Torino, 24 novembre 2016
COMUNICATO STAMPA

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

25 novembre 2016
Venerdì un posto riservato alle donne che non ci sono più
POSTI OCCUPATI ALLE ASL TO 1 E TO2 … PER RICORDARE LE VITTIME DI VIOLENZA
affinché la quotidianità non sommerga un’assenza che avrebbe dovuto essere presenza
In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne, il Comitato Unico di Garanzia dell’ASL TO 1 e quello dell’ASLTO 2 hanno aderito
all’iniziativa proposta dalla rete dei Cug Cittadina, “Posto Occupato”.
È una grande campagna di comunicazione, lanciata il 29 Giugno 2013 dall’anfiteatro della Villa
Comunale di Rometta (Messina), dove la prima fila dell’anfiteatro è stata occupata da un paio di
scarpe rosse, da un mazzo di chiavi, da una borsetta … oggetti cristallizzati a testimonianza di un
delitto, quasi sempre compiuto da un uomo.
“Quel posto è mio, tornerò a occuparlo”, ma per molte, troppe donne non sarà più così.
“Come Comitato Unico di Garanzia abbiamo pensato di aderire a questa iniziativa per sensibilizzare i
dipendenti della nostra Asl e tutti coloro che per varie necessità accedono ai nostri servizi sanitari
aziendali – spiegano la Presidente del CUG dell’ASL TO2 Dott.ssa Mariasusetta Grosso e la
Presidente del CUG dell’ASL TO1 dott.ssa Maria Chiara Rossi – in questa giornata vogliamo ricordare
le numerose donne vittime di violenza domestica con un’iniziativa silenziosa, nei luoghi di lavoro e di
maggior afflusso di persone, come gli ingressi degli ospedali, i poliambulatori, i consultori, allestendo
degli spazi riservati, in cui la presenza di una sedia vuota con un fiocco rosso collocato sotto il
manifesto di ‘POSTO OCCUPATO’ ha la funzione di attirare l’attenzione e di testimoniare che quelle
donne assassinate occupavano un posto nella società, prima che qualche uomo decidesse di porre
fine alla loro vita”.
Accoglienza ed ascolto sono fondamentali per curare le ferite della violenza.
Nell’ASL TO1, nel corso nel 2015, sono state seguite 324 donne dal Centro Multiculturale di Via
Monginevro 130 e dal Centro di Ascolto per la Violenza Femminile di Via Silvio Pellico 29
Nell’ASLTO2 nel 2015 le pazienti identificate come vittime di violenza (codice rosa) nei due
pronto soccorso dei Presidi Ospedalieri sono state 491, di cui 226 presso l’Ospedale Maria Vittoria
e 265 presso l’Ospedale Giovanni Bosco.
L’attribuzione del codice rosa di triage permette di attivare nel più breve tempo possibile l’équipe
multidisciplinare antiviolenza presente nella ASLTO2 e di dare pronta risposta pronta alle
necessità assistenziali della donna vittima di violenza.
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