COMUNICATO STAMPA
Nel giorno di balli per il one billion rising il IV Municipio affida uno sportello
antiviolenza a un’associazione composta in maggiornaza da maschi!
La maggioranza del consiglio del IV Municipio di Roma conferma la decisione della giunta di
affidare uno sportello antiviolenza allo Studio E.L.P.S. (Espero Legal & Psychological Services),
privo sia dei requisiti, sia dell’esperienza e competenza necessarie nel contrasto alla violenza contro
le donne, uno studio composto in maggioranza da uomini (quattro su cinque).
La decisione viola tutte le leggi e le norme promulgate a livello nazionale e regionale sul tema
della violenza di genere, disattende le numerose indicazioni che emergono in materia da un’ampia
letteratura internazionale, frutto delle ricerche di organismi governativi e non, di istituti statistici e
dell’esperienza pluridecennale delle donne direttamente impegnate sul campo.
È estremamente grave che questo sportello sia stato affidato senza un’attenta valutazione dei
requisiti dei soggetti chiamati a gestirlo: l’associazione affidataria non ha come scopo essenziale la
lotta alla violenza contro le donne, né è dotata di personale formato in maniera adeguata che, come
richiesto dalla L.R. del Lazio n. 64 del 1993, deve essere tutto femminile.
Al contrario, essa si pone dichiaratamente in un’ottica di “tutela delle persone […] e sostegno della
famiglia con pratiche di mediazione”. Lo psicologo, in particolare, è autore di un testo, che – fino
alla sua cancellazione era disponibile sul sito ─ sulla “Sindrome delle madri malevoli”.
Tutto ciò viola le direttive del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che prevede per i servizi antiviolenza, pubblici e privati, di “non applicare
le tecniche di mediazione familiare quale strumento di contrasto alla violenza verso le donne nei
casi in cui venga acclarata la violenza di genere in famiglia”.
La denuncia – che ha ricevuto ampia solidarietà sia da molti centri antiviolenza di tutta Italia, ma
anche da istituzioni preposti al controllo dell’applicazione di queste leggi e norme – è stata
presentata dell’associazione Donne in Genere onlus, da 15 anni presente sul territorio del IV
Municipio con uno sportello antiviolenza, il centro Donna L.I.S.A.
Non irrilevante, inoltre, per la trasparenza delle scelte politiche del Municipio, è che l’apertura di
questo sportello sia avvenuta senza delibera, bando o avviso pubblico.
L’associazione Donne in genere onlus ha intenzione di continuare nella sua azione di denuncia,
rivolgendosi alle autorità superiori competenti, informando anche la cittadinanza del territorio e in
particolare i media affinché, in questa giornata in cui si darà ampio spazio al one billion rising day,
rivolgano poi la loro attenzione a quanto si decide concretamente contro le donne, ignorando
indicazioni e leggi nella convinzione della loro onnipotenza maschile.
Associazione Donne in Genere onlus
Attiva nel IV Municipio con uno sportello d'ascolto e consulenza legale per le donne vittime di
violenza, il Centro Donna L.I.S.A,
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