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La denuncia, primo strumento di tutela per le donne 
vittime di violenza.

Questo sarà il tema del prossimo convegno 
promosso dalle Associazioni Donne al Centro e 
We Are Stronger, che si svolgerà il 20 Novembre alla 
Casa dell’Aviatore.
L’introduzione del Codice Rosso nelle Questure e 
l’Istituzione del Codice Rosa al Pronto Soccorso,
hanno sicuramente incoraggiato le donne vittime di 
violenza a uscire dal silenzio e dalla solitudine per 
affrontare l’Inferno di una violenza fisica e psicologica 
subita.

Le continue emergenze, come riportano le inesorabili 
notizie di cronaca, dimostrano che la denuncia non è 
garanzia di Tutela e di protezione immediata, anzi, in 
molto casi espone le vittime ad un pericolo maggiore 
per sé e per i loro figli.

Nel Convegno ci si interrogherà sulla necessità 
di promuovere e affinare l’importante strumento 
della denuncia, cercando di capire quale sia l’iter 
burocratico, le conseguenze giuridiche e i tempi per 
eventuali azioni legali.

Andare al Pronto Soccorso è il primo passo da fare, 
la vittima non è obbligata a dare il nominativo del 
persecutore, ma si hanno 90 gg. per denunciare, per 
farsi consigliare da un legale, affinchè la denuncia sia 
efficace e non esponga la donna a ulteriori pericoli.

Si cercherà di chiarire quali siano le soluzioni 
immediate per proteggere le vittime e i loro figli da 
eventuali ritorsioni dei loro persecutori. Spesso le 
donne vittime di violenza, non escono dall’ombra per 
la paura di un eventuale intervento degli assistenti 
sociali, che possono allontanare i minori dal nucleo 
familiare o dalla madre stessa.

Chiuderemo il Convegno affrontando inoltre, 
l’importanza della formazione degli Organi Giudiziari 
che ricevono la denuncia, sia da un punto di vista 
legale che psicologico. Chiara Gambino
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