
 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA 

         

 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 
 

 

 

 Il CPO segnala alle colleghe e ai colleghi che in data 07 febbraio u. s si è tenuto presso la Sala del 

Consiglio provinciale di Alessandria l’incontro annuale con la rete antiviolenza della provincia di 

Alessandria. 

 

 Le dottoresse Antonella Caprioglio e Adriana Barbara Bisset, funzionarie del Settore politiche per i 

bambini e la famiglia della Regione Piemonte hanno presentato il Piano triennale degli interventi per 

contrastare la violenza di genere ai sensi della Legge regionale 4/2016 approvato in Giunta Regionale il 

giorno 16 dicembre 2022. 

 

 Del piano, risultato di un lavoro condiviso, sono stati evidenziati gli obiettivi, le finalità, le azioni.  

  

 Di particolare interesse, è risultato il lavoro effettuato sugli autori della violenza attraverso la 

creazione di un progetto denominato Ri.Vi.Vere, volto ad operare una sperimentazione di presa in carico 

e di ascolto “al maschile” per entrare nella ragione del fenomeno e prevenirlo. 

  

 La prevenzione è di fatto un elemento fondamentale per  contrastare ogni fenomeno degenerativo, 

così come lo è la realizzazione di attività integrate e trasversali di coordinamento attraverso tutti gli 

operatori del settore. 

 

 All’interno dell’incontro sono stati forniti anche dati concreti sugli accessi e i numeri della violenza. 

 

 La dottoressa Carlotta Sartorio, Vice presidente e Responsabile del Centro Studi Me.dea, ha illustrato 

come la violenza fisica sia un fenomeno in aumento acuitasi successivamente all’emergenza sanitaria.  

Nel 2022 i casi portati all’attenzione sono stati in numero di 190 con un  dato interessante relativo all’età 

e cioè al fatto che le denunce da parte di donne con età inferiore ai 30 anni sono aumentate con evidente 

presa di coscienza del problema e consapevolezza del fatto che non si tratti di un fenomeno emergenziale, 

ma sociale. 

 

 E’ seguito un dibattito coordinato dalla dottoressa Sarah Sclauzero, Presidente A.p.s Me.dea che ha 

visto coinvolte operatrici sociale della provincia in merito alla necessità di rendere effettive e conosciute 

da parte di tutti le iniziative a disposizione delle vittime. 

 Sul punto è stato significativa l’esperienza della Responsabile pari opportunità del Comune di Casale 

che ha parlato di una iniziativa intrapresa con le scuole. 
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 Per completezza e per Vostra opportuna conoscenza si allega la Delibera della Giunta Regionale del 

dicembre 2022 con i dettagli del piano.           
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