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DONNE E 
VIOLENZA 
DOMESTICA

Covid-19: l’Italia aderisce ad appello Onu per 
i diritti delle donne
La viceministra agli Affari esteri e alla cooperazione 

internazionale, Emanuela Del Re, ha aderito per 

l’Italia al comunicato congiunto, presentato alle 

Nazioni Unite da Sudafrica e Svezia e sottoscritto da 

59 paesi, per la tutela dei diritti sessuali e 

riproduttivi delle donne e per la promozione della 

prospettiva di genere nella risposta alla pandemia di 

coronavirus. I paesi firmatari confermano l’impegno 

per la realizzazione della dichiarazione politica sulla 

Copertura sanitaria universale, con specifico 

riguardo alla protezione dei diritti riproduttivi e della 

maternità, ed esprimono sostegno per una 

partecipazione effettiva delle donne ai processi 

decisionali correlati alla risposta alla pandemia.
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PROPORZIONALITÀ 
DELLE MISURE

Torino, consegna caffè e viene multato
Consegnare il caffè agli agenti impegnati nel 

controllo dell’ordine al Banco dei Pegni è costato 

caro al titolare di un bar: una sanzione da 400 euro. 

Il commerciante era al Banco per portare tre caffè 

ordinati dal direttore. A causar problemi l’aver 

recapitato due dei tre caffè direttamente agli agenti, 

all’esterno dell’edificio: vendita da asporto, secondo 

gli autori del verbale, che a Torino non è consentita 

fino al 9 maggio. “Di sicuro farò ricorso contro 

questa multa assurda che affonda il coltello nella 

piaga in una situazione già drammatica”, ha 

annunciato il proprietario del bar.
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Carceri: collaborazione a Milano fra Naga e 
Msf per fronteggiare emergenza Covid-19
L’associazione Naga attraverso un comunicato 

presenta la situazione sanitaria nel carcere di San 

Vittore ed evidenzia come sia stato importante che 

la direzione sanitaria del carcere abbia chiesto e 

ottenuto il supporto di Medici senza frontiere per 

affrontare l’emergenza. Infatti, grazie alla 

collaborazione all’interno dell’istituto tra la direzione 

sanitaria, Msf e Naga è stato possibile trasformare il 

locale Centro clinico in una unità Covid, in grado di 

gestire farmacologicamente i casi di media gravità di 

tutte le carceri regionali. La collaborazione 

continuerà anche per organizzare le attività di 

sensibilizzazione per detenuti stranieri.
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Roma, l’VIII municipio si fa solidale
Istituzioni, cittadini e imprese dell’VIII circoscrizione 

uniscono le forze per rispondere ai bisogni della 

popolazione del territorio con “Municipio solidale”, 

un numero al quale potersi rivolgere in caso di 

necessità. Spesa e farmaci a domicilio, giochi, 

assistenza e materiali scolastici per i bambini e, 

soprattutto, cibo e altri generi di prima necessità 

raccolti grazie alla “Spesa sospesa” e distribuiti fin 

dall’inizio della pandemia per aiutare chi, a causa 

delle sue ripercussioni, si trova ora in una 

condizione di accresciuto svantaggio socio-

economico.
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Pasti per i senza dimora cucinati dai detenuti
Dal 4 maggio fino a fine emergenza, i volontari 

dell’associazione “La Terra di Piero” si recheranno 

ogni giorno alla porta carraia della casa 

circondariale “Sergio Cosmai” di Cosenza dove 

ritireranno pasti cucinati dai detenuti per poi 

distribuirli ai senzatetto della città. L’iniziativa, 

promossa dall’amministrazione comunale di Rende, 

è organizzata dall’associazione cosentina in 

collaborazione con l’Istituto Professionale Artigianale 

‘Todaro’ di Rende, i cui docenti coordinano l’attività 

di preparazione di 23 pasti al giorno.
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Milano, buoni spesa revocati a chi vive in 
alloggi precari o in strutture di accoglienza
A Milano 253 famiglie si sono viste revocare i buoni 

spesa perché non vivono in alloggi in affitto o con 

mutuo ancora attivo, come invece previsto dal 

comune per ricevere il sussidio. Il risultato è però 

l’esclusione di persone fragili come coloro che 

vivono nei campi rom, che sono ospiti in strutture 

come parrocchie o centri di accoglienza o occupano 

abusivamente case popolari. In particolare, tra le 

253 famiglie escluse, 102 sono occupanti abusive di 

alloggi, 103 residenti in strutture collettive collegate 

ai luoghi di culto e 48 titolari di residenza fittizia in 

quanto senza dimora.

 
LEGGI TUTTO
Redattore sociale

DISCRIMINAZIONE

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/a_milano_buoni_spesa_discriminatori_cancellati_dai_beneficiari_chi_vive_in_alloggi_precari_o_in_strutture_di_accoglienza?UA-11580724-2


COVID-19 E DIRITTI UMANI
LA SITUAZIONE IN ITALIA

07-05-2020

amnesty.it
#nessunoescluso

Piacenza, è anche telefonico il sostegno alle 
sex worker
Molte vittime di tratta e sex worker si trovano, oggi, 

in condizioni ancora più dure a causa 

dell’emergenza sanitaria. Per non lasciarle sole il 

progetto “Oltre la strada”, promosso dal comune di 

Piacenza, continua a raggiungere telefonicamente 

le ragazze precedentemente contattate con l’unità 

mobile, con l’obiettivo di conoscerne lo stato di 

salute per poterle aiutare tempestivamente e per far 

emergere difficoltà economiche e abitative. A 

condurre le attività la cooperativa “Lotta contro 

l’emarginazione”.
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Torino: protesta dei senzatetto per la 
chiusura degli alloggi a Piazza D’Armi
Prosegue il presidio dei senzatetto di Torino che, 

dopo la chiusura del sito temporaneo di piazza 

d’Armi, lunedì mattina si sono spostati in piazza 

Palazzo di Città in segno di protesta. Al momento 

sono una cinquantina le persone che dormono nei 

pressi del comune con sacchi a pelo, tende e 

giacigli di fortuna. Dopo l’intervento delle forze 

dell’ordine che monitorano la situazione, per cinque 

di loro è stata trovata una sistemazione temporanea, 

mentre gli altri restano privi di un riparo, esposti a 

un maggiore rischio di contagio.
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Nuoro: un libro per spiegare ai bambini come 
vivere questa emergenza
Un regalo pensato dal comune di Nuoro per tutti i 

suoi cittadini più piccoli che si trovano a vivere 

questa pandemia. Si tratta del libro “Bianca e il 

coronavirus”, che racconta in maniera semplice la 

forza e l’energia dei bambini nell’affrontare le 

difficoltà. L’opera è stata ideata dagli esperti del 

centro educativo per minori e famiglie “Villa Melis” 

del comune. Le schede didattiche, le illustrazioni, la 

grafica e l’impaginazione sono state curate dalle 

pedagogiste Pederi, Nieddu e dall’educatore 

professionale socio pedagogico Orrù, mentre la 

stamperia Nuoro ha fornito gratuitamente il supporto 

tecnico per la stampa.
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