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Oggetto: IL COISP PER LE DONNE - l’attività di sensibilizzazione sulla violenza
sulle donne – Abstract intervento.
AGLI STATI GENERALI DELLE DONNE

CAMPOBASSO

CAMPOBASSO - L'iniziativa promossa dalla Consigliera di Parità della Regione Molise che avrà
luogo a Campobasso il prossimo 17 aprile’15, rappresenta per questa Segreteria Regionale del
Coisp Molise un’occasione importante per continuare quella attività costante ed incisiva sulla
sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro la violenza di genere, iniziata già da tempo in
concerto con la Segreteria Nazionale.
Complimentandoci per la trovata veramente lodevole, questa O.S. non poteva non accettare l’invito
a parteciparvi con il Segretario Regionale Generale Giovanni Alfano ed il Segretario Regionale
Aggiunto Antonella Panichella.
Gli stessi rappresenteranno al pubblico presente con l’ausilio di slides e fotografie le varie iniziative
sin ora intraprese per la giusta causa nonché raffigureranno quelle che sono le proposte e le
iniziative in corso qui di seguito meglio specificate.

molise@coisp.it

Attività realizzate:
1) Convegno “La violenza sulle donne avvelena il mondo, quali tutele? Molise:
SOS Codice Rosa” (Campobasso, 25.11.2013);
2) Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Consigliera di Parità della Regione
Molise “per la promozione di strategie condivise finalizzate ad azioni di
contrasto alla violenza di genere” (Campobasso, 25.11.2013);
3) Seminario “La violenza di genere. Il femminicidio . Il codice rosa”,
(Campobasso 23/09/14);
4) Corso di autodifesa femminile “Fai la mossa giusta”, (Campobasso, 25/11/14);
Attività in fase di esecuzione:
1) Corso “La valutazione dell’abuso sessuale; dall’idoneità all’attendibilità della
testimonianza, strumenti
utilizzati e professionisti coinvolti”, in
collaborazione con LaborForm, (Campobasso il 09/05/2015);
Attività proposte:
2) Attivazione c/o l’Istituto d’Istruzione della Polizia di Stato “Giulio Rivera” di
Campobasso, di un corso interforze di formazione per operatori “anti
violenza” coinvolti nella rete “codice rosa”.
3) Attivazione e funzionalità con orario h24 di un posto di Polizia presso ogni
ospedale della Regione Molise con personale specializzato nel riconoscere le
violenze subite dalle donne spesso mascherate come lesioni dovute a
cadute accidentali, ecc., ecc.
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