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FONDAZIONE “Roberta Lanzino” ONLUS

In
nome

delle
DONNE

Contro la violenza sulle donne e sui minori
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Testo e Progetto grafico a cura di Matilde Spadafora Lanzino con la
collaborazione dello staff della Fondazione

In copertina: di Caterina Rizzo “Ritorno alla vita”
Tutte le immagini d’arte inserite nell’opuscolo, fanno parte della colle-
zione personale della Fondazione

Gli slogan inseriti sono degli studenti dei progetti formativi della
Fondazione
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INTRODUZIONE

Fermati!
Mentre passi per questa strada che si chiama VITA

Guarda con gli occhi
Senti con il cuore
Scegli con la mente

Fermati
Mentre passi per questa strada che si chiama VITA

Entra nel nostro cammino 
Noi ti aspettiamo

Diventa Volontario/a insieme a noi
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Quale VOLONTARIATO?

Noi desideriamo un VOLONTARIATO con le ali.

Un Volontariato che riesca davvero a sostenere e alleggerire il carico
del dolore e della sofferenza; che riesca anche a  tradurre in approcci
preventivi quanto appreso durante l’intervento riparatorio ed essere,
così,  portatore  di cambiamento; un volontariato che   sappia anche
parlare al futuro,  attraverso le giovani generazioni  a cui dare stru-
menti di prevenzione e a cui  trasferire il testimone

affascinandoli…

All’interno di questa visione di un VOLONTARIATO che si mette le
ali, vogliamo promuovere e divulgare un volontariato specifico: il vo-
lontariato, che nasce e si sviluppa intorno al dramma della violenza alle
donne. Si tratta di  un volontariato ancora giovane; un  volontariato
anche difficile e particolarmente delicato, perché coinvolge donne fe-
rite, non dal bisogno, non dalla malattia, ma da una sofferenza lunga e
taciuta, artefice spesso l’uomo scelto come compagno di vita. Per que-
sto il volontariato che si dedica alle donne osserva, ascolta e attende.
Attende che nelle pieghe della sua grande forza, la donna riesca a trovare
l’enorme coraggio  di esporre alla vista di altri la  frantumazione  delle
proprie  certezze affettive. Dunque un volontariato che si nutre di
ASCOLTO e che ascoltando sostiene; e sostenendo accompagna; e ac-
compagnando assiste, difende, contiene, fa sentire meno  soli…. 
Certo, misurarsi con la dolorosa concretezza della  violenza alle

donne e ai minori non è facile, né indolore. Richiede formazione, con-
fronto, empatia, disponibilità e tutta una serie di buone pratiche  capaci
di contenere la sofferenza e, contemporaneamente, di stare accanto nel
complesso  cammino verso la libertà.
E però, se si riesce ad essere non volontari per caso, ma volontari

che accolgono nel cuore i valori costitutivi del Volontariato, inteso come
realtà umana fondante e come DONO, il volontario, nel donarsi, riceverà
a sua volta l’impagabile dono del  sorriso.
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PREMESSA

Un Opuscolo
per promuovere, per sensibilizzare,

per informare, per “chiamare”
in nome delle DONNE

Oggi  si fa  un gran parlare della violenza alle donne. Eppure le
donne, la maggior parte delle donne, quanta dose di speranza e cono-
scenza riescono a trarre da un così diffuso parlare? La nostra esperienza
lunga 25 anni ci racconta che c’è ancora molto cammino da fare sul
piano della divulgazione, della promozione, della sensibilizzazione;  una
sensibilizzazione che arrivi davvero  in tutte le case, in tutte le strade, in
tutte le menti, non come semplice notizia o raccapricciante resoconto, o
ancora come celebrazione di una giornata e lifting di comoda facciata.
Scopo concreto di questo volumetto è quello di creare un canale co-

municativo facile e immediato, che renda subito riconoscibile a tutte le
donne, non soltanto la qualità e la quantità dell’offerta, ma anche e so-
prattutto la nostra disponibilità, la sincerità e la forza delle nostre  mo-
tivazioni, la nostra voglia di essere loro accanto, perché si allenti e
scompaia, se possibile, il vuoto della solitudine, nel difficile cammino di
riconquista  di se stesse e della propria VITA.

Ma anche desideriamo accendere 
sensazioni, 
sentimenti 

e volontà di essere con noi 
VOLONTARI/E

in nome delle DONNE
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PREMESSA

Desideriamo dunque  che ciascuno trovi 
in questo opuscolo un’OPPORTUNITÀ

OPPORTUNITÀ
per i giovani e i meno giovani di sentire nelle parole 

il suono di un richiamo verso il volontariato;

OPPORTUNITÀ
per le donne in difficoltà di sapere che ci siamo con loro e per loro;

OPPORTUNITÀ
per gli uomini maltrattanti di imparare  che le donne NON sono più sole;

OPPORTUNITÀ
per il territorio di conoscere  il nostro la nostra presenza

OPPORTUNITÀ
per tutti, uomini e donne, di entrare nel dramma della violenza alle donne,

con la consapevolezza che l’indignazione non basta più
e che è diventato improcrastinabile partecipare perché

La violenza 
degli uomini contro le donne

non merita mai 
la nostra indifferenza



Chi siamo
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Le nostre radici

Una ragazza qualunque, su una strada qualunque, 
su un motorino qualunque, 

sta andando al “suo” mare. L’attende un’estate di gioia.
Arriva invece la mano assassina degli stupratori.

É IL VENTISEI LUGLIO DEL 1988
sono le 18,30 -19 circa - ora legale

Roberta, 19 anni, muore, per un taglio alla gola: le spalline, conficcate
nella bocca, certo per attutire il suo urlo di dolore; almeno cinquanta fe-
rite e una caviglia slogata: il suo vano tentativo di sfuggire alla furia inu-
mana degli aggressori. E sul suo corpo, l’impronta biologica degli
assassini, quel liquido seminale, testimonianza di una violenza connotata.
Muore così. Muore semplicemente perché, anche ancora quasi bambina,
è comunque una donna. I suoi stupratori ed assassini, nell’operare lo
scempio di un possesso rubato, hanno voluto stuprare e uccidere, attra-
verso Roberta, che neanche conoscevano, la stessa identità femminile.

Non c’ero
Ma sento ugualmente la tua voce

Vedo il tuo volto
Vedo il dolore
Vedo la paura

Vedo il tuo ultimo respiro
VEDO

Vedo gli assassini
S’abbottonano i calzoni

Guardano furtivi quella strada
E vanno via….

9
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Il nome di Roberta sulla Pietra di Calabria

Oggi il nome di Roberta è un riferimento ricorrente anche sulla pie-
tra di Calabria. Strade, ambienti scolastici, biblioteche, giardini, portano
il suo nome. Anche così si fa la lotta contro la violenza. 
Con queste parole, nel 2001, in un ridente paesino della costa tirre-

nica, si è salutata l’intitolazione della villa comunale:
“Cara Roberta, a Tortora c’è la tua villa. Tu sei qui viva e bellissima

perché bella e forte è la tua dignità che ha  sconfitto l’infamia brutale
dei tuoi stupratori assassini. La tua villa diventerà il tempio degli inna-
morati, l’esaltazione dell’amore, dove nessun ragazzo di Tortora osi im-
porre l’arroganza della prepotenza.”
Questa è anche la sfida ed insieme l’obiettivo: che un nome sulla pie-

tra: di una Piazza, di un Edificio, di una Via,  si scriva per costruire co-
scienze e non certo soltanto per ricordare o celebrare un dolore.

Il 25 Novembre 2014, anche San Marco Argentano ha voluto dedicare
a Roberta una strada
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Chi siamo

Dal dolore alla speranza: 
un cammino difficile, ma non impossibile

LA FONDAZIONE “ROBERTA LANZINO” ONLUS, 
NASCE DA QUESTA TRAGEDIA. 

Voluta fortemente dalla famiglia di Roberta, assume nel tempo si-
gnificati sempre più decisi e simbolicamente forti.
Prima è il desiderio di memoria, è la mano tesa alla collettività per-

ché non dimentichi quel sacrificio; è la voglia di dare all’assurdità in-
spiegabile, un senso; alla morte, l’illusione della vita.
Poi diventa di più: la certezza che quella tragedia non può rima-

nere patrimonio privato del singolo, perché essa appartiene alla co-
scienza di tutti.
Il diritto alla Vita e alla Giustizia negato a Roberta, è il diritto alla

Vita e alla Giustizia negato ad ogni Uomo e ad ogni Donna.
La morte di Roberta, non la prima nella Storia della Calabria, non

certo la prima né l’ultima nella Storia delle Donne, ha rappresentato un
punto di non ritorno: da lì, sono nate nuove consapevolezze e se oggi,
anche in Calabria, si riesce a nominare la violenza alle donne e ai minori,
lo si deve anche alla forza propulsiva di quella morte, che ha spinto in
avanti la costruzione di una cultura del rispetto dei generi.
Oggi, dopo 26 anni, indietro non si torna. Oggi se pure a fatica,  sem-

pre più donne rompono il silenzio. Ma proprio per questo, più difficile
diventa per la DONNA, non più MUTA, la certezza di vivere. E dun-
que, ancora di più, non possiamo lasciarle sole.
A tutte le donne, in difficoltà per violenza sessista, la Fondazione

dice, NOI CI SIAMO! Noi siamo qui e vi aspettiamo. Vogliamo essere
per tutte: Una porta aperta alla speranza. Insieme possiamo! 
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Chi siamo

Informazioni generali

• RICONOSCIMENTO GIURIDICO        1989
• AUTORITA’ VIGILANTE                      REGIONE CALABRIA
• PRESIDENTE PRO TEMPORE              FRANCO LANZINO
• CF e PI 02469250787

I suoi Organismi sono:
Assemblea degli aderenti
Comitato Scientifico
Consiglio di Amministrazione
Revisori dei conti
Probi viri 

La Fondazione “Roberta Lanzino” ONLUS viene costituita dai genitori
di Roberta, con atto notarile il 26 luglio 1989 ed è disciplinata da uno
Statuto.
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Dove siamo

E inoltre
Sportello nella Casa comunale a Polistena (RC) 

Sportello a Praia a Mare  (Cs)
Spazio donna a Scalea (Cs)
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La mission

LA STORIA 
ha una grandissima responsabilità nella costruzione di un mondo che ha
parlato, ha governato, ha legiferato, per innumerevoli secoli, sempre e
solo al maschile.
LA STORIA 
è piena di frasi e motteggi che grandi uomini, uomini liberi e capaci di
inventare, di scoprire, di scrivere, di comandare, di vincere, hanno de-
dicato alle donne, esprimendo, senza pudore, la loro MISOGINIA.
LA STORIA 
ha imposto alle donne scogli insormontabili per impedire la loro aspira-
zione e il loro accesso all’idea della parità. 
LA STORIA ha permesso che la violenza alle donne fosse consentita,
sopportata, accettata, addirittura talvolta riconosciuta come atto dovuto.
È una STORIA che qua e là nel mondo persevera nella sua insipienza;
Una storia che anche in quelle parti del mondo dove si parla, finalmente
si parla di parità, ha piantato in ciascuno di noi, pregiudizi  e stereotipi
molto difficili da estirpare.
Questo fa sì che ancora si gridi alla meraviglia se una donna, superando
lo scoglio del muro di cristallo, raggiunge il vertice. Questo fa sì che an-
cora, all’interno di troppi focolari domestici, simbolicamente intesi o
concretamente reali, ermeticamente chiusi ad orecchi ed occhi estranei,
divampi il fuoco del maltrattamento, della sopraffazione, della disistima,
della violenza. Questo fa sì che, nel nostro mondo cosiddetto civile, ogni
giorno, almeno una donna venga uccisa per mano maschile, magari,
come Roberta, perché è passata per strada col suo corpo di donna, o
anche, magari, come mille altre, solo per avere detto un semplice NO.

LLaa  nnoossttrraa  mmiissssiioonn  
vvaa  nneellllaa  ddiirreezziioonnee  ooppppoossttaa  

aa  qquueessttaa  SSTTOORRIIAA
ee  ssii  rriiaassssuummee  ttuuttttaa  

iinn  qquueessttee  ppoocchhee  rriigghhee  
ddeell  nnoossttrroo  SSTTAATTUUTTOO



Teresa Palombini 
“La mia vita” 
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Non lasciamo sole le donne  
nella lotta  per i propri  diritti

Dallo Statuto della Fondazione   Art.2

• Attivare in Calabria la lotta contro la violenza sessuale o altra
forma di violenza perpetrata all’esterno o all’interno della fami-
glia nei confronti di donne, minori o soggetti in condizione di par-
ticolare debolezza.
• Assicurare ai suddetti soggetti assistenza legale e tecnica attra-
verso la consulenza e la costituzione di parte civile nei processi
penali per abuso, maltrattamento e stupro.
• Dare sostegno psicologico e accoglienza  mirata alla riconquista
dei diritti e della  dignità offesi.
• Promuovere la cultura della non violenza rendendo partecipe e
coinvolgendo l’opinione pubblica, i mass media, le istituzioni, le
OO.SS che operano nel campo socio culturale e politico e le Isti-
tuzioni scolastiche di ogni ordine e grado….



La lotta della Fondazione “Roberta Lanzino” non è dunque sol-
tanto CONTRO, ma anche e soprattutto per l’ELIMINAZIONE
della violenza  alle donne e ai minori.
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Abbiamo rivolto lo sguardo verso l’orizzonte

Cosa facciamo

La Fondazione nasce dunque da un dolore. Da un dolore e da un’ im-
prenscindibile domanda: Può la lotta alla brutalità dello stupro, alla so-
praffazione della donna,  meno forte, sì, fisicamente meno forte,  essere
battaglia che riguarda solo chi la violenza la subisce sulla sua pelle?
Avendo risposto NO a questa domanda, la famiglia di Roberta, con

la costituzione della Fondazione “Roberta Lanzino” ONLUS, nel 1989,
ha deciso di intraprendere, cosa dificilissima in quei tempi, una decisa
azione di diffusione  anche in Calabria della cultura della non violenza
alle donne, sapendo che essa può diventare vera e proficua solo se non
ci si limita  a dibattere e  ad indignarsi, ma  tocca con mano, affronta,
propone e determina cambiamento.

Attiva da venticinque anni sul territorio della Calabria, la Fondazione
si impegna quotidianamente e a 360 gradi,  in un’azione complessiva e
gratuita   di ascolto, sostegno, assistenza legale e psicologica, accom-
pagnamento, ospitalità, delle donne che trovano, attraverso mille diffi-
coltà,  la forza di rompere la catena della violenza, una violenza che  si
perpetra, molto spesso e in misura inimmaginabile, tra le “sicure”mura
domestiche. 

• • • • • • • • •
La Fondazione inoltre si costituisce personalmente  parte civile nei

più gravi processi di violenza e di maltrattamento, comunicando, così,
alla società tutta il  profondo significato di una  condivisione che da
emotiva e fuori di sé, diventa ferita che ognuno deve assumere in prima
persona, come fatta a sé.

• • • • • • • • •
Intanto, nel tempo, la Fondazione ha costruito, con fondi POR della

Regione Calabria, su suolo concesso in comodato dal comune di Rende,
LA CASA di Roberta, rispondendo così al bisogno di residenzialità di
tante donne con o senza minori, costrette a lasciare la propria casa e per-
ciò temporaneamente bisognose di un luogo di ospitalità accogliente e
contenitivo.
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Convinta poi che aspetto fondamentale e assolutamente irrinuncia-
bile dell’azione di contrasto sia la costruzione di una cultura diffusa della
non violenza di genere, la Fondazione si muove anche verso il territo-
rio, a partire dai giovani, attivando, in molte scuole della Calabria, per-
corsi di conoscenza, di prevenzione, di studio, di produzione e
divenendo, così, negli anni, soggetto formativo trainante di una cultura
nuova e di una nuova rappresentazione  storica e simbolica della donna
e della identità femminile.

• • • • • • • • •
E fa tutto questo  nella consapevolezza che le donne in difficoltà, che

bonariamente  e maldestramente il mondo definisce soggetti deboli e
vittime, non sono deboli  e vittime per destino; sono deboli e vittime
solo  perché troppo spesso, ancora, si continua a negare loro i più ele-
mentari diritti. Ed è, NON PER PIETÀ che siamo accanto a loro,  ma in
nome del DIRITTO. Cosa chiedono, infatti, se non l’elementare diritto
ad ESSERCI, nel mondo e nella propria casa, come  esseri pensanti e
parlanti e non come statue di sale?



VVoollaa  ccoonn  iill  VVoolloonnttaarriiaattoo

VVoollaa  
ccoonn  llaa  FFoonnddaazziioonnee  ““RRoobbeerrttaa  LLaannzziinnoo””  OONNLLUUSS
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Ascoltare… Sostenere… Contenere…
PER
Accogliere
Insieme all’Operatore di accoglienza

Informare, Sostenere, Assistere
Insieme al Consulente legale, al Commercialista, 
al Ginecologo, al Pediatra

Rafforzare l’autostima
Insieme al Consulente psicologico

Accompagnare 
Un cammino in Rete con i Servizi 

Ospitare
“LA CASA di Roberta”
Spazio neutro di accoglienza e decantazione del dolore 
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AREE DI INTERVENTO

• AREA DEL SOSTEGNO 
Il telefono “INSIEME” al tuo servizio in Via Verdi, 5 Rende
Il centro di ascolto e accoglienza  in Via Verdi, 5 Rende
L’ospitalità ne La CASA di Roberta - Una porta aperta alla
speranza

• AREA DELLA FORMAZIONE
Nelle scuole
Per gli operatori

• AREA DELL’INFORMAZIONE 

Antonella Oriolo “Anima tradita”
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AREA DEL SOSTEGNO 1
CCeennttrroo  ddii  aassccoollttoo  tteelleeffoonniiccoo

““IIll  TTeelleeffoonnoo  IInnssiieemmee  aall  ttuuoo  sseerrvviizziioo””
CCoonnttrroo  llaa  vviioolleennzzaa  ssuullllee  ddoonnnnee  ee  ssuuii  mmiinnoorrii

.

Cara operatrice d’ascolto,
Quando il telefono squillerà,  alza la cornetta 
e subito fai sentire il tuo calore e la tua empatica partecipazione.
Potrà capitarti  di ascoltare il pianto, o parole confuse o voci affannate,
timide, spaventate, piene di vergogna, reticenti, indecise.
E come potrebbe essere altrimenti?
Sappi comunque che il miracolo é avvenuto.
Una creatura, una donna in difficoltà, ha scelto di parlare con te.



La violenza sessista è il fallimento dell’uomo 

AREA DEL SOSTEGNO 2
CCeennttrroo  ddii  aassccoollttoo  ee  aaccccoogglliieennzzaa  iinn  sseeddee

L’arrivo della donna in difficoltà per
violenza sessista, al nostro telefono
e/o nella nostra sede, è un momento
importantissimo che viene gestito
con grandissima attenzione e sensi-
bilità.  La donna viene accolta in un
ambiente caldo e accogliente, da due
volontarie che operano nel pieno
rispetto della privacy e ascoltano in
atteggiamento assolutamente privo di
pregiudizio, rifacendosi alla seguente
metodologia relazionale

Usare un tono di voce calmo
Non mostrare meraviglia 
Esprimere disponibilità 

Prestare un’attenzione costante
Rispettare  pause e  silenzi

Mostrare interesse
Ascoltare il linguaggio non verbale

Accogliere il racconto 
Inquadrare il bisogno 

Inviare messaggi di comprensione
Dare importanza a tutto 
Acquisire informazioni
Dare notizie sul servizio

Non colpevolizzare la donna 
Non sottovalutare i  sentimenti

Non dare consigli 
Non giudicare

Non forzare  a prendere  decisioni 
Non creare aspettative impossibili
Non interrompere  bruscamente

22

Giuliana Franco
“L’ora X”



SEDE OPERATIVA - Via Verdi, 5 RENDE

CENTRO DI ASCOLTO TELEFONICO E ACCOGLIENZA IN SEDE

TELEFONO FISSO  0984.462453
NUMERO VERDE  800 88 28 50
CELLULARE   333.1061586      24h/24 per le emergenze 

FAX      0984.1636576

      ORARIO

MATTINA   dalle Ore   9,00 alle Ore 14,00
POMERIGGIO dalle Ore 15,00 alle Ore 20,00

ACCESSO
PREVIO APPUNTAMENTO

PER LE EMERGENZE ANCHE SENZA PREAVVISO

fondazionelanzino@libero.it
fondazionerobertalanzino@pec.it
www.fondazionerobertalanzino.it

AREA DEL SOSTEGNO

CONTATTI

LL’’aacccceessssoo  aa  ttuuttttii  ii  sseerrvviizzii  èè  ggrraattuuiittoo
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AREA DEL SOSTEGNO:  il P.I. (Progetto Individualizzato)

Adele Lo Feudo 
“Per non dimenticare”

Sempre, anche quando il caso è segnalato
dai Servizi sociali o dalle Forze dell’ordine, le
operatrici ascoltano la donna per essere certe
della sua volontà  e del suo desiderio.
Se la donna non si sente ancora pronta per

affrontare qualunque tipo di intervento, se lei
lo desidera, si continua ad ascoltarla e co-
munque  si rimane a completa disposizione di
suoi ulteriori avvicinamenti alla Fondazione.

Poi, dopo l’ascolto  e l’accoglienza in
sede, si passa al…

PPrrooggeettttoo  iinnddiivviidduuaalliizzzzaattoo

Stephanie Seymour
”Domani negli occhi”

Tutte le fasi che seguono  al primo ascolto
sono legate alla libera volontà della donna, la
quale viene informata, anche nel corso del
colloquio,  su ciò che NOI possiamo fare con
LEI e per  LEI. 
La costruzione del Progetto procede per

gradi, nel rispetto dei tempi necessari alla
donna e nell’assoluto rispetto della sua privacy. In questa fase, successiva
ai primi incontri, oltre alle operatrici di ascolto e di accoglienza, inter-
vengono, al bisogno e su richiesta, anche i/le  professionisti/e, in partico-
lare: Avvocati/e; Psicologi/ghe. La donna inoltre viene sostenuta nel
rapporto con i Servizi sociali, sollecitati, ove possibile, all’aiuto legato
anche ai problemi della quotidianità. Contemporaneamente si procede
nella direzione del rafforzo relazionale ed emotivo della donna, sempre
nel pieno riconoscimento delle difficoltà materiali e piscologiche vissute
nell’inferno della violenza. Il monitoraggio del percorso, che si effettua at-
traverso riunioni di équipe e ripetuti colloqui con la donna, permette di
formulare in itinere eventuali aggiustamenti del progetto stesso.
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AREA DEL SOSTEGNO – Cosa facciamo

SOSTEGNO LEGALE
• Consulenza legale ossia tutta quella serie di informazioni capaci di
chiarire alla donna ogni eventuale  dubbio sui suoi Diritti e sulla situ-
azione contingente
• Assistenza legale nel procedimento giudiziario, nei vari gradi di
giudizio
• Costituzione di parte civile  della Fondazione in affiancamento nel
processo

SOSTEGNO PSICOLOGICO
• Supporto psicologico
• Psicoterapia
• Consulenza/orientamento: incontro di tipo informativo sulla problematica 
SOSTEGNO  ALIMENTARE
• Servizio offerto in convenzione con il Banco alimentare della
Calabria

SOSTEGNO RELAZIONALE
• Offerta di momenti di aggregazione e socializzazione con l’équipe
della Fondazione  e con il territorio (cineforum; incontri di infor-
mazione sanitaria; convegni; incontri culturali; mostre d’arte; intrat-
tenimento dei minori) 

OSPITALITA TEMPORANEA
• Residenzialità negli Appartamenti “L’ Orizzonte” e “L’Aquilone”
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AREA DEL SOSTEGNO 3
LL’’oossppiittaalliittàà

LA CASA di Roberta

Ospitalità: un cammino verso l’autonomia
per “ricomporsi” libere dal giogo  
della prepotenza e della violenza



SCHEDA SINTETICA DEL SERVIZIO

ENTE GESTORE Fondazione “Roberta Lanzino” ONLUS
TIPOLOGIA Comunità residenziale di accoglienza per

donne in difficoltà con o senza minori 
CAPIENZA Appartamento: “L’ORIZZONTE” N° 10  utenti 
DELLA STRUTTURA Appartamento: ”L’AQUILONE” N° 10 utenti
DESTINATARI Nuclei monoparentali (mamma e bambini)

e/o Donne sole  in condizione di fragilità
soiciale per grave maltrattamento 

DATA DI APERTURA Dal 2012 (Progetto sperimentale) Apertura
autorizzata ed accreditata dal Dicembre 2014 

AUTORIZZAZIONE Decreto della Regione Calabria del 05/08/2014
n° 9699 

ACCREDITAMENTO Dicembre 2014
RAGGIUNGIBILITÀ Struttura ubicata in zona centrale, ben colle-

gata alla rete stradale e ferroviaria e ai servizi
RESPONSABILE Presidente pro tempore della Fondazione 
ÉQUIPE Direttore Generale;  Amministratore;  Volon-

tari di formazione   pedagogica e  sociologica
che collaborano nella gestione  dell’ambiente
educativo e alle attività comunitarie

SUPERVISIONE ÉQUIPE Incontri semestrali con  psicoterapeuta esterna  
STRUTTURA Due appartamenti tra loro indipendenti, col-

locati al 2° e 3°piano di una struttura com-
plessiva, di quattro piani.  

I DUE APPARTAMENTI Ciascun appartamento occupa una superficie
di oltre mq.300, così suddivisa: cucina pranzo
soggiorno, cinque ampie camere con arreda-
mento predisposto per due posti letto; (e pos-
sibilità al bisogno di aggiunta di ulteriori posti
letto); un ambiente  per gli operatori responsa-
bili;  Servizio igienico annesso in ciascuna ca-
mera; ripostiglio 
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ZONA Nella struttura complessiva sono presenti: 
INTRATTENIMENTO ampi locali destinati alla socializzazione e

alle esperienze ludiche; un ampio spazio
verde esterno; due ambulatori medici e sala
attrezzata per  le audizioni protette

COLLABORAZIONE Rete dei Centri antiviolenza riconosciuti e ac-
E RETE creditati dalla Regione Calabria; ASL; Asso-

ciazioni varie; Servizi Sociali
MODALITÀ Segnalazione dei Servizi sociali; del Tribunale;
DI ACCESSO delle Forze dell’ordine; delle Organizzazioni

di volontariato; Richiesta diretta della donna
in difficoltà

ENTE FINANZIATORE Regione Calabria; Altri Proventi: cinque per
mille; Donazioni  volontarie; Contributi dei
soci fondatori 

MONITORAGGIO Il monitoraggio qualitativo si effettua attra-
verso la somministrazione di questionari di
gradimento; ripetuti colloqui con le ospiti;
verifica diretta e continua  delle dinamiche
comunitarie quotidiane 

REGOLAMENTO La gestione  risponde alle norme di un 
INTERNO                       Reolamento interno

Ospiti: Guardare al futuro
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Il progetto di ospitalità

L’esperienza, maturata negli anni, attraverso la pratica dell’ascolto e
dell’accoglienza in sede prima descritti, ha evidenziato tutta l’urgenza di
un progetto di ospitalità necessaria quando la violenza rischia di met-
tere in pericolo la vita stessa della donna maltrattata e l’equilibrio fi-
sico/psichico suo e dei minori.
Da questa esigenza è nato il Progetto di Ospitalità: LA CASA di Ro-

berta: Una porta aperta alla speranza, regolato da una semplice e ac-
cogliente normativa di cui le donne vengono informate.
Due gli appartamenti a disposizione 
“L’ Aquilone” (Piano secondo)    per n° 10 persone 
“L’Orizzonte” (Piano terzo) per n° 10 persone 
Il Progetto di ospitalità, gratuito, come tutti i servizi offerti dalla Fon-

dazione, coincide con molti dei passaggi operativi descritti in relazione
ai Progetti di sostegno 1 e 2: ascolto telefonico e accoglienza in sede.
Il progetto dell’ospitalità però, poiché risponde a situazioni di maggiore
urgenza e pericolo, impone una particolare rapidità  di risposta, sia per
quanto riguarda la presa in carico della situazione, sia per quanto ri-
guarda il contatto con i professionisti e con la Rete dei Servizi.• La donna, viene innanzitutto ascoltata dal gruppo dell’accoglienza,
che segnala alla Dirigenza  la richiesta  di ospitalità.• La decisione della ospitalità è subordinata alla richiesta di una  certi-
ficazione  medica attestante l’assenza di malattie contagiose, ciò a ga-
ranzia della comunità e soprattutto considerata la presenza di minori.• Intanto l’equipe formula insieme alla donna prima un Progetto di mas-
sima  che risponda alle urgenze immediate e subito dopo, non appena
la situazione ha un inquadramento più preciso, un percorso più detta-
gliato di passi, percorso che viene continuamente sottoposto a verifica
per eventuali necessari aggiustamenti.• All’interno degli appartamenti/rifugio, alla donna è assicurata la mas-
sima protezione.• I minori, se presenti, vengono seguiti, principalmente  dalla mamma,
anche sostenuta  da personale competente per l’intrattenimento ludico
e scolastico.• Il personale operativo previsto a norma di legge è a disposizione delle
donna per tutte le evenienze.• Nel corso delle attività decise, la donna viene supportata e assistita
nel percorso legale e psicologico (se richiesto) e accompagnata  nei
contatti con la RETE: i Servizi sociali, i Tribunali, le Scuole ecc. e
per le esigenze collegate alla  quotidianità. 
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Organizzazione del lavoro d’ufficio

GRUPPI

• Gruppo dell’ascolto• Gruppo dell’Accoglienza• Gruppo dell’ospitalità • Gruppo dell’ accompagnamento• Gruppo dei Consulenti e Professionisti (Psicologo/a-Ginecologo/a-
Pediatra-Pedagogista Avvocato - Commercialista)• Gruppo della ricerca - studio  ed elaborazione dei dati• Gruppo Biblioteca• Gruppo elaborazione grafica e sito• Gruppo della Comunicazione• Gruppo amministrativo

APPUNTAMENTI

Turni giornalieri
Tavoli settimanali di discussione dei casi 
Riunioni periodiche tra gli Operatori del servizio e tutti i volontari della
Fondazione 
Riunioni periodiche tra i volontari e i responsabili della Fondazione
Riunioni  dello Staff completo con la Psicologa
Formazione permanente semestrale
Supervisione annuale per i volontari e gli operatori del servizio
Riunioni dello Staff completo con i Consulenti tecnici
Tavoli tecnici con la Rete nel territorio
Riunioni annuali per la valutazione e la rielaborazione del progetto globale

REGISTRI

Questionario orientativo per il colloquio telefonico
Scheda sintetica di archiviazione dei casi
Diario di bordo per la descrizione dei casi
Indirizzari tematici 
Rubrica degli appuntamenti
Registro dei Verbali



Concorso “ LEGGE... re la LEGGE”
Studentesse Liceo “Santa Caterina” - Paola

Il Volontariato è spazio vitale
per la donna in difficoltà.

Certo, esistono i Servizi sociali, 
le Forze di polizia,

ma il compito contenitivo del Volontariato
è unico.
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Sabrina Montosi -Ferite a mo
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LA FORMAZIONE

Formazione nelle scuole

Per ogni donna che muore, per mano di un uomo,  da ogni parte, oggi, si
lancia un grido:  andate nelle scuole, incontrate i giovani, parlate con loro…
La Fondazione “Roberta Lanzino”, questa strada l’ha imboccata da

molto tempo, da quindici anni, almeno.  Per essere artefici di un cam-
biamento radicale, ci siamo assunti il compito formativo di aggredire i
pregiudizi di genere andando alla radice culturale e storica del loro ra-
dicamento e tessendo con le giovani generazioni, una  trama di incontri
mirati al riconoscimento reciproco, alla convivenza pacifica, al rispetto
delle identità, all’amore sano per i bambini, alla conoscenza di sé, al-
l’attenzione per l’altro/a. alla getione del conflitto, al riconoscimento
della storia delle donne. Senza aspettare di essere chiamati, abbiamo
bussato nel tempio della adolescenza, proponendo i nostri percorsi, non
sporadici, né frettolosi, ma lunghi, pazienti, articolati, vari, didattica-
mente e metodologicamente innovativi, stimolatori di pensiero, di idee,
di partecipazione.
Nei nostri incontri, i nostri adolescenti li richiamiamo alla libertà di

dire con verità ciò che pensano e sentono, nella convinzione che i pro-
blemi vadano per tempo guardati in faccia, sciorinati, detti, ascoltati,
messi a confronto. Questo perché nella messa a fuoco, nella discussione
e nel confronto, ciascuno possa trovare la strada almeno per interrogarsi
e magari intravedere la possibilità di un nuovo  modo di guardare alle
cose, un modo libero dal preconcetto  ruolo aggressivo del cacciatore,
del guerriero, del dominatore, del padre-padrone, che nella storia il ma-
schio si è sempre attribuito e che ancora troppe donne  e la società gli
permettono di attribuirsi. 

Manifesto 
di Alessandra

Guida, 
studentessa 

del Lieo Scientifico 
“Scorza”  (CS)
Concorso 

“Roberta Lanzino” 
“Messaggio di
pubblicità
progresso”
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Insieme ai giovani, nelle scuole,
per promuovere, diffondere, 
sensibilizzare, chiamare

La Fondazione  offre annualmente e con continuità alle scuole della
Calabria, i suoi progetti che si ripropongono di anno in anno, uguali nella
struttura, ma sempre diversi e rinnovati nella complessità delle proposte,
nelle dinamiche metodologiche, nella varietà dei linguaggi comunicativi,
nella proposizione dei compiti/report. 
I ragazzi, vengono guidati a fare, da protagonisti, esperienze, le più

diverse, che consentono a ciascuno e a ciascuna di loro di attraversare dal
di dentro le tematiche  dibattute: Teatro, Cinema, Scrittura, Fotografia,
Musica, Poesia, Grafica… E lo fanno con piacere, riconoscendo il valore
di ciò che insieme facciamo e dimostrando che vogliono ESSERCI.

“Spero di poter essere una prossima volontaria.
A presto piccola Rosa”          



Pillole di formazione

Dal 1990: Borsa/Premio “Roberta Lanzino contro la violenza alle donne”
Scuola media Winckelmann di Roma

Dal 2000: “Pollicino e Alice”  Scuole in RETE

Dal 2006: Borsa di studio “Roberta Lanzino contro la violenza alle donne”
Liceo Scientifico “G. Scorza” di Cosenza

Dal 2008: Corteo silenzioso Ragazze e Ragazzi INSIEME 
contro la violenza alle donne

Scuole in Rete

LICEO “ Della Valle” di COSENZA
LICEO “Scorza” di COSENZA
ISTITUTO Alberghiero “Mancini” di COSENZA
LICEO “Santa Caterina” di PAOLA
LICEO “De Vincenti” di RENDE
LICEO “Pitagora” di RENDE
ISTITUTO Omnicomprensivo  Nautico  e Comm.le di PIZZO CALABRO
ITIS “Conte Maria Milano” di POLISTENA
LICEO “Rechichi” di POLISTENA
SCUOLA Media “ Winckelmann” di ROMA
LICEO “A. Volta” di ROMA
LICEO Pedagogico di S. GIOVANNI IN FIORE
LICEO classico di S, GIOVANNI IN FIORE
LICEO “Berto” di VIBO VALENTIA
LICEO “Capialbi” di VIBO VALENTIA     
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Pillole di produzione

La Fondazione collabora inoltre con  i molti Istituti scolastici che ne ri-
chiedono  l’intervento dovunque portando, non solo la testimonianza  di un
dolore che si è fatto dono, ma, sempre, stimolando il riconoscimento della
storia, dell’identità e della parola delle donne e insieme la promozione  del
volontariato in generale  e del volontariato per le donne in particolare. 
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Formazione degli operatori

FORMAZIONE DEI DOCENTI
Nella formazione degli studenti sono coinvolti anche gli/le insegnanti
che  vogliamo presenti ai nostri incontri. Anche il giornale che conclude
un anno di formazione, fotografia della parola degli/le  adolescenti, è fi-
nalizzato ad una migliore conoscenza della intima realtà della classe.
Per i docenti, inoltre,  la Fondazione  si impegna nella realizzazione di
corsi di formazione  specificamente richiesti o promossi da noi. 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
“EmpaticaMENTE formati” e “Misuriamoci con le emozioni” sono i
Corsi annuali che la Fondazione, dedica  alla formazione permanente
dei nostri stessi volontari, ma aperti anche  all’ingresso di tutti coloro che
aspirano a diventarlo. Questa Formazione affronta il problema della vio-
lenza alle donne  da vari punti di vista: Le radici storiche del problema;
Le dinamiche interne alla esplosione della violenza; I risvolti sociosa-
nitari;  La costruzione dei  percorsi di uscita; Le possibilità e le criticità
del sistema socio/legale; Il ruolo del Volontariato e, nello specifico, della
Fondazione; La metodologia dell’approccio; L’analisi di casi affrontati.

LA SUPERVISIONE
Vengono attivati, per i  volontari del servizio che svolgono il non facile
compito dell’ascolto, percorsi di supervisione, animati e guidati da una
psicologa esterna.

LA FORMAZIONE PERMANENTE

La  Formazione permanente si realizza anche informalmente nel corso
stesso della quotidiana attività: le  riunioni di servizio, la stretta colla-
borazione delle operatrici tra loro  e con  l’intero staff della Fondazione.
Anche il lavoro di monitoraggio, che annualmente viene presentato alla
Regione Calabria, rappresenta un momento, non solo di verifica quan-
titativa, ma anche di formazione, perché, il riesame dei casi, fatto con
l’occhio della distanza,  offre sempre importanti indicazioni per il mi-
glioramento delle procedure. 
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L’INFORMAZIONE NEL TERRITORIO

LA CONVEGNISTICA occupa nella nostra programmazione uno spa-
zio relativamente contenuto e quasi sempre è collegata all’avvio o alla
conclusione dei programmi di formazione. Rispondiamo invece sempre
ai numerosissimi inviti  che ci giungono dai Comuni, da organizzazioni
di volontariato, o anche da autori e autrici di libri che affrontano l’argo-
mento della violenza sulle donne. Dovunque portiamo la testimonianza
di un dolore che si è fatto dono e di un’azione che si fa abbraccio quo-
tidiano, si fa  lotta culturale, si fa speranza, si fa risposta.

PROGETTO OPEN SPACE.

La Sala conferenza della Fondazione, è  a disposizione di quanti, asso-
ciazioni, partiti politici, cittadini, enti, ne richiedono l’utilizzo.

L’ARTE AL SERVIZIO DI UN’IDEA
Le due Mostre tematiche d’arte: La Mostra dei diritti delle donne, frutto
della creatività degli studenti dei nostri progetti e  “Un petalo rosa… per
non dimenticare”, offerta in dono da 65 artiste nazionali, sono motivo
anche  di grande contatto della società civile alla nostra struttura. Queste
mostre, su richiesta, diventano itineranti. Attualmente la Mostra “Un pe-
talo rosa… per non dimenticare” è esposta nella sede regionale di  Pa-
lazzo Campanella e a Gennaio sarà esposta a Roma al Liceo “A. Volta”.

BIBLIOTECA

La Biblioteca “Roberta Lanzino”, in Via Verdi, è a disposizione del ter-
ritorio. La Fondazione ha inoltre aperto uno spazio di genere all’interno
della Biblioteca del Liceo “Scorza” intitolata a Roberta.

Sala conferenza 
della Fondazione
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Conoscere e Riconoscere la violenza

Un Po’ di storia 
L’ ONU contro la violenza alle donne

Per potere combattere la violenza alle donne, è necessario che essa venga
NOMINATA E RICONOSCIUTA appunto come violenza. Questo è avve-
nuto molto tardi. Bisogna attendere gli anni ’90 per trovare, da parte degli
organismi internazionali, una presa di posizione più precisa in materia di
violenza alle donne.
Nel 1993 L’Assemblea dell’ONU così si esprime: Violenza è una manifesta-
zione della relazione di potere tra uomini e donne attraverso la quale queste
ultime sono costrette ad una posizione subordinata rispetto agli uomini. Le
donne hanno diritto all’uguale salvaguardia di tutti i diritti umani e delle li-
bertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile.
La violenza contro le donne non rispetta, annulla e indebolisce il godimento
dei diritti Umani e delle fondamentali libertà da parte delle donne
Nel 1996 L’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) riconosce che la
violenza di genere è un problema cruciale per la salute della donna
Nel 2000 L’ONU nel Rapporto annuale  per la popolazione, sottolinea che
in tutto il mondo una donna su tre è stata picchiata, violentata, costretta a
subire abusi e soprusi. Si deve  dunque ammettere la grande inadeguatezza
della risposta istituzionale al fenomeno
Nel 2003 La BANCA MONDIALE informa che dal 20 al 50% delle donne
nel mondo sono vittime di umiliazioni diverse  e di violenze coniugali;
l’UNICEF valuta che 1 donna su 10  nel mondo è vittima di stupro almeno
una volta nella vita.
Nel 2011 Nella CONVENZIONE DI ISTAMBUL, recentemente ratificata
in Italia, si legge:
Con l’espressione violenza nei confronti delle donne, si intende una viola-
zione dei diritti umani  e una forma di discriminazione comprendente tutti
gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di
provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica, o eco-
nomica  comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la pri-
vazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata.
E IN ITALIA?
Nel 1996 ossia  solo 18 anni fa, la violenza sessuale viene sancita, dalla
legge come “ reato contro la persona” e non più contro la morale. (Legge
15/02/1996)
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LA VIOLENZA
Impariamo a riconoscerla e a chiamarla per nome

La violenza alle donne si accompagna  a molti  AGGETTIVI:

SESSUALE - FISICA - VERBALE - PSICOLOGICA - ECONOMICA 
RELIGIOSA  ASSISTITA

Non è violenza solo lo stupro. Sono atti di violenza: la prepotenza, gli
insulti, la disistima, la limitazione dell’autonomia e della libertà per-
sonale, l’isolamento, l’omissione di assistenza, l’aggressione con armi
fino all’ omicidio, le minacce, le intimidazioni, la coercizione, i con-
trolli, le oppressioni, il disprezzo, la svalutazione.

LLAA  VVIIOOLLEENNZZAA CCOONNTTRROO  LLEE  DDOONNNNEE
ÉÉ  TTRRAASSVVEERRSSAALLEE::
A tutti gli ambienti sociali
A tutti i livelli culturali
A tutte le latitudini

E’Intrafamiliare ed Extrafamiliare

IL CICLO DELLA VIOLENZA
Il fenomeno della violenza nelle relazioni è ciclico e obbedisce ad un
comportamento strategico dell’uomo mirante a isolare la donna e farle
rompere ogni legame significativo di tipo familiare, amicale e persino la-
vorativo



Stereotipi sulla violenza

BLAMING THE VICTIM
La violenza  compromette per sempre l’equilibrio di una persona, pri-
vandola dell’autostima, della dignità, delle capacità di reazione. Con
l’espressione “blaming the victim” si intende l’attribuzione della colpa
alla vittima stessa.
Tanti e diffusi sono gli STEREOTIPI ossia false credenze, frutto di re-
taggi storici e di diseducazione. E proprio a causa di tali stereotipi, la
violenza sulle donne spesso non viene capita e riconosciuta né dalla so-
cietà né  dalla stessa donna che la subisce

• La violenza intrafamiliare contro le       
donne non è un crimine
• Il Partner violento può essere comun-
que un buon padre
• Le donne non denunziano perché 
amano essere picchiate
• La violenza intrafamiliare è causata da 
una passeggera perdita di controllo
• La violenza è presente solo tra le 
classi più disagiate
• Anche le donne sono violente nei con-
fronti degli uomini
• La violenza è un fatto privato

Perché la donna non sempre denuncia?

• perché crede che il suo problema non sia abbastanza grave
• perchè pensa di dovere proteggere il partner
• per nascondere la violenza del partner agli occhi dei figli
• per un’inconscia speranza in un cambiamento del proprio aguzzino
• per la speranza di recuperare il rapporto
• per paura di restare sola
• per paura di essere giudicata
• perché si sente in qualche modo responsabile
• perché non accetta l’immagine negativa di sé, fortemente svalutata
• per una dipendenza economica e materiale dal marito
• perché non crede di potere trovare risorse efficaci per cambiare la situazione
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Francesca Sirianni “Perché”



Violenza e salute

La violenza sulle donne:
É

parte di una cultura globale che nega loro pari opportunità e pari diritti
É

rivendicazione perversa di forza fisica, 
potere e virilità da parte di chi la attua

É
cicatrice inaccettabile che la coscienza di chi la subisce, 

si sforza di nascondere, negandola
MA L’INCONSCIO

lascia trapelare quella sofferenza sottoforma 
di disagio psichico e morale

DUNQUE
Da un punto di vista psicologico, la relazione tra violenza subita 

e disagio fisico psichico risulta essere
ESTREMAMENTE COMPLESSA E DELICATA

Conseguenze sulla salute della donna
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LENTO MA REALE IL CAMMINO
DEI DIRITTI DELLE DONNE

Panoramica legislativa

2 GIUGNO 1946 
LE DONNE IN ITALIA VO-
TANO PER LA PRIMA VOLTA 
1 GENNAIO 1948 
ENTRA IN VIGORE LA CO-
STITUZIONE CHE SANCI-
SCE L’UGUAGLIANZA TRA I
SESSI

20 FEBBRAIO 1958 
LA LEGGE 75 VIETA L’ESERCIZIO E LO SFRUTTAMENTO
DELLA PROSTITUZIONE
GENNAIO1963 
LA LEGGE 7  VIETA IL LICENZIAMENTO DELLE DONNE PER
MATRIMONIO
FEBBRAIO 1963  
LA LEGGE 66  AMMETTE LE DONNE A TUTTI GLI ESERCIZI
PUBBLICI E A TUTTE LE PROFESSIONI, COMPRESA LA MAGI-
STRATURA, SENZA LIMITAZIONE DI MANSIONI E SVOLGI-
MENTO DI CARRIERA
19 DICEMBRE 1968 
VENGONO ABROGATI GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE E
PENALE SUL DIVERSO TRATTAMENTO PER UOMINI E DONNE,
DEL REATO DI ADULTERI
1 DICEMBRE 1970
LA LEGGE 898 FORTUNA-BASLINI INTRODUCE IL DIVORZIO
GARANTENDO UN ASSETTO NORMATIVO DI MAGGIORE TU-
TELA PER IL CONIUGE PIÙ DEBOLE. 
6 DICEMBRE 1971
LA LEGGE 1204  SANCISCE IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO IN
GRAVIDANZA E L’ASTENSIONE OBBLIGATORIA E RETRI-
BUITA, DELLA DURATA DI CINQUE MESI, PER MATERNITÀ
DICEMBRE 1971
LA LEGGE 1044  PREVEDE L’ISTITUZIONE DI ASILI NIDI PUBBLICI

La rivoluzione copernicana delle Donne 
Liceo “De Vincenti” Rende
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19 MAGGIO 1975
LA LEGGE 151  PREVEDE LA PARITÀ TRA I CONIUGI NEL MATRI-
MONIO, L’OBBLIGO RECIPROCO DI FEDELTÀ, LA COMUNIONE
DEI BENI, LA PATRIA POTESTÀ PER ENTRAMBI I GENITORI, LA
CONSERVAZIONE DEL COGNOME PER LE DONNE
DICEMBRE 1977
LA LEGGE 903 STABILISCE LA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA
UOMINI E DONNE IN MATERIA DI LAVORO 45
22 MAGGIO 1978
É APPROVATA LA LEGGE 194 SULLA INTERRUZIONE VOLONTA-
RIA DELLA GRAVIDANZA. NEL 1981 IL REFERENDM ABROGATIVO
DI QUESTA LEGGE HA ESITO NEGATIVO E LA LEGGE RIMANE. 
5 AGOSTO 1981
CON LA LEGGE  442 SI ABOLISCE IL MOTIVO D’ONORE CHE
CONSENTIVA LA RIDUZIONE DELLA PENA A CHI UCCIDESSE
MOGLIE, FIGLIA O SORELLA PER DIFENDERE “L’ONORE SUO E
DELLA FAMIGLIA”
12 GIUGNO 1984
E’ ISTITUITA LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE PARI OP-
PORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA
5 FEBBRAIO 1996 
RICONOSCE E DEFINISCE  LO STUPRO REATO  CONTRO LA
PERSONA E NON PIÙ CONTRO LA MORALE
5 FEBBRAIO 1999
LA LEGGE 2 VIETA ALLE DONNE IL LAVORO NOTTURNO DU-
RANTE LA MATERNITA’ FINO AL COMPIMENTO DI UN ANNO DI
VITA DEL BAMBINO 
8 MARZO 2000 
LA LEGGE 53 RIORDINA I CONGEDI PARENTALI COINVOL-
GENDO ANCHE I PADRI NELLA CURA DEI FIGLI 
LO STALKING DIVENTA REATO
GIUGNO 2013
LA LEGGE 77 AUTORIZZA LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE
DI ISTANBUL SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA
VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA
DOMESTICA
AGOSTO 2013
IL D L n°93 RENDE PIÙ INCISIVI GLI STRUMENTI DI CONTRA-
STO ALLA VIOLENZA DI GENERE INTRODUCENDO NUOVE AG-
GRAVANTI E NUOVE MISURE A TUTELA DELLE VITTIME 
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Ciascuno nel dare impara 
peeciò quel che dai 

lo dai anche a te stesso

0984.462453

333.1061586

NV 800 88 28 50

FAX 0984.1636576

fondazionelanzino@libero.it
fondazionerobertalanzino@pec.it
www.fondazionerobertalanzino.it

CF e PI
02469250787
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