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Il Soroptimist International Club e  il Comune di Vercelli, Assessorato Politiche Sociali, partecipano alla 
campagna promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità sul contrasto alla violenza, e in occasione 
della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne del prossimo 25 novembre diffondono in città la 
possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di accoglienza e ascolto forniti dal numero telefonico 
nazionale 1522, attivo presso il Dipartimento, che rappresenta lo snodo operativo delle attività di contrasto 
alla violenza di genere e stalking.  
 
È stato istituito nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità che ha sviluppato, mediante l’attivazione di 
questo numero di pubblica utilità, un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno 
della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.   Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni 
dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa sia da rete mobile, 
con un’accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo. 
 
Secondo una ricerca del Dipartimento Pari Opportunità e dell'Istituto nazionale di statistica uscita il 5 giugno 
2015 e relativa al quinquennio 2009/2014, il 31,5 per cento delle donne italiane fra i 16 e i 70 anni ha subìto 
violenza fisica o sessuale almeno una volta nel corso della vita. Si tratta di circa 6 milioni e 788mila persone, 
una donna su tre: un dato impressionante! Ma il dato di chi si rivolge ai centri è ancora basso (il 4,9 per 
cento), sebbene sia raddoppiato rispetto al quinquennio precedente. 
Allarmante risulta ancora il dato  del sommerso: quasi il 40% delle donne picchiate dal marito o dal 
compagno non parla di quanto accade dentro le mura domestiche. 
 
La campagna a Vercelli è promossa per rafforzare la consapevolezza collettiva della necessità di contrasto 
ad ogni forma di violenza contro le donne, e per sostenere e far conoscere i servizi di accoglienza e ascolto 
presenti sul territorio, come i Centri di Ascolto e le Case Rifugio. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 


