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Roma, Whatsapp per contattare i centri 
antiviolenza
 
A Roma, da oggi, le donne che subiscono abusi o 

che temono di diventare vittima possono attraverso 

WhatsApp entrare in contatto diretto con tre centri 

antiviolenza della capitale: Trionfale (331.6493913) 

e Sisenna (366.9384736), operativi 24 ore su 24, e 

Colasanti-Lopez (366.9384721), dal lunedì al 

venerdì dalle 10 alle 18. Un canale che va ad 

affiancare quelli già presenti, spiega il Campidoglio, 

per fornire un’ulteriore opportunità a chi è costretta 

in casa con un partner violento. Non solo, Roma 

Capitale ha reso noto di aver aumentato anche i 

posti per l’accoglienza delle donne che hanno 

bisogno di un rifugio sicuro durante l’emergenza.
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Ivg e Covid-19: ginecologi sollecitano 
maggior ricorso all’aborto farmacologico per 
ridurre il rischio contagio
 
Le società scientifiche di Ginecologia e Ostetricia 

sono favorevoli a una maggiore diffusione dell’aborto 

farmacologico, a tutela della salute e dei diritti delle 

donne, che rischiano di essere negati a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso. Infatti, 

incrementare il ricorso all’aborto farmacologico, che 

sino ad ora riveste un ruolo marginale, 

permetterebbe di decongestionare gli ospedali, 

alleggerire l’impegno degli anestesisti e 

l’occupazione delle sale operatorie senza negare alle 

donne la possibilità di interrompere la gravidanza.
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DISCRIMINAZIONE Roma, tablet e cibo per portare un sorriso
 
Tablet nei reparti di terapia intensiva di Tor Vergata, 

del Policlinico Umberto I e del San Camillo di Roma 

per far comunicare i pazienti con l’esterno e una 

raccolta alimentare per aiutare delle case famiglia. 

A portare avanti queste iniziative Happy Family 

Grajau, onlus che da 10 anni si occupa di bambini, 

adolescenti e famiglie. “Ci siamo e ci saremo 

ovunque potremo aiutare”, spiega Andrea de Petris. 

“È stato allora automatico e immediato il richiamo a 

dare il nostro contributo verso chi è estremamente 

in difficoltà durante questi giorni di Covid-19 e di 

contenimento sociale”.
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Bologna, mentre è allarme violenza, 
università approva codice contro molestie
 
In un momento in cui associazioni e istituzioni 

denunciano il rischio accresciuto di violenza tra le 

mura domestiche, a causa delle restrizioni dovute 

all’emergenza, il Senato accademico dell’Università 

di Bologna approva il nuovo Codice di 

comportamento per la prevenzione delle molestie 

morali e sessuali. Se il documento otterrà il via libera 

del consiglio d’amministrazione, gli studenti 

potranno rivolgersi in modo diretto alla figura del 

consigliere di fiducia per le segnalazioni, senza 

vincoli di tempo e con l’impegno ad agire nel più 

breve tempo possibile.

 
LEGGI TUTTO
Bologna today

DONNE E 
VIOLENZA 
DOMESTICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://www.bolognatoday.it/cronaca/codice-molestie-universita-bologna.html


COVID-19 E DIRITTI UMANI
LA SITUAZIONE IN ITALIA
23-04-2020

amnesty.it
#nessunoescluso

Aborto ancora più difficile ai tempi del 
Covid-19
 
L’associazione "Ivg, ho abortito e sto benissimo" 

denuncia l’aumentata difficoltà di interrompere la 

gravidanza durante l’emergenza Covid-19: in molti 

ospedali la pratica è stata sospesa o trasferita in altri 

centri sanitari, dove le linee telefoniche sono spesso 

intasate. L’associazione ha così attivato un canale 

Telegram per individuare i centri più vicini, grazie 

anche al contributo di “Obiezione respinta”. Queste 

due realtà insieme a "Non una di meno" hanno 

lanciato un appello alle istituzioni per chiedere la 

possibilità di praticare l’aborto farmacologico anche 

nei consultori e negli ambulatori e spostare il limite 

del trattamento a 9 settimane.
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Infermiera trova un biglietto nella posta: “ci 
porti il virus”
 
“Grazie per il Covid che tutti i giorni ci porti in 

corte”, sono queste le parole che Damiana Barsotti, 

infermiera del reparto malattie infettive dell’ospedale 

di Lucca, ha dovuto leggere in una lettera lasciata 

nella sua cassetta della posta. Parole che, come lei 

stessa ha dichiarato, l’hanno ferita, soprattutto 

perché lei, così come tutti coloro che lavorano negli 

ospedali, si trova ad affrontare una situazione di 

grande emergenza, fatta di turni infiniti, dolore e 

incertezze. Per fortuna, la solidarietà e il supporto 

dei colleghi e del sindaco di Lucca non hanno 

tardato ad arrivare e a ringraziare Damiana per il 

suo importante lavoro.
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Inail e Consiglio nazionale Ordine psicologi 
insieme per l’emergenza Covid-19
 
L’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 

e il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi 

hanno attivato una iniziativa di supporto psicologico 

per gli operatori sanitari coinvolti nell’emergenza 

Covid-19. Una task force di psicologi sarà presente 

nelle strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale 

per l’attivazione di servizi di supporto al personale 

sottoposto allo stress cronico provocato dall’attuale 

emergenza epidemiologica.
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Lettera aperta al governo per i lavoratori 
autonomi invalidi
 
Nei decreti emessi dal governo per contrastare 

l’emergenza coronavirus, in particolare nel 

cosiddetto “reddito di ultima istanza” (bonus di 600 

euro), la categoria dei lavoratori autonomi e dei liberi 

professionisti “invalidi” viene discriminata. 

L’accesso al bonus verrebbe negato loro perché già 

titolari di assegni o pensioni di invalidità parziale. La 

Federazione italiana per il superamento 

dell’handicap e altre associazioni che tutelano i 

diritti delle persone con disabilità hanno promosso e 

sottoscritto una lettera aperta al governo perché 

intervenga in modo tempestivo.
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