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DONNE E 
VIOLENZA 
DOMESTICA

Calano le denunce ma non la violenza. Nuova 
help-line di Weworld
A causa dell’emergenza Covid-19, si registra un 

aumento della violenza domestica: tre i casi di 

violenza negli ultimi giorni in Calabria. L’isolamento 

e la convivenza forzata rischiano di aggravare la 

condizione di pericolo che molte donne vivono. 

Dall’8 al 15 marzo, al numero anti violenza e 

stalking 1522, le chiamate sono diminuite di oltre il 

55 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 e 

anche le denunce sono dimezzate. In aumento, 

invece, le chiamate alle case rifugio per cercare 

posti aggiuntivi. In questo periodo di emergenza, 

WeWorld attiva anche la propria helpline: 

800.13.17.24 - ascoltodonna@weworld.it
 

LEGGI TUTTO
Weworld

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
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https://www.weworld.it/helpline-donne-coronavirus/
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PROPORZIONALITÀ 
DELLE MISURE

L’Italia non è più un porto sicuro per i 
migranti
Le associazioni del tavolo asilo nazionale esprimono 

preoccupazione per il decreto interministeriale 

datato 7 aprile 2020 in cui il ministro delle 

Infrastrutture e trasporti di concerto con altri 

ministri, dichiara che, per l’intero periodo 

dell’emergenza sanitaria nazionale, i porti italiani 

non assicurano i necessari requisiti per la 

classificazione e definizione di porto sicuro. La 

dichiarazione appare inopportuna e non 

giustificabile in quanto con un atto amministrativo 

sospende il diritto internazionale sfuggendo così ai 

propri doveri inderogabili di soccorso nei confronti di 

chi è in pericolo di vita.
 
 

LEGGI TUTTO
Io accolgo

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
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https://www.amnesty.it/
http://ioaccolgo.it/storie/litalia-e-un-porto-sicuro-fate-attraccare-la-alan-kurdi


COVID-19 E DIRITTI UMANI
LA SITUAZIONE IN ITALIA
09-04-2020

amnesty.it
#nessunoescluso

SALUTE E CURE Parkinson: attivata l’assistenza telefonica 
gratuita
ParkinsonCare ha deciso con la Confederazione 

Parkinson Italia di rendere gratuiti i propri servizi 

fino al 12 giugno. L’obiettivo è quello di alleggerire il 

servizio sanitario e di offrire assistenza diretta 

telefonica a chi è affetto dal Parkinson e in questa 

situazione di emergenza non può ricorrere all’aiuto 

dei propri cari o ha bisogno di supporto per 

proseguire le proprie cure. Alle chiamate risponderà 

un infermiere specializzato in grado di fornire un 

primo supporto o di collaborare con i medici o 

disporre interventi in video-consulto dei neurologi 

dell’Istituto Carlo Besta di Milano e degli esperti del 

Fresco Parkinson Institute, oltre che di altri 

professionisti volontari.
 

LEGGI TUTTO
ParkinsonCare

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://www.parkinsoncare.com/s/
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SALUTE 
SESSUALE E 
RIPRODUTTIVA

Aborto: appello delle associazioni per 
facilitare l’interruzione volontaria di 
gravidanza durante l’emergenza Covid-19
Le associazioni Pro-choice Rete italiana 

contraccezione e aborto, Laiga, Amica, e 

l’associazione Vita Di Donna hanno lanciato un 

appello alla Presidenza del consiglio dei ministri e al 

ministero della Salute affinché siano adottate misure 

urgenti per garantire a ogni donna l’accesso al 

servizio di interruzione volontaria di gravidanza. In 

questa fase di emergenza, infatti, molte donne 

incontrano difficoltà ad accedere ai servizi di 

interruzione volontaria di gravidanza, rischiando di 

superare i limiti temporali garantiti dalla legge per 

l’interruzione.

 
LEGGI TUTTO
Associazione Pro choice

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://prochoice.it/2020/04/04/facilitare-accesso-ad-aborto-farmacologico-durante-emergenza-covid-19/?fbclid=IwAR30mnJ1o0LExLaCWjG5g6mZvJkulmJIN-FE5AMihNpSrcSeT1NwBOYSOrQ
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SALUTE E CURE Covid-19, l’Asp di Crotone non può fornire 
dati in modo autonomo
Non ci saranno più bollettini dell’Asp di Crotone sul 

numero di contagi nel territorio. Lo ha comunicato il 

direttore facente funzioni dell’Asp Francesco 

Masciari, richiamando il rispetto dell’ordinanza 

regionale 4/2020, dove si afferma che le 

informazioni circa i casi di Covid-19 presenti sul 

territorio possono essere comunicati alla stampa e ai 

media in generale solo previo accordo con l’Unità di 

crisi regionale. La motivazione alla base è quella di 

evitare comunicazioni di dati discordanti da quelli 

pubblicati dalla Regione, con il rischio però di 

penalizzare la libertà di informazione.

 
LEGGI TUTTO
Ordinanza della Regione Calabria

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.4_2020.pdf
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PRIVACY Il governo pensa ad un’app di contact tracing 
per contrastare il Covid-19 ma sarà 
volontaria
La ministra dell’Innovazione Paola Pisano, parlando 

degli sviluppi dell’app per il tracciamento in 

funzione anti Covid-19, ha parlato di un’app del 

tutto volontaria, i cui dati raccolti saranno resi 

completamente anonimi. L’obiettivo infatti non è 

quello di geolocalizzare i cittadini ma di identificare i 

soggetti con cui il nostro cellulare è entrato in 

contatto. Tuttavia, la ministra ha ammesso che per 

essere efficace almeno il 60 per cento degli italiani 

dovrà utilizzare l’app, e per questo motivo sarà 

necessario fare un’adeguata campagna di 

comunicazione.

 
LEGGI TUTTO
Audizione della ministra per l’Innovazione tecnologica 
e la digitalizzazione in Commissione Trasporti, 8 aprile 
2020

https://www.twitter.com/amnestyitalia
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DETENUTI Carceri: Senato approva misure nel Cura 
Italia
Due emendamenti sono stati inseriti nel Cura Italia 

per la situazione nelle carceri. Il primo prevede 

licenze premio straordinarie per i detenuti in regime 

di semilibertà, che potranno essere ottenute fino al 

30 giugno 2020. Il secondo emendamento invece 

garantisce gli arresti domiciliari per i detenuti che ne 

maturano i presupposti entro il 30 giugno. 

L’esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei 

condannati per i quali è necessario attivare gli 

strumenti di controllo a distanza avverrà partendo 

dai detenuti con una pena minore. Qualora la pena 

residua non superi i 30 giorni, le procedure di 

controllo tramite mezzi elettronici non saranno 

attivate.

 
LEGGI TUTTO
Agi

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://www.agi.it/politica/news/2020-04-08/decreto-cura-italia-emendamenti-senato-fiducia-8281609
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PRIVACY Puglia, Garante infanzia: aumento delle 
denunce di adescamento online
Insieme al tempo trascorso online, crescono le 

denunce di adescamento a danno di minori. A 

riferire tale aumento, denunciando il maggiore 

rischio per bambini e ragazzi di imbattersi in rete in 

malintenzionati e pedofili, è Ludovico Abbaticchio. 

Uso eccessivo di internet, nervosismo, aggressività, 

auto-isolamento e perdita della comunicazione con 

amici e famigliari sono, secondo Abbaticchio, 

possibili segnali. In caso di comportamenti a rischio, 

spiega il Garante, bisogna “rivolgersi a polizia 

postale e carabinieri” e “tenere traccia di tutti i 

contatti intercorsi, salvando le conversazioni anche 

attraverso gli screenshot delle chat”.

 
Fonte: DIRE
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DISCRIMINAZIONE In Piemonte indicazioni per una tutela 
adeguata delle persone senza dimora
 

Unità di strada rafforzata per sapere quante persone 

senza dimora non accedono ai servizi dedicati e 

verificare la loro condizione; orari estesi per i servizi 

di ospitalità e di mensa; collegamento diretto con il 

Servizio sanitario in caso di sospetto contagio; 

allestimento di luoghi idonei per coloro che devono 

essere sottoposti a quarantena. È il pacchetto di 

indicazioni adottato dalla Regione Piemonte per 

rispondere alla necessità di contenere la diffusione 

del virus nei centri di accoglienza per chi non ha 

una dimora, garantendo la continuità dei servizi 

essenziali.

 
LEGGI TUTTO
Regione Piemonte

BUONA PRATICA
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