Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale della Sicilia

Scheda riassuntiva Progetto “Non sei sola esci dal Silenzio”
Il 25 Novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle
donne.
Una data importante per il movimento internazionale delle donne, scelta in onore delle
sorelle Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana uccise il 25 novembre 1961 per la
loro opposizione al regime dittatoriale.
La violenza contro le donne rientra nelle violazioni dei diritti umani ed è una di quelle più
frequenti, un problema globale e come tale deve essere affrontato.
La Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Sicilia, sostiene la lotta contro la violenza
sulle donne promuovendo durante la settimana del 25 Novembre un iniziativa dedicata alla
solidarietà, alla prevenzione e all’ informazione per la tutela dei diritti, contro la violenza di
genere, diffondendo la consapevolezza di quanto sia necessario riconoscere, contrastare e
denunciare gli episodi di violenza, agita in qualsiasi forma contro le donne (sessuale, fisica,
economica, psicologica).
“Non sei sola esci dal silenzio”, questo il claim della campagna realizzata che mira a
promuovere e diffondere la conoscenza del numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza
e stalking 1522 attivo dal 2006 il quale ha accolto più di centomila richieste di aiuto.
I portavoce del messaggio saranno tutti i Volontari CRI coinvolti, l’aiuto di un volontario è
l’aiuto di una persona che ha dei bisogni e conosce quelli degli altri.
L’obiettivo principale sarà quello di informare e diffondere il numero gratuito di pubblica utilità
1522, numero antiviolenza e stalking a cui risponde personale esclusivamente femminile
specificatamente formato, operante 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, multilingue
(italiano, inglese, francese, spagnolo, russo), accessibile gratuitamente per tutte/tutti le/i
cittadine/i dall’intero territorio nazionale, da rete fissa e mobile. Il servizio è fruibile da parte
delle donne nell’assoluto anonimato.
Il numero 1522 offre un servizio di accoglienza telefonica specializzata (ascolto, analisi della
domanda, prime indicazioni e suggerimenti utili, informazioni legali) e l’orientamento
all’accesso ai servizi del privato sociale, socio-sanitari, forze dell’ordine, e centri
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antiviolenza, presenti nel territorio di riferimento, deputati all’aiuto, alla protezione ed al
sostegno per l’uscita dalla violenza.
Molto importante sarà anche far riflettere sull'importanza della prevenzione e sul coraggio
che ogni donna dovrebbe avere nel denunciare chi le fa del male; Aumentare la
consapevolezza rispetto alle molteplici forme in cui si manifesta la violenza.
Alcune Volontarie, truccate con ematomi graffi e segni di violenza si recheranno nei luoghi
di maggiore affluenza e con i loro corpi e i loro volti pieni di quei segni indelebili, che spesso
rinchiudono
la
vittima
nella
paura
nella
vergogna
e
nel
silenzio,
dovranno suscitare curiosità nei passanti calandosi nella parte dovranno coinvolgere le
passanti sia a livello visivo ma soprattutto emotivo e consegnare il bigliettino in formato 85
X 55 mm, da tenere sempre nel portafoglio. Un piccolo promemoria che porta racchiuso un
messaggio chiaro e diretto: “Il numero che può salvare una vita”1522, un numero che
garantisce aiuto consentendo un avvicinamento graduale ai servizi da parte delle vittime
con totale anonimato.
Un forte messaggio con l’obbiettivo di sensibilizzare alla protezione ed al sostegno per
l’uscita dalla violenza
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