Provincia di Ancona
COMUNICATO STAMPA “CREAZIONE RETE ANTIVIOLENZA DISTRETTUALE E
IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE ALLE DONNE NEL
TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 10 DI FABRIANO”
Nei giorni scorsi è stato realizzato un importante incontro interistituzionale, presso la sede
dell’Ambito territoriale sociale n. 10 di Fabriano, per l’avvio di una serie di incontri di
informazione/formazione che avranno come obiettivo l’implementazione e la sistematizzazione
della rete territoriale distrettuale antiviolenza e dello sportello contro la violenza di genere alle
donne già presente nel Comune di Fabriano.
L’iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con la Consigliera di Parità per la provincia di
Ancona, Dott.ssa Pina Ferraro Fazio, sarà realizzata unitamente al supporto del Centro
Antiviolenza Donne e Giustizia di Ancona e l’Associazione Artemisia di Fabriano.
All’incontro erano presenti tutti quei soggetti che, a vario titolo, intervengono nel percorso
di uscita dalla situazione di violenza delle donne e minori vittime di maltrattamenti e abusi nelle
relazioni di intimità, individuati dalla Consigliera di Parità della Provincia di Ancona, Dott.ssa Pina
Ferraro Fazio e dall’Ambito territoriale sociale n. 10 dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi,
anche con la collaborazione dell’Associazione Donne e Giustizia di Ancona e l’Associazione
Artemisia di Fabriano.
Oltre tali soggetti erano presenti: il Distretto Sanitario di Fabriano, i Comuni afferenti
all’A.T.S. 10, il Dipartimento di Salute Mentale e il Dipartimento delle Dipendenze patologiche di
Fabriano, rappresentanti dei Medici di Medicina Generale, del Pronto Soccorso dell’Ospedale, del
locale Commissariato di P.S, del locale Comando Carabinieri e del locale Comando della Polizia
municipale; nonché rappresentanti dei comuni dell’ATS 10. Tutti soggetti che prenderanno parte
alla rete antiviolenza distrettuale per fronteggiare e contrastare il fenomeno della violenza di
genere contro le donne e i minori.
La rete antiviolenza distrettuale si pone l’obiettivo di fronteggiare e contrastare il
fenomeno della violenza di genere attraverso la costruzione di linguaggi comuni e di procedure
condivise che possano portare alla creazione di una metodologia di intervento specifica e
condivisa, nonché rafforzare l’attività dello sportello che accoglie le richieste di aiuto e di
supporto che, non solo fornisce le prime informazioni ma si attiverà per una più puntuale ed
efficace collaborazione con il Centro Antiviolenza Donne e Giustizia di Ancona e con gli altri enti
da coinvolgere nei casi concreti.
Tutto ciò con il fine ultimo di prevenire il fenomeno della violenza contro le donne e i minori,
prevenire i femminicidi attraverso una rete di protezione che possa essere di supporto alle
vittime e agli stessi operatori coinvolti nel percorso di uscita.
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