Milano, 27 Marzo 2020

All’Assessora alle Politiche per la famiglia,
genitorialità e pari opportunità.
Dott.ssa Silvia Piani

Oggetto: Difesa delle donne vittime di violenza durante l’emergenza epidemiologica Covid-19
Gentile Assessora Piani,
in questi giorni di restrizioni e vita domestica, le donne vittime di violenza rischiano in prima persona
l’aggravarsi della propria condizione, perché restare in casa le espone a maggiori rischi.
Mentre le rinnoviamo la richiesta già avanzata a mezzo stampa di intensificare il più possibile, anche
con risorse regionali, il potenziamento dei servizi informativi dedicati alle vittime di violenza legati al
numero nazionale 1522 a all’app collegata che si appoggiano anche sui centri antiviolenza territoriali della
Lombardia, la velocizzazione delle procedure d’emergenza antiviolenza in raccordo con le Forze dell’Ordine,
la fornitura di presidi di sicurezza sanitaria e di disinfettanti necessari al contenimento dell’epidemia
all’interno delle case rifugio e la rimodulazione al rialzo dei budget in favore delle reti territoriali
antiviolenza, e di tutti i centri presenti sul territorio lombardo, le chiediamo di implementare l’azione
regionale a tutela delle donne vittime di violenza anche attraverso:
1. misure regionali volte a garantire l’accesso a internet da parte delle donne presenti nelle strutture,
a partire da coloro che sono prive di mezzi economici;
2. misure regionali volte a garantire ai figli ospitati insieme alle loro madri il diritto di seguire le
lezioni scolastiche da remoto;
3. misure regionali di supporto al costo delle utenze telefoniche e internet per il periodo di
emergenza a favore di tutte le strutture CAV, Case Rifugio, sportelli antiviolenza e strutture antitratta che operano in Lombardia;
4. l’individuazione di ulteriori strutture idonee e stanziamento straordinario di fondi per tutte le
strutture e Case Rifugio che in Lombardia offrono residenza temporanea per le donne costrette
a scappare dalla casa familiare;
5. misure regionali di sostegno economico per le donne poste in protezione e prive di altre forme
di sostegno al reddito.

Le chiediamo inoltre di sollecitare le Procure affinché continuino a garantire, e se possibile
implementino, lo svolgimento delle proprie attività a tutela delle donne vittime di violenza, e affinché
sull’esempio di quanto ha disposto il Procuratore di Trento, siano i maltrattanti – e non le vittime – a essere
trasferiti in altri alloggi al fine di evitare alle persone più fragili un ulteriore dramma psicologico in un
momento già difficile.
Nel rinnovarLe tutta la nostra disponibilità e collaborazione istituzionale, e augurandoci che il lavoro
di tutti porti presto i risultati sperati, restiamo in attesa di un suo cortese riscontro.
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