
 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Cinque donne al mese si rivolgono, in cerca d’aiuto, ai Consultori della  
Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini. 

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la 
Fondazione fa il punto sulle richieste di aiuto giunte nel 2018/2019. 

 
Lunedì 25 novembre 2019 è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne e rappresenta un’occasione importante per la Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal 
Carlo Maria Martini per fare il punto sui casi di donne che chiedono aiuto presso i propri 
consultori di Cernusco sul Naviglio, Melzo, San Giuliano Milanese, Trezzo sull’Adda e Vimercate 
nel 2019. Si tratta di territori poliedrici tra loro e caratterizzati da condizioni socio-economiche 
e culturali molto diverse, ma certamente accomunati da un crescente bisogno di aiuto da parte 
di donne in difficoltà che trovano la forza ed il coraggio di esporsi. 
 
Gli ultimi dati ISTAT riportano che quasi 7 milioni di donne italiane dai 16 ai 70 anni hanno 
subito almeno una volta nella vita una forma di violenza. Solo nel 2018 sono state oltre 2.100 le 
donne vittime. La nostra Fondazione ne ha prese in carico 54 nell’ultimo anno. Violenze 
fisiche e psicologiche perpetrate per anni, dipendenze affettive che schiacciano e che 
annientano.  
 
Numeri inquietanti, afferma Gabriele Pirola, direttore della Fondazione Martini, che dichiara: 
“La giornata del 25 novembre è un importante momento per fermarci a riflettere e portare alla 
luce questa gravosa questione. E’ l’occasione per ribadire quanto non sia sufficiente indignarsi 
e per fare presente numeri allarmanti. Il nostro impegno quotidiano vuole garantire 
attenzione, aiuto, sostegno alle donna vittime di violenza in maniera non pregiudiziale. 
Voglio rimarcare il ruolo chiave che ha il lavoro di tutti quegli enti e i soggetti preposti a 
rispondere tempestivamente alla richiesta di aiuto di queste persone, mettendole in 
sicurezza rispetto al pericolo di reiterazione delle violenze.  Aggiungo inoltre quanto sia 
essenziale, in termini preventivi, volgere il nostro sguardo alle giovani generazioni, perché 
vengano accompagnate ed educate a comprendere e ad accettare se stessi e l’altro, nella 
diversità, nella capacità di tollerare le frustrazioni e nella revisione di modelli antropologici e 
culturali fuori dal tempo”.  
 
I Consultori di Fondazione in occasione di questa ricorrenza si sono molto prodigati nell’attivare 
azioni di sensibilizzazione territoriali. Per conoscere gli appuntamenti e gli eventi in corso a 
partire da sabato 23 novembre p.v. è possibile consultare la pagina Facebook di Fondazione e il 
sito internet al seguente link: https://www.fondazionemartini.org/news/ 
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