
Il progetto realizzato
con l’assist dell’Ikea

al comandoprovinciale
dei carabinieri

L’INIZIATIVA

ANCONA Ogni settimana c’è al-
meno una denuncia legata alla
violenza di genere. Nel 2015 so-
no stati 66 i reati, tra maltratta-
menti in famiglia e atti persecu-
tori, segnalati in tutta la provin-
cia. Stesso trend nei primi dieci
mesidel2016:62reaticontestati
dalla procura. Tutti derivati da
querele presentate da donne
che, vittime di violenze di vario
tipodapartedei loripartner,de-
cidonodicompiere ilprimopas-
so per uscire dal tunnel. Un atto
di coraggio che d’ora in avanti
sarà tutelato ancora di più dalle
forze dell’ordine grazie all’istal-
lazione di un locale protetto
inaugurato ieri mattina al Co-
mando provinciale dei carabi-
nieri. Un ambiente accogliente
nato con l’obiettivodi raccoglie-
re le denunce delle donne vitti-
me di violenza per assisterle e
agevolare le loro richiestediaiu-
to.

Ilprogetto
Metterea loroagiosoggetti indi-
fesi, accompagnandoli in un
percorso colmo di difficoltà, è il
principio che ha ispirato “Una
stanza tutta per sé”, nome del
progetto nato dalla collabora-
zionetra l’Armael’associazione
femminile Soroptimist Club. A
partecipare, anche il colosso
svedese Ikea che ha pensato
all’arredodel locale.Piccolo,ma
estremamenteconfortevole.Co-
lori pastello, quadri alle pareti,
poltrone e sedie per ricreare un
vero e proprio ambiente dome-
stico.Nonmancaun lato scriva-
niaconpcperconsentireaimili-
tari di raccogliere denunce e te-

stimonianze. La stanza è anche
dotata di un angolo giochi a di-
sposizione dei bambini, pur-
troppo anche loro sempre più
spessoalcentrodi episodidivio-
lenza che li vedono direttamen-
te o indirettamente coinvolti. Il
progetto, che porta il nome di
un saggio di Virginia Woolf, è
nato a Torino qualche anno fa e
grazie ai buoni risultati ottenuti
è diventato protocollo naziona-

le tra l’Arma di Carabinieri e il
Soroptimist International.Al ta-
glio del nastro presenti il colon-
nello Stefano Caporossi, l’asses-
sore ai servizi sociali EmmaCa-
pogrossi, la store manager Ikea
Piera Orso e la presidente
dell’associazione Soroptimist
AnconaAntoniettaDaniele.

Glistrumenti
«Siamo particolarmente felici -
ha detto Caporossi - perché da
ora possiamo accogliere donne
eminori, vittime di abusi emal-
trattamenti. Questa stanza è un
luogo dove, una volta entrati, si
dimentica il condizionamento
cheunacasermaegli ufficipub-

blici possono suscitare. Uno
strumento in più per stare vici-
no a chi ne ha bisogno, soprat-
tuttoperchéavolte si tendeada-
re troppo attenzione agli autori
dei reati piuttosto che alle vitti-
me». Poco più di sette mesi per
collaudare l’iniziativa e render-
la concreta. «Siamo venute al
Comando - ha fermato la presi-
dente Daniele - e subito abbia-
mo trovato immediata condivi-
sione e sensibilità nei confronti
di questi soggetti deboli».
All’inaugurazione, anche l’as-
sessore Capogrossi: «Il Comune
è grato a tutti coloro che simet-
tono a disposizione in maniera
concreta per la comunità - ha

detto - La rete operativa per le
donne che cercanodi affrancar-
sidalmondodella violenzasi ar-
ricchisce. Con il Soroptimist la
collaborazione è grande e va
avantidaanni.Propriodi recen-
te abbiamo aperto insieme i be-
bè point». A marzo 2015 invece
l’inaugurazione della Casa di
Demetra, struttura di seconda
accoglienza unica nel suo gene-
re in Italia. Il progetto prevede
l’inserimento di quattro donne
che hanno la necessità di intra-
prendere un cammino protetto
dopo l’allontanamento da un
ambientefamiliareviolento.

FedericaSerfilippi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Unmomentodell’inaugurazionedei localiprotetti FOTOVIDEOCARRETTA

Un anno fa aperta la Casa di Demetra
Libri per l’area dei colloqui a Montacuto

La stanza per uscire dalla violenza
Attrezzato un locale protetto per le vittime di abusi sessuali. Ogni settimana una denuncia
Intesa carabinieri-Soroptimist. C’è un angolo giochi per poter mettere a loro agio i bambini
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7L’assessoreaiservizi sociali
EmmaCapogrossi:«Conquesta
stanzasiarricchisce larete
operativaper ledonneche
cercanodiaffrancarsidal
mondodellaviolenza».Un
ulteriorepassodopo
l’inaugurazioneamarzo2015
dellaCasadiDemetrache
prevedel’inserimentodiquattro
donnechevogliono
intraprendereuncammino
protettodopol’allontanamento
dall’ambientefamiliareviolento.

7LesociedelSoroptimist,una
cinquantinaadAncona, in
precedenzaavevanodonato
giochi, libriecancelleria
all’areaverdedelcarceredi
Montacuto,utilizzataper i
colloqui tradetenutie figli
minori.Tra le ideeper l’anno
sociale incorsoancheun
progettocontro losprecodi
cibodadestinareastrutture
caritatevolie l’aumentodel
fondopro terremotati
dell’associazione.
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