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PER LE DONNE 

Autodifesa: corsi pagati dal governo 
ROMA - Corsi di autodifesa per le donne. «Settimana contro la violenza». Tre ministri si sono impegnati a contrastare le aggressioni alle donne, dentro e fuori le 

mura di casa. Due protocolli d' intesa sono stati firmati dalla titolare delle Pari opportunità Mara Carfagna (nella foto), da quello del Viminale Roberto Maroni e 

dal ministro dell' Istruzione Mariastella Gelmini. Lo scopo è finanziare iniziative per migliorare l' educazione e la sensibilizzazione di tutti. «Dare alle donne la 

possibilità di partecipare ai corsi di autodifesa non vuole dire rispondere con la violenza alla violenza», ha sottolineato la Carfagna: «Piuttosto cerchiamo di 

renderle consapevoli delle loro possibilità ed aiutarle a vincere la paura». Per Maroni «la violenza sulle donne, sui minori e sugli indifesi sono tra i reati più 

odiosi, forme di criminalità che stiamo contrastando e che sono in diminuzione. L' impegno del governo è anche quello di finanziare sperimentalmente corsi di 

autodifesa per le donne». Annunciando la settimana contro la violenza che si svolgerà nelle scuole dal 12 al 18 ottobre la Gelmini ha detto che quella «sarà l' 

occasione per mettere a punto tutte le iniziative e le buone pratiche messe in campo dalle scuole con il coinvolgimento delle famiglie». Il ministro dell' Istruzione 

ha poi ricordato che nell' ultimo anno sono state 302 le segnalazioni di episodi di bullismo mentre al centralino del dicastero sono arrivate una sessantina di 

telefonate al giorno. 
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati 
reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze 
personali e/o interne alla propria organizzazione. 

 

Adotta un Bimbo a Distanza
Anche Fiona May ha adottato un bambino con SOS. Fallo anche tu.
www.sositalia.it

 

Con National Geographic spingi lo sguardo oltre l’orizzonte
Abbonati e scoprirai lo spettacolo della natura.
nationalgeographic.ilmioabbonamento.it

 

ALBUM FOTOGRAFICO
Crea il tuo album fotografico da €6,3. Guarda la demo!
www.ilmiolibro.it
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