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Glossario , parte prima :le parole da conoscere.

Come ?

Struttura :

■ Definizione

■ Esempio

■ Come tutelarmi

Riferimenti normativi

A chi si rivolge? 

Per chi? 

Diffusione?

Parte seconda : Le parole 
delle donne RED
■ “Sei una donna, non puoi studiare ingegneria. Sei una donna, non 

puoi giocare a calcio come i maschi. Sei una donna, non puoi 
rientrare a casa tardi come tuo fratello. Quante volte ci siamo 
sentite ripetere queste frasi ‘in quando donne’?”

■ “Dopo la laurea in Giurisprudenza, ho iniziato la pratica legale per 
diventare avvocata. Il medico di famiglia disse ai miei genitori 
che, a causa della SM, avrei dovuto smettere di studiare. Ho 
continuato e ora aspetto i risultati dell’esame di Stato”

■ “Grazie agli incontri della Rete Red ho capito di essere stata 
vittima di violenza psicologica da molti anni, il confronto con le 
formatrici e con le donne con SM della RETE RED mi ha fatto 
“vedere” con altri occhiali la mia esperienza di vita, la mia 
relazione, la rete Red mi ha dato il coraggio di separarmi e 
riprendere in mano la mia vita” 

■ “Ho solo chiesto di avere uno schermo più grande; basterebbe 
poco per non affaticare ulteriormente la vista”

■ “Durante il periodo di lockdown ho dovuto ricorrere all’avvocato 
AISM per poter rivendicare il mio diritto al lavoro agile”



Video Tutorial 
La spirale della violenza (focus )

■ LE DONNE CON DISABILITÀ E IL MAGGIORE RISCHIO DI SUBIRE VIOLENZA 

■ L’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato la violenza come la I°

causa di morte per le donne tra i 15 ed i 44 anni. 

■ Le donne con disabilità sono esposte alla violenza di genere con una percentuale da 

2 a 5 volte superiore rispetto alle donne non disabili.

■ Le donne con disabilità possono essere vittime di violenza soprattutto fra le mura 

domestiche violenza nelle loro abitazioni e nelle sedi istituzionali, perpetrate da 

membri della famiglia, da assistenti personali, personale sanitario o da sconosciuti”.

FONTE: Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell’Unione Europea
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#maipiu’
INIZIATIVA DELLE DONNE RED IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
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L’ALTRO SAN VALENTINO È #SANVALENTINORED
“NON VOGLIAMO AMORE SENZA RISPETTO!”
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