
 
 

 
 
 

Proposta di sostegno al progetto 
 

“AL TUO FIANCO: CONTRASTIAMO VIOLENZA DOMESTICA E STALKING” 
 

 
Anche nel nostro territorio purtroppo le persone che vivono drammatiche situazioni di violenza 
domestica e che subiscono vere e proprie persecuzioni – lo “stalking” - sono un numero crescente.  
Alcuni clamorosi casi avvenuti nei Comuni del nostro Ambito hanno attirato l’attenzione dei media 
e dell’opinione pubblica; tuttavia questi episodi sono solo la punta di un iceberg sommerso che 

con questo progetto vogliamo provare a far emergere. Infatti troppo spesso queste situazioni 
restano per lungo tempo nascoste tra le mura delle case, nascoste per vergogna, per paura o più 
semplicemente perché non si sa a chi rivolgersi.  
Il progetto “Al tuo fianco” si propone di rompere questo silenzio con alcune semplici azioni:  

- sviluppare una rete informativa sensibilizzando la cittadinanza, gli operatori sociali, i volontari, le 
forze dell’ordine sulle caratteristiche di questo fenomeno e le implicazioni personali e sociali che 

comporta; 

- attivare un numero di telefono di primo e pronto ascolto cui le persone si possono rivolgere nelle 
situazioni di difficoltà; 

- attivare uno sportello di ascolto del bisogno e di consulenza psicologica e legale che favorisca 
un servizio immediato di aiuto alle persone, prevalentemente donne, che subiscono tali 
situazioni; 

Per realizzare tutto questo è importante  il coinvolgimento della società civile,  delle realtà 
produttive, e delle associazioni e delle persone sensibili ed attente ai problemi del territorio. 

Il  progetto è stato ammesso al finanziamento della Fondazione Comunitaria Nord Milano con la 
formula “a raccolta”, e per poter essere realizzato è necessario che vengano effettuate  da parte 
di soggetti privati,  enti ed  associazioni,  donazioni  alla  Fondazione pari almeno al 30 % del 
finanziamento approvato.  Per il nostro progetto  è necessario raccogliere entro il 15 settembre 

2011 donazioni per una somma di € 3.600.  

A fronte di queste donazioni la Fondazione erogherà un finanziamento di € 12.000 mentre la 
restante quota sarà a carico delle organizzazioni partner.  

Le chiediamo di pensarci, e se lo ritiene di incontrarci per approfondire la nostra proposta e 
valutare la possibilità di effettuare anche una piccola donazione. La Referente del progetto 

Elisabetta Rota (email: pdz@comune.garbagnate-milanese.mi.it - tel. 02/99073754) e la 
Responsabile dell’Associazione White Mathilda Luisa Oliva (email: a.mathilda@alice.it - tel 
335/439394) le potranno dare ulteriori chiarimenti.  

Le alleghiamo le indicazioni necessarie per effettuare una donazione e le ricordiamo che tali 
donazioni sono integralmente deducibili fiscalmente. Grazie per l’attenzione             
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