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"Disamorex"
Riparte dalle scuole
la campagna
anti-violenza
«Disamorex è un farmaco salvavita
il cui principio attivo è la consapevo-
lezza». E questo il messaggio della
campagna di sensibilizzazione e in-
formazione contro la violenza sulle
donne che, presentata il 25 novem-
bre 2019, dopo lo stop forzato a cau-
sa della pandemia riprende con un'i-
niziativa rivolta in particolare agli
adolescenti. L'idea è della rete di
realtà e associazioni che sono impe-
gnate accanto alle donne per argina-
re e contrastare il dramma della vio-
lenza, offrendo non solo servizi e as-
sistenza alle vittime, ma anche per-
corsi formativi che favoriscano un
cambiamento della mentalità impe-
rante che si fonda sulla disparità tra
i generi. Ne fanno parte i consorzi
Iris e Cissabo, l'ordine degli avvoca-
ti, la Consigliera di parità della Pro-
vincia, le associazioni Non Sei Sola,
Paviol e Underground, l'Agenzia
Formativa Finis Terrae, le coopera-
tive Maria Cecilia, Valdocco e An-
teo. Nel caso specifico è stato coin-
volto anche l'Ordine dei medici,
non solo perché il messaggio gioca
sull'accostamento a un farmaco,
ma anche per arrivare in modo più
diretto tanto alle donne quanto agli
adolescenti.
La scatoletta di «Disamorex», che

ricorda appunto quella di un farma-
co, contiene sei schede colorate
che, come dei bugiardini, illustrano
i segnali di altrettanti tipi di violen-
za. Uno di questi, rivolto agli adole-
scenti, è stato riprodotto su una
trentina di pannelli, che ieri pome-
riggio in Provincia sono stati conse-
gnati ai responsabili degli istituti su-
periori, affinché vengano esposti
all'interno delle scuole. Nel corso di
questo anno scolastico i professori,
che hanno seguito un corso di for-
mazione, proporranno inoltre ai ra-
gazzi dei percorsi di approfondi-
mento sul tema. Altri pannelli (com-
plessivamente ne sono stati realiz-
zati 175) saranno esposti negli stu-
di dei medici e dei pediatri. s. RO.—
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