
#NonSeiSola L’INIZIATIVA DI CGIL LECCO, CISL MONZA BRIANZA LECCO, UIL DEL LARIO, SPI CGIL 
LECCO, FNP MONZA BRIANZA LECCO, UILP DEL LARIO PER IL 25 NOVEMBRE, “GIORNATA 
INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”

COVID- 19: A LECCO +50% DENUNCE PER VIOLENZA, +25% PER ATTI PERSECUTORI. 30 NUOVI 
CASI DI MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA E 10 CASI DI ATTI PERSECUTORI

Quest’anno  più  che  mai  la  giornata  del  25  Novembre  merita  un’atennione  partcolare.  La
pandemia da Covid-19 ha reso ancora più fragile la condinione delle donne del nostro Paese. 

È per questa ragione che Cgil Lecco, Cisl Monna Brianna Lecco, Uil del Lario, Spi Cgil Lecco, Fnp
Monna Brianna Lecco e Uilp del Lario hanno deciso di promuovere la campagna #NonSeiSola, dove
insieme agli operatori e alle isttunioni del territorio di Lecco, atraverso video pillole informatve,
viene illustrato il  percorso che si  afronta quando si denuncia una violenna subita e quali  aiut
concret ofre il territorio. 

Nel Paese le telefonate al numero 1522 ant violenna sono cresciute del 73%, il 30,7% delle donne
contnua a chiedere aiuto per violenna e per  stalzing,  una donna su due teme per la propria
incolumità. A Lecco, secondo la Questura, nel 2020 rispeto al 2019 sono aumentate del 50% le
denunce per violenna e del 25% per at persecutori, registrando 30 nuovi casi di maltratamento in
famiglia e 10 casi di at persecutori. La violenna è in aumento anche nei confront degli anniani, in
modo partcolare per chi vive in situanioni di elevata vulnerabilità perché bisognoso di assistenna.
Abusi  e  maltratament subit in  struture  socio-sanitarie  ma  anche  in  ambito  domestco  e
famigliare, dove i rapport dovrebbero essere all’insegna della fducia e del rispeto. 

La  pandemia  ha  avuto  un  forte  impato  anche  sul  lavoro:  l’occupanione  femminile  è  stata
duramente  colpita  sia  perché  i  setori  maggiormente  coinvolt sono  a  forte  predominanna  di
occupanione femminile sia in termini di ore contratuali con un aumento del fenomeno del part-
tme imposto.  Gpià  prima dell’esplosione dell’emergenna Covid-19, il  tasso di  occupanione delle
donne nel nostro Paese era molto più basso rispeto a quello degli uomini (50% contro 68%), con
una diferenna più ampia all’aumentare del numero di fgli. Un  terno delle donne lavora part-tme
(contro l’8,7 per cento degli uomini), mentre il 13,7% ha contrat a tempo determinato.

Con  la  pandemia  l’autonomia  delle  donne  è  diventata  ancora  più  fragile,  aumentando  la
dipendenna  economica  dal  partner  e  dalle  famiglie.  A  questo  dobbiamo  aggiungere  i  mesi  di
fornata convivenna dovuta alle limitanioni imposte dalle autorità, che hanno reso ancor più tesi i
rapport con eventuali  partner violent e ancor più difcile l’intraprendere percorsi di denuncia
delle violenne subite. 

Per  sensibilinnare  la  citadinanna su quest temi e far  conoscere l’ininiatva a tute le  cità,  già
partre dalla sera di martedì 24 novembre, fno al matno di giovedì 26, sulla sede Cgil e Cisl di via
Besonda a Lecco un faro rosso illuminerà i cieli della cità e l’intero palanno si tngerà di rosso,



colore simbolo della lota alla violenna sulle donne ma anche dell'energia che vive dentro ciascuna
di noi. 

Sulla  sede  Uil  di  corso  Martri  sventolerà  invece  uno  striscione  con  l’hashtag  dell’ininiatva:
#NonSeiSola.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

CGpIL – Francesca Seghenni 366 662 0903
CISL -  Gpabriella Ferrario 366 649 8927
UIL – Marilisa Rotaspert 333 305 5862


