AREA LAVORO
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Ancona, 8 aprile 2020
Invio Posta Certificata – All. 2

All’Ordine dei Farmacisti
ANCONA
ordinefarmacistian@pec.fofi.it

e, p.c.: Alla Rete Territoriale Antiviolenza
della provincia di ANCONA

Alla Consigliera Nazionale di Parità
Alla Ministra delle Pari Opportunità
LL. SS.
Oggetto: Invio linee guida violenza contro le donne e informazioni.
In merito alla situazione di emergenza legata al coronavirus la scrivente Consigliera di Parità
per la provincia di Ancona, ritiene doveroso segnalare alcuni aspetti che di seguito si indicano.
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, rischia di esacerbare fenomeni gravissimi come la
violenza di genere contro le donne e i minori che, costretti ad una convivenza forzata, sono
pericolosamente esposti ad un acuirsi dei fenomeni violenti e, ancor più gravi, di lesioni mortali.
E’ importante che in questa fase l’informazione, attraverso ogni canale, raggiunga in maniera
capillare ogni donna che si trovi in situazione di in pericolo tra le mura domestiche, ove convivono
spessissimo figli minori che vanno tutelati e protetti.
A tal fine si allegano che linee guida predisposte dal dipartimento delle pari opportunità
della Presidenza del Consiglio e oggetto di un protocollo d’intesa con la Federazione Ordini dei
Farmacisti, Federfarma e Assofarm.
Nelle predette linee guida, che si chiede di voler divulgare nel territorio provinciale, sono
indicati numeri di telefono, siti e App che possono essere di aiuto immediato alle vittime o al personale
delle farmacie, a cui van aggiunto il numero del centro antiviolenza di questo territorio, gestito
dall’Associazione Donne e Giustizia che, inoltre, recentemente realizzato un video interessante che si
può scaricare dal link seguente https://www.donnegiustizia.org/.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si chiede un cortese cenno di risconto, rimanendo
a disposizione per ogni ulteriore informazione o supporto, sottolineando che la scrivente si rende
disponibile anche per consulenze telefoniche del personale delle farmacie e anche per eventuali donne
che dovessero avere necessità di un confronto.
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