Le ultime

4.3.2019
Rilievi critici alla carta di intenti e alla mozione del “2° Incontro Nazionale di Perugia delle
unità di strada" e alla
PIATTAFORMA
NAZIONALE ANTI-TRATTA,
novembre 2018

4 dicembre 2018, documento di dissenso all'inizativa dell'ordine degli Psicologi del Lacio,
Ordine degli avvocati del lazio, tribunale civile di Roma

6 novembre 2018, Comitato NON SOLO 'NO PILLON'

2 ottobre 2018, lettera al presidente Mattarella sul decreto Salvini

30 luglio 2018, Comunicato della rete abolizionista italiana per l'approvazione della legge sul
modello nordico
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13 luglio 2018, Ospedale Cardarelli inaugurazione della panchina rossa
20 giugno 2018, sala Nassirya, Regione Campania Firma del protocollo di intesa sulla
informazione ed i mass media tra: osservatorio regionale, ordine dei giornalisti, ospedale
cardarelli, Centro dafne, Associazone Salute donna

25.11.2016, Ospedale Cardarelli, inaugurazione dello sportello anti-violenza
della giornata

Programma

Comunicato stampa
del Cardarelli

il 12 ottobre 2016, Ospedale Cardarelli giornata per la prevenzione della depressione,
scarica la locandina
12.6.2015, E. Reale, Prostituzione e tratta "non sono in vendita " in: Conferenza finale di
“GendeRIS”, la Dimensione di Genere nelle politiche anti-tratta, Roma
Allegata:
petizione contro la legalizzazione della prostituzione

25.5.2015. A difesa di Antonella Penati , madre del piccolo Federico Barakat ucciso dal
padre nell'ambito di un incontro protetto nel 2009.
9.4.2015, ad un anno dalla risoluzione europea per superare la prostituzione
Manifesto di 70 parlamentari pro-prostituzione
L'ignoranza è ciò che accomuna questi 70 nostri rappresentanti (di ogni schieramento politico)
che totalmente ignari della risoluzione europea del 2014 riprovano con le stesse becere
argomentazioni di sempre (tra cui: il mestiere più vecchio del mondo) a ostacolare le donne nel
cammino molto spinoso verso la parità di genere
1 agosto 2014: E' entrata in vigore la convenzione di Istanbul
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26.2.2014 Risoluzione del parlamento Europeo (relazione Mary Honeyball) su sfruttamento
sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere
Un documento limpido e charo per sconfermare tuttele porposte di legaòizzazione quale
modello di modernità: la prostituzione in qualsiasi modo intesa (volontaria o coatta) lede i diritti
della persona umana ( libertà, dignità, salute e sicurezza) e va combattuta al pari di ongi altra
forma di violenza contro le donne.
14 agosto 2013 e 15 ottobre 2013 Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (prevenzione e
contrasto della violenza di genere)
convertito con
modificazioni dalla
Legge 15 ottobre 2013 n. 119

27 giugno 2013
La convenzione di Istanbul è legge dello stato italiano: l egge 27 giugno 2013, n. 7
Al via una nuova commissione di inchiesta sulla PAS ed il trattamento dei minori
25.7.2013, il Mattino di Padova
Bambino costretto a vedere il padre che abusava di lui
22.6.2013

Lettera aperta paradossale alla senatrice Spilabotte

2 maggio 2013
sottoscrivi l'appello per la tutela del minore dalla violenza e vai al
sito:
http://www.mariaserenellapignotti.it/wp-content/uploads/2013/05/DOCUMENTO-definitivo.pdf
4 luglio 2012, approvata al consiglio regionale della Campania la legge sulla rete sanitaria
anti-violenza. Lo sportello San Paolo è diventato centro di coordinamento delle attività sanitarie
regionali sul contrasto alla violenza di genere
Legge regionale 22 del 21
luglio 2012
giovedì 28 giugno 2012 il ministro della giustizia incontra le donne

COMUNICATO STAMPA
La violenza dei numeri, le responsabilità di tutti.
L’Associazione Nazionale Dire – Donne in rete contro la violenza fa appello al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano affinchè la lotta alla violenza di genere diventi una priorità della
politica italiana.
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Leggi tutto

Atto Camera, Medicina di genere, Mozione 1-00974 presentata da ANTONIO
PALAGIANO, martedì 27 marzo 2012, seduta n.612
Leggi la Mozione approvata

4/4

