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Marciani: 'Segnale importante dalla Conferenza Stato - Regioni'
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Campania.
La Conferenza Stato - Regioni, nel riparto dei 30 milioni, relativi all'anno 2019, destinati ai Centri
Antiviolenza e alle Case rifugio, ha disposto lo stanziamento di oltre 2 milioni di euro per la Regione
Campania.
Ha dichiarato l'Assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità, Chiara Marciani:
È un segnale importante che arriva pochi giorni dopo la Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne che servirà a sostenere l'attività preziosa svolta dai centri
antiviolenza che ogni giorno sono in prima linea per sostenere le donne, con personale altamente
qualificato, per lo sviluppo di un sentire diverso, che solleciti un’attenzione condivisa su ciò che
riguarda tutti, nessuno escluso.

Alle risorse programmate ieri in Conferenza Stato - Regioni si aggiungono ulteriori 2 milioni di euro già
impegnati dalla Regione Campania e immediatamente a disposizione di tutti i Centri antiviolenza e Case
rifugio della regione. Ulteriori risorse sono state impegnate per gli Ambiti territoriali al momento sprovvisti
di CAV e 450mila euro sono stati stanziati per l’istituzione di un nuovo Centro Antiviolenza.
Ha sottolineato l'Assessore Marciani:
Ogni anno sono circa duemila le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza molte sono
maggiorenni ma ci sono anche minori. Il dato significativo è che tante di loro chiedono aiuto
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avendo già una refertazione medica o psicologica della violenza.
Dati allarmanti che come Regione Campania ci sollecitano sempre a continuare ad essere sempre
più vicini alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Mai più sole contro chi minaccia, mai più sole
nel ripartire, mai più sole nell'affrontare i problemi del quotidiano.
Voglio a tal proposito ricordare le azioni che la Regione ha messo in campo sul contrasto alla
violenza di genere come le linee guida per l’attuazione del codice rosa nelle Aziende Sanitarie e
nelle Aziende Ospedaliere.
E ancora i corsi di formazione per gli operatori delle strutture sanitarie della Campania e per la
scuola regionale di Polizia locale con la quale abbiamo siglato un'intesa. Voglio però porre
l'accento sull'importanza della sinergia con i cittadini, con le Forze dell'Ordine e con gli
amministratori locali. È con i Sindaci che a breve sigleremo un patto per progettare, sostenere e
promuovere misure concrete per le pari opportunità e contro le violenze di genere.
Una mia proposta approvata nell'ultima seduta della Giunta regionale della Campania che ha
trovato convinta condivisione dall'ANCI regionale.
Il nostro impegno comune sarà improntato a contrastare la presenza di stereotipi e pregiudizi
fondati sulla diversità di genere, a promuovere azione concrete per contrastare e prevenire la
violenza contro le donne.
Oggi abbiamo la possibilità, la consapevolezza, i mezzi innovativi e le tecnologie necessarie a
raggiungere questo obiettivo umano e morale.
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