorio permanente sulla violenza di genere della Provincia di Milano.
Ivana Veronese è Segretaria Nazionale e Responsabile Politiche di Genere del Sindacato UILTuCS. Entra
giovanissima nel sindacato e negli anni ricopre le cariche di Segretaria Provinciale di Padova, Segretaria
Regionale del Veneto e successivamente dal 2009 entra in Segreteria Nazionale. E’ stata Consigliera di Parità
provinciale a Padova per 8 anni.
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Carolina Pellegrini è Consigliera di Parità regionale in Lombardia dal 3 febbraio 2012. Insegnante, da sempre
impegnata nel sociale e in politica, ha ricoperto, infatti, diversi incarichi istituzionali e nel mondo del volontariato
in Piemonte e Lombardia. Eletta in Comune a Rho nel 2007, è stata nominata Assessore alle Politiche Sociali e
Pari Opportunità.
Laura Costa, autore, conduttrice, giornalista pubblicista. Esperta in comunicazione e comunicazione d’impresa,
intesa come ponte tra azienda e mercato, ha ricoperto diversi ruoli come account, P.R. e incarichi di produzione
per organizzazione eventi. Su RADIO LOMBARDIA (Fm100.3) conduce il programma di politica, attualità, cronaca
e approfondimento “Pane al Pane”.
Scheda dei film proiettati
Se potessimo cambiare il finale…
(Italia, 2006, 48’, col.)
di Minnie Ferrara e Alessandra Speciale
regia di Alessandra Speciale
una produzione Provincia di Milano - Minnie Ferrara & Associati
A sette anni di distanza dalla realizzazione di questo film che illustra il tema della violenza e l’approccio e
intervento delle istituzioni sul territorio milanese, cosa è cambiato, cosa è stato raggiunto e migliorato, messo in
atto.
Forbici
(Italia, 2012, 3’22’’)
Regia e soggetto: Maria Di Razza
Sceneggiatura: Maria Di Razza e Costantino Sgamato
Disegni, animazione e montaggio: Costantino Sgamato
Musiche: Giuseppe Sgamato
La violenza sulla donna, che trova il suo apice nel femminicidio, non ha una matrice dominante. Non c’è un censo,
una cultura, una prossimità, o un’esperienza di violenze che inneschi un rapporto causa/effetto ben identificabile.
Il fenomeno è trasversale, colpisce nei luoghi più imprevisti e dilaga, emergendo dalle paludi della reticenza, solo
in proporzione al grado di emancipazione raggiunto dalle donne. L'episodio è ispirato a un fatto di cronaca
accaduto in provincia di Napoli il 2 luglio 2012.
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