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DONNE E 
VIOLENZA 
DOMESTICA

Campania: coronavirus, nell’ex villa dei boss 
le donne in uscita da percorsi di violenza 
cuciono mascherine
All’interno della villa confiscata al clan Schiavone a 

Casal di Principe, alcune donne in uscita da 

percorsi di violenza conducono una battaglia 

silenziosa, producendo mascherine. L’idea è della 

Cooperativa sociale Eva, che in Campania gestisce 

cinque centri antiviolenza e tre case rifugio, e che 

ha convertito temporaneamente l’atelier di sartoria 

in un laboratorio “Mascherine contro la violenza”, 

per rifornire di dispositivi di protezione la rete dei 

253 centri antiviolenza mappati dall’Istat in Italia. Il 

progetto ha avuto il plauso anche della ministra per 

le Pari opportunità Elena Bonetti.
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Un condominio virtuale racconta l’isolamento
 
Un laboratorio multimediale e multidisciplinare per 

raccontare l’isolamento. È Condominy, iniziativa del 

Progetto giovani dell’Istituto nazionale dei tumori di 

Milano e avviata prima dell’emergenza coronavirus, 

per consentire agli adolescenti di spiegare cosa 

significa sentirsi “tagliati fuori”, a causa della 

malattia. In un momento in cui, a causa del Covid-

19, l’isolamento è divenuto comune a tanti, pensieri 

e immagini di chi già vive questa condizione sono a 

disposizione di tutti su Instagram e in un libro 

ordinabile, gratuitamente, dallo stesso account. “Ci 

raccontano che ci vuole grande determinazione e 

fantasia per non sentirsi prigionieri”, ha spiegato 

Maura Massimino, direttore della Struttura 

Complessa Pediatria Oncologica Int.
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PROPORZIONALITÀ 
DELLE MISURE

Milano: episodi di tensione alle 
manifestazioni per il 25 aprile
 
Stavano portando fiori sulle lapidi dedicate ai 

partigiani quando sono stati fermati dalle forze 

dell’ordine. I video girati dalle finestre mostrano gli 

agenti che fermano con la forza alcuni partecipanti 

dei cortei, non autorizzati secondo quanto riferito 

dalla questura, strattonando con violenza una 

donna e buttando a terra altre persone per bloccarle 

e identificarle.
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La lettura online diventa collettiva
 
Appuntamento online con la lettura collettiva. È 

Human Library online, iniziativa che risponde alla 

quarantena, promossa dalla cooperativa sociale 

calabrese Hermes 4.0. Individuato il tema in 

anticipo, durante l’evento si alternano gli interventi, 

liberi, accomunati dalla lettura di estratti di romanzi, 

poesie o altri testi sull’argomento della giornata. 

Dopo due primi eventi, su razzismo e resistenza, è 

in arrivo il terzo, previsto per il primo maggio. 

“L’iniziativa la portiamo noi a casa, sui pc e 

dispositivi, invitando tutti a partecipare con un 

commento o una lettura in diretta”, spiega Federica 

Roccisano, presidente di Hermes4.0.
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Coronavirus, misure alternative alla 
detenzione: bando da 472.000 euro per 
accogliere in strutture 90 detenuti
 
Scadrà il 4 maggio il bando indetto dalla Regione 

Emilia Romagna e dall’Ufficio interdistrettuale per 

trovare strutture alternative che possano accogliere i 

detenuti e alleggerire così il sovraffollamento 

durante l’emergenza Covid-19. In particolare, i 

destinatari della riforma saranno circa 90 detenuti 

prossimi al termine della pena da scontare, ma privi 

di risorse economiche, una casa e un lavoro. Con 

uno stanziamento di 472.000 euro, enti e 

associazioni del Terzo settore potranno accoglierli 

nelle proprie strutture, individuando anche percorsi 

di reinserimento sociale e lavorativo per le persone 

coinvolte.
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Cif Campania lancia una campagna per 
aiutare le detenute di Pozzuoli
 
Nel carcere femminile di Pozzuoli, una delle cinque 

case circondariali femminili italiane, ci sono 181 

detenute, 72 in più rispetto alla capienza regolare di 

109 unità. Ed è proprio pensando a queste donne, 

costrette a una situazione di sovraffollamento, con le 

visite e i pacchi dei familiari non ammessi a causa 

dell’emergenza Covid-19, che il Centro italiano 

femminile della Campania ha avviato una raccolta 

fondi. Realizzata con il supporto del Consiglio 

Regionale, la cifra finale raccolta servirà per 

acquistare beni di prima necessità per le detenute 

più bisognose presenti nel carcere.
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L’assemblea delle donne e Non una di meno 
sostengono i presidi dedicati alla salute delle 
donne
 
Un tour della solidarietà che distribuisce visiere e 

mascherine nei consultori di Roma e dei Castelli 

Romani. È l’iniziativa congiunta del coordinamento 

delle Assemblee delle donne e Non una di meno 

per sostenere il lavoro del personale sanitario e 

permettere che i consultori restino aperti e operino 

in sicurezza.
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Covid-19 e fragilità di strada: al via il 
progetto della Magis per monitorare i senza 
dimora a Roma
La fondazione Magis, opera missionaria dei Gesuiti 

della Provincia Euro-Mediterranea, insieme 

all’Associazione medicina solidale, Intersos e il 

Laboratorio condiviso Covid-19 dell’Università di 

Roma Tor Vergata, ha dato il via a un progetto di 

assistenza sanitaria per le persone marginalizzate 

presenti a Roma durante questa fase di emergenza. 

Verranno acquistati dei kit per i test rapidi per una 

prima fase di screening, che si stima possa 

interessare circa mille persone. In caso di situazioni 

di potenziale infezione verrà effettuato il test rapido 

e qualora la risposta sia positiva seguirà il prelievo 

ematico per avere conferma sierologica.
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