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Rete antiviolenza, Buccinasco in prima linea
Per garantire continuità al servizio della Stanza dello Scirocco, l’Amministrazione
comunale ha stanziato la sua quota annuale di circa 7 mila euro. Intanto
l’assessorato alle Pari opportunità sta studiando nuove proposte culturali, a
cominciare dall’adesione alla Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze

Buccinasco (11 settembre 2017) – Stanca della calura portata dal vento caldo del sud est, lo
Scirocco, la nobiltà palermitana si rifugiava nelle stanze sotterranee di alcune case antiche per
rinfrescarsi. Da questa suggestione prende il nome “La stanza dello Scirocco”, il centro
antiviolenza dei comuni del sud ovest milanese, nato proprio per essere un luogo di riparo per le
donne colpite da violenza fisica e/o psicologica che chiedono aiuto per uscire dal maltrattamento
domestico.
Il finanziamento della Regione, ha sostenuto i costi fino allo scorso giugno, quindi per garantire la
continuità del servizio, così come deciso dall’assemblea dei sindaci nella seduta del 1° giugno, il
Comune di Buccinasco ha stanziato già a fine agosto la sua quota annuale di circa 7 mila euro
(6.806 mila euro, corrispondente a 0,25 euro ad abitante). Un provvedimento importante e
necessario per sostenere la continuità delle attività a favore delle donne che subiscono violenza.
Intanto il Comune di Buccinasco, con l’assessorato alle Pari opportunità sta studiando nuovi
progetti e proposte culturali per tenere alta l’attenzione sul tema della violenza sulle donne e
continuare i percorsi di educazione nelle scuole.
“Come prima azione, di valore simbolico e culturale – spiega Grazia Campese, assessora alle Pari
opportunità – celebreremo insieme la Giornata mondiale ONU delle Bambine e delle Ragazze in
programma l’11 ottobre con l’obiettivo di stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della
prevenzione della violenza e della discriminazione di genere in età minorile. Il mondo degli adulti
ha il dovere di impegnarsi in modo concreto nella protezione dei bambini, in special modo delle
bambine, piccole donne, oggetti spesso inconsapevoli di discriminazioni e violenza”. Buccinasco ha
deciso di aderire alla Campagna “indifesa” promossa dall’associazione Terre des Hommes ed
esporrà lo striscione “11 OTTOBRE: Giornata Mondiale delle bambine e delle ragazze”,
promuovendo anche micro eventi e flash mob dedicati.
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