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Bertolino: “La violenza di genere è un problema sociale da affrontare e sconfi ggere.”

La Cisl dei Laghi promuove 
una rete attiva contro la violenza

Una donna su 
sei ha subito violenza da 
parte del proprio partner. 
A dirlo è l’ISTAT, che foto-
grafa così lo stato di disa-
gio vissuto da buona parte 
del genere femminile nel 
nostro paese.
Per combattere questo 
fenomeno, molto presen-
te anche sul nostro terri-
torio, il coordinamento 
donne di Cgil, Cisl e Uil 
ha promosso e creato una 
rete capace di mettere as-
sieme istituzioni, enti ed 
associazioni di volonta-
riato.
A parlarne a margine del 
convegno organizzato 
per raccontare la lotta 
alla violenza di genere 
fatta dalla collaborazio-
ne tra più soggetti Romi-
na Bertolino, segretario 
confederale Cisl dei La-
ghi: “Fare rete signifi ca 
ottimizzare le risorse e le 
informazioni: creare una 
sinergia collaborando per 
garantire in maniera ca-
pillare un miglior risulta-
to sul territorio.
Il Comune di Varese ha 
attivato un progetto de-
nominato “Minerva” che 
vede coinvolti tutti i sog-
getti istituzionali e asso-
ciativi per provare a com-
battere il fenomeno. Oltre 
ai centri di ascolto sono 
previsti dei ricoveri per le 
donne maltrattate e i loro 
fi gli; in caso di emergenza 
è pronto un pacchetto di 
72 ore in albergo. Sempre 
sul territorio, a seguito 

di formazione specifi ca, 
è stato costituito un pool 
di avvocati formati speci-
fi catamente per garantire 
assistenza legale alle vit-

time”. 
Ma quali passi si possono 
ancora affrontare per pro-
vare a contrastare questo 
triste fenomeno?

“E’ sicuramente un pro-
blema sociale, che va af-
frontato sin dagli anni 
scolastici educando le 
persone al rispetto di ge-
nere.
In più a livello normativo 
la legge 119 garantisca ef-
fi cacemente le risorse de-
stinate alle azioni di pre-
venzione e/o contrasto 
alla violenza”.
Nello specifi co“Cisl vuole 
essere attore principale 
della rete, perché il pro-
blema è sentito. Attraver-
so un’opera di vigilanza 
e controllo sui posti di 
lavoro, anche in termini 
di salute e sicurezza, può 
indirizzare ai centri di 
ascolto nonché accom-
pagnare e promuovere 
iniziative di vario tipo in 
modo effi cace”. Un impe-
gno che all’interno dello 
stesso sindacato conti-
nuerà ad essere portato 
avanti con forza ed impe-
gno in primis dallo stesso 
coordinamento donne: 
“Un secondo convegno 
verrà promosso nel pros-
simo mese di gennaio in 
provincia di Como, men-
tre per quello che con-
cerne il varesotto siamo 
intenzionate a proseguire 
su questa strada per sen-
sibilizzare sempre di più 
la popolazione sul pro-
blema”. Cisl dei Laghi e 
coordinamento donne 
garantiscono il proprio 
impegno nella lotta alla 
violenza di genere.
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