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Violenza, le 10 cose da sapere per difendersi  VanityFair.it
Se Sean Penn gioca a fare Rambo Dal regista di
Taken, arriva l'action thriller con protagonista Sean
...
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Violenza, le 10 cose da sapere per
difendersi Alessia Sorgato, avvocato specializzato
in abusi su donne, ha scritto «Giù le mani dalla
donne», un manuale per conoscere i propri diritti.
Ecco il suo decalogo
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 1 giorno fa | di Monica Coviello
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Alessia Sorgato, avvocato penalista milanese specializzata in
violenze e abusi su donne e minori e punto di riferimento
giuridico della Casa dei Diritti del Comune di Milano, ha
pubblicato un manuale utile per uscire dalle situazioni di
sopruso e prevaricazione, a partire dalla conoscenza dei
propri diritti, un «manuale di istruzioni» per imparare a
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difendersi in modo efficace, nel rispetto della legge.
http://www.vanityfair.it/news/italia/15/05/07/decalogoinformazionilegalidonneviolenza
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Si chiama «Giù le mani dalla donne», è edito da Mondadori
con la prefazione di Maurizio Costanzo ed è pensato proprio
per i «non addetti ai lavori», perché non rimangano ostaggio di
un linguaggio difficile da capire.

ITALIA

 8 ore fa | di Monica Coviello

Solo in Italia, ogni due giorni, muore una donna per mano di
un uomo, molto spesso un ex marito o compagno. E milioni di
donne, almeno una volta nella vita, hanno subito un abuso da
parte di un uomo.
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appartamento
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«Molte donne – spiega l’autrice - subiscono inermi qualsiasi
tipo di sopruso, perché non sono a conoscenza dei propri
diritti, né sanno come farli valere. Questo libro non sostituirà
mai un legale o uno psicologo, ma mi auguro che contribuisca
a fare chiarezza, infondere coraggio e, magari, evitare qualche

 13 giorni fa | di Chiara Pizzimenti

violenza».

25 aprile, un giorno di 70 anni fa

Guarda, nella gallery in alto, il decalogo tratto dal manuale
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