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Alessia Sorgato, penalista milanese con una lunga esperienza nel campo
della violenza e degli abusi su donne e minori, ha dato alla stampa un
“manuale di istruzioni” per imparare a difendersi in modo efficace,
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utilizzando al meglio gli strumenti offerti dalla Legge e dallo Stato.
Pagina dopo pagina, Alessia Sorgato analizza e racconta tutti i fenomeni
possibili di violenza ed abuso, includendo quelle nuove forme di
prevaricazione, possibili attraverso l’uso distorto delle nuove tecnologie,
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Accanto alle storie, una serie di suggerimenti fondamentali, che transitano
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dall’esplicazione delle leggi in materia, in termini comprensibili a
chiunque, alle indicazioni più concrete per agire e riprendere il controllo
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della propria vita.
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I numeri e le statistiche riguardanti le violenze sono impressionanti: solo
in Italia ogni due giorni muore una donna per mano di un uomo, molto
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spesso un ex marito o compagno. Numeri che fanno rabbrividire, ancor

sull'educazione e gli stereotipi di genere

più se sommati ai milioni di donne che almeno una volta nella vita hanno

nell'infanzia

subito un abuso da parte di un uomo.
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mai un legale o uno psicologo, ma mi auguro davvero che contribuisca a

tutti gli eventi

fare chiarezza, infondere coraggio e, magari, a evitare qualche violenza”.
Brevi
http://www.womenews.net/giulemanidalledonnemanualediistruzioniperdifendersidallaviolenza/

1/6

26/5/2015

Giù le mani dalle donne: manuale di istruzioni per difendersi dalla violenza » Il paese delle donne on line

Alessia Sorgato è il punto di riferimento di “Soccorso Rosa” del San Carlo
Iran: Narges Mohammadi deve

di Milano

essere rilasciata!
26 maggio 2015 8:02 | By g.r.

Giù le mani dalle donne

Amnesty international ha lanciato un

di Alessia Sorgato

appello per Narges Mohammadi,

Mondadori € 14,90.

attivista per i diritti umani iraniana,
arrestata il 5 maggio. È... Leggi tutto →

Related Posts

Taranto – morto il padre di
Carmela, violentata e suicidata a
soli 13 anni, e presidente
dell’Associazione “iosòcarmela”
19 maggio 2015 9:33 | By Movimento
femminista proletario rivoluzionario 
Taranto

Morto Alfonso Frassanito, padre di

Grazia Livi: Un corpo
a corpo con le parole
delle maggiori
scrittrici del
Novecento.

La famiglia
omogenitoriale in
Europa

Carmela Cirella, la ragazzina di 13 anni
violentata e suicidatasi nel 2007, e
presidente della... Leggi tutto →

Lettera aperta per dichiarare un
amore
19 maggio 2015 9:01 | By Udi Napoli

Amiamo la nostra città, Napoli,
attraverso tutti quelli che l’amano nel
modo giusto: l’unico modo di amare.

Post‐patriarcato.
L’agonia di un ordine
simbolico. Sintomi,
passaggi,
discontinuità, sfide

I soldi sporchi della
cooperazione
internazionale. La
graphic novel in
libreria

Non possiamo difenderla...
Leggi tutto →

Recensioni E Segnalazioni
Librarie

No Comments Yet
Grazia Livi: Un corpo a corpo

Subscribe to comments feed

con le parole delle maggiori
scrittrici del Novecento.

Lascia una risposta

7 maggio 2015 9:41

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *

«La mia vita è una storia di parole
pensate», afferma Grazia Livi,
giornalista, scrittrice e raffinata critica
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