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DONNE E 
VIOLENZA 
DOMESTICA

Un referente dei centri anti-violenza per un 
supporto efficiente alle donne
Una circolare per invitare i prefetti a individuare un 

referente cui i responsabili dei centri antiviolenza 

possano rivolgersi in modo diretto per gestire al 

meglio l'ospitalità delle donne accolte nelle strutture 

loro dedicate, in costante confronto con le 

amministrazioni comunali. È l'iniziativa che vede 

fianco a fianco le ministre Lamorgese, Interno, e 

Bonetti, Pari opportunità, e che ha per obiettivo 

quello di aumentare l'efficienza degli strumenti di 

supporto per le donne vittime di violenza e i loro 

figli. I dicasteri hanno messo a disposizione di case 

rifugio e centri-antiviolenza delle linee operative per 

facilitare il contatto con le prefetture.
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Sito ministero Interno
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LAVORO E 
SICUREZZA 
SUL LAVORO

La Grande distribuzione organizzata e diritti 
umani: passi avanti ma non per le donne
Nel rapporto “Al giusto prezzo. I diritti umani nelle 

filiere dei supermercati italiani”, Oxfam analizza il 

modo in cui la Gdo tratta quattro temi chiave – 

trasparenza e accountability, diritti dei produttori di 

piccola scala, diritti dei lavoratori agricoli, diritti delle 

donne – all’interno della propria filiera di 

approvvigionamento agricolo. Nonostante diversi 

miglioramenti, dai risultati dell’indagine è allarmante 

constatare il completo ritardo degli operatori della 

Gdo nell’integrare una prospettiva di genere nelle 

proprie politiche di approvvigionamento. In questa 

contingenza di forte crisi, Oxfam chiede inoltre 

nuove politiche sia da parte dei governi che da parte 

del settore privato, in modo da non lasciare indietro 

nessuno.
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LAVORO E 
SICUREZZA 
SOCIALE

La fame fa più paura del Covid-19: crollano le 
rimesse globali
La Banca mondiale stima un calo degli invii in 

denaro del 23,1 per cento verso l’Africa 

subsahariana, del 22 per cento per l’Asia del Sud, 

del 19,6 per cento per Medio Oriente e Nord Africa, 

del 19,3 per cento verso America Latina e Caraibi. 

Un dramma doppio: per chi non riceve più e per chi 

non invia, spesso migranti senza contratto o 

cittadinanza che non sono titolari, in molte parti del 

mondo, degli stessi diritti dei cittadini in termini di 

sussidi di disoccupazione o aiuti ai più poveri 

nonostante gli anni di sacrifici in terra straniera. Si 

stima che nel 2019 il valore totale delle rimesse 

verso i paesi di origine sia stato pari a 573 miliardi di 

dollari.
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La canzone sulla quarantena scritta da 
ragazzi con disabilità e non
Centosessanta clip girate da ragazzi con e senza 

disabilità raccontano l'isolamento determinato 

dall'emergenza Covid-19 in un video musicale. Si 

chiama “Chiusi dentro casa” il videoclip del 

Laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli, che 

sarà lanciato online il Primo Maggio nell'ambito del 

palinsesto digitale del Teatro di Roma. Trecento i 

testi e le immagini giunti al Laboratorio, elaborati 

grazie al tutorial “Canta che ti passa”. Sono molti i 

giochi e i passatempi per i giovani messi a 

disposizione online da Piero Gabrielli per trascorrere 

insieme, anche se a distanza, l'isolamento.
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Laboratorio teatrale Gabrielli
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Il processo da remoto uccide garanzie e 
diritti: documento della Camera penale di 
Roma
La Commissione linguistica giudiziaria della Camera 

penale di Roma ha pubblicato un documento in cui 

si evidenziano le criticità dei processi svolti 

virtualmente, in cui molte garanzie e diritti 

sarebbero sacrificati, con il rischio di aumento degli 

errori giudiziari. 

Per gli avvocati, questa modalità da remoto è 

fortemente penalizzante, essendo il linguaggio un 

elemento centrale nel processo orale. Secondo il 

documento, si verifica una vera e propria de-

costruzione del diritto alla difesa e, dunque, di un 

diritto sancito dalla Costituzione.

 
LEGGI TUTTO
Il Dubbio
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SALUTE E CURE Attivo il numero verde di supporto 
psicologico del ministero della Salute
 
Ministero della salute e Protezione civile hanno 

attivato un numero verde di supporto psicologico 

per gestire gli effetti dell'emergenza coronavirus. 

Tutti i giorni, H24, oltre duemila professionisti 

specializzati, psicologi, psicoterapeuti 

risponderanno al telefono alle richieste di aiuto. Il 

servizio è organizzato su due livelli di intervento: il 

primo è di ascolto telefonico e si propone di fornire 

rassicurazioni e suggerimenti per placare l'ansia, 

mentre per rispondere ad esigenze più approfondite 

le chiamate saranno indirizzate verso il secondo 

livello di cui fanno parte molte società scientifiche in 

ambito psicologico.
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Bologna: le scuole festeggiano il 1° maggio 
con iniziative digitali
Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina 

dei Diritti umani ha lanciato delle proposte 

didattiche per le scuole di Bologna per promuovere 

il valore del 1° maggio, nonostante le limitazioni 

dovute all’emergenza Covid-19. Con l’aiuto dei 

docenti, i ragazzi ripercorreranno gli episodi più 

emblematici per l’affermazione e la conquista dei 

diritti dei lavoratori, ed elaboreranno un prodotto 

digitale, con fotografie e testimonianze dell’epoca, 

ma anche con un’analisi delle sfide dei lavori del 

futuro. I lavori saranno poi condivisi sui social con 

l’hashtag #perilavoroierioggidomani.
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Puglia: riprende il programma Garanzia 
giovani ma solo per la presa in carico e 
l’orientamento
In Puglia le agenzie per il lavoro e gli istituti di 

formazione accreditati al programma Garanzia 

giovani potranno ricominciare a prendere in carico e 

a orientare i giovani pugliesi. Il lavoro sarà portato 

avanti in modalità remota, con una piattaforma 

informatica che garantirà la tracciabilità e la privacy 

dei ragazzi. Anche se i tirocini extracurriculari 

rimangono ancora sospesi, l’obiettivo è quello di non 

fermare del tutto il sistema formativo, consentendo 

ai cittadini pugliesi di prepararsi e riqualificarsi 

restando a casa.
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Rubattino: nessun migrante positivo al Covid
 
Nessuno a bordo della Rubattino, tra i 183 migranti, 

gli operatori della Croce Rossa e l’equipaggio della 

Tirrenia ha contratto il Covid-19. I migranti, 

provenienti dall’Alan Kurdi e dall’Aita Mari, si 

trovano sulla nave per scontare il loro periodo di 

quarantena, assistiti da personale sanitario, 

psicologico e legale per avviare le procedure per il 

diritto d’asilo o il ricongiungimento familiare per chi 

avesse parenti in Europa. Alle domande dei migranti 

su cosa ne sarà di loro al termine della quarantena, 

le risposte incerte degli operatori, che non sanno se 

potranno restare in Italia o dovranno andare in altri 

paesi europei.
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