AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRAPANI
AL SIGNOR PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI TRAPANI
AL SIGNOR SINDACO DELLA CITTA’ DI TRAPANI

OGGETTO: RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA DALLO SPORTELLO DIANA

Il giorno 11 Giugno dell’anno 2008, la scrivente, Aurora Ranno, in qualità di Presidente della Commissione
Pari Opportunità del Comune di Trapani, dopo aver presentato alla Commissione il Progetto rivolto alle
donne, e non solo, vittime di violenza, richiede con nota 4525 dell’11/06/08 al Presidente del Tribunale di
Trapani Mario D’Angelo, la concessione di un locale per l’apertura dello Sportello Diana, al fine di
rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza in genere.
La Commissione nella riunione del 17/10/2008, considerando che il fenomeno denunciato e’ in costante
aumento e ritenendo l’iniziativa di grande interesse, individua un locale da destinare allo Sportello; Si
procede all’apertura il 28/09/2009.
Il Presidente Roberto De Simone nomina referenti i magistrati M. Corleo e C. Antonelli.
Il 15/01/2010 si approva il Regolamento dello Sportello Antiviolenza, composto da 13 articoli,
rigorosamente preparato da Silvia Scuderi, firmatari ASPIC- ANFE- SIPGI- SAMAN- GVV, e tutti i singoli
professionisti inseriti nell’accordo di collaborazione.
Si sperimenta un comseling, il 25 Novembre scorso , si fanno stampare delle locandine “ ROMPI IL MURO
DEL SILENZIO” rivolgiti al nostro Sportello, troverai Ascolto, Sostegno, Giustizia.
Il 3 Marzo 2010 si da inizio al Progetto per le scuole di secondo grado “IL SAPERE CI FA FORTI” a cura di
Anna Buscaino, Giacomo Sansica, Lucia Cialano e Giuseppe Arresta. Aderiscono al Progetto gli Istituti
“Simone Catalano” e “Giovanni Falcone”; si ottengono ottimi risultati, mettendo a disposizione, per chi lo
richiede, momenti di chiarimenti, supporto e ascolto; In particolare si provvede ad occuparsi del caso di una
ragazza e contemporaneamente della sua famiglia.
Il 12 Maggio 2010 Anna Buscaino, referente dello Sportello, prepara il materiale figurativo per lo spot
pubblicitario che per un breve periodo Telesud ed il Cinema Arlecchino mandano in onda.
A seguito di un idea dell’Avvocato M. Quattrosi, il SIPGI si impegna a preparare una scaletta di incontri per
una rubrica radiofonica presso “Radio Cuore”; Il Progetto prevede interventi degli Operatori dello
Sportello,questi ultimi raccontano ai radioascoltatori il lavoro che si svolge all’interno dello Sportello Diana.
Il 12 Giugno 2010 la scrivente firma un accordo di partenariato con Vincenzo Marzano, Presidente
Provinciale dell’Associazione G.I.V.A., un valore aggiuntivo allo Sportello. I numerosi volontari della
suddetta Associazione assicurano l’apertura settimanale dello Sportello, garantendo ascolto e sostegno a
chi vi si rivolge.

Il 4 Marzo 2011, con Anna Buscaino, ci rechiamo a Palermo per partecipare alla presentazione di un
opuscolo contenente la raccolta di scritti e testimonianze a cura del coordinamento femminile FISAC CGIL di
Palermo “Il Laboratorio delle Idee” “LE VOCI OLTRE I SILENZI”, raccolta di scritti e di testimonianze, donne
che parlano alle donne; Le azioni dello Sportello Diana vengono raccontate brevemente in questa
pubblicazione; In seguito abbiamo ricevuto visita presso il nostro Sportello da parte di Cecilia Tumino e
Francesca Artista, di questa visita ci sentiamo onorate.
Lo Sportello Diana durante l’estate o le festività Natalizie continua a garantire e a fornire il servizio grazie ad
una equipe disponibile di volontari i cui nomi risultano in un elenco, con numeri telefonici e recapiti,
depositato presso il Corpo di Guardia dei Carabinieri del Tribunale di Trapani.
Dopo la pausa estiva dell’anno appena trascorso, ad Ottobre, si e’ avviata la programmazione.
Ricevuta richiesta da parte della Professoressa I. Bartholini (Ricercatrice e Docente Universitaria) di inserire
per un periodo di ricerca le studentesse Daniela Riccardi e Stefania Nicosia presso il nostro Sportello, al fine
di completare la tesi di laurea “LA VIOLENZA TRA LE MURA DOMESTICHE”, le stesse, vengono guidate
puntualmente dall’Assistente Sociale Paola Genovese, realizzando un grafico raffigurante l’attività dello
Sportello Diana dal 2009 al 2011.
Si procede con la preparazione e realizzazione della giornata del 25 Novembre 2011, “GIORNATA
INTERNAZIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERE”.La manifestazione si e’ svolta presso il Tribunale di
Trapani; gli attori principali di questo evento sono stati gli alunni degli Istituti Superiori della città, inoltre
avendo fatto richiesta al Presidente dell’Ordine degli avvocati di far partecipare all’evento i Professionisti,
dando agli stessi un riconoscimento in crediti; si sono presentati venti Avvocati ai quali sono stati dati 3
crediti formativi per ciascuno e riconosciuti meriti a tutti i volontari dello Sportello. In occasione della
suddetta manifestazione e’ stata stampata una locandina “860 GIORNI DI ACOLTO” e il grafico realizzato
dalle studentesse universitarie. Sono intervenuti: Roberto De simone(PresidenteTribunale di Trapani),
Ambrogio Cartosio(Procuratore Aggiunto Tribunale di Trapani),Girolamo Fazio(Sindaco Comune di
Trapani),Mario D’Angelo(Gia’ Presidente Tribunale di Trapani). Durante la manifestazione lo Sportello Diana
e’ stato rappresentato con la proiezione di slide preparate abilmente da Silvia Scuderi e Salvatore Renda, i
giovani presenti hanno manifestato il loro interesse con numerosi interventi e partecipazioni; momento
molto toccante e significativo e’ stato quello della lettura di un brano di prosa di Anna Buscaino(referente
dello Sportello):”MAI PIU’ SOLE”.
Con la sottoscritta ha collaborato alla realizzazione dell’evento, attivamente ,il Professor Riccardo
Pellegrino, da sempre sostenitore e collaboratore dello Sportello Diana. L’evento ha avuto un’attenzione
Sociale che ha superato di gran lunga le nostre aspettative poiché sono intervenute oltre duecento
persone, un risultato per noi inatteso.
Anche quest’anno, il 26 Novembre, e’ partito il Progetto di prevenzione nelle scuole “IL SAPERE CI FA
FORTI”.
Il Progetto e’ indirizzato agli alunni delle classi seconde e terze degli Istituti della Scuola secondaria di primo
grado e curato da Anna Buscaino, Manuela Ciaramita e Ilenia Faliero.
Volevo ricordare l’impegno dello Sportello Diana, che e’ quello di offrire Servizio di Accoglienza, che ha
fornito e fornira’ Consulenza Specialistica in particolare in favore di persone vittime di violenza intra ed
extra familiare ed in specifiche situazioni di difficoltà, prefiggendosi di prevenire, sostenere e combattere il
fenomeno della violenza nelle più variegate forme e manifestazioni fisiche, psicologiche, sessuali, morali,
spirituali, antisemitiche, stalking, etc, etc

Ruolo importantissimo e delicato è quello affidato ai volontari in servizio presso lo Sportello Diana, infatti
loro accolgono, ascoltano e indirizzano le persone vittime di violenza che si rivolgono ad esso per poi
individuare i Consulenti Specialisti. Molte sono state le persone che si sono rivolte allo Sportello Diana per
ricevere informazioni e consulenza pochi però sono coloro che trovano il coraggio di denunciare gli abusi
e le violenze subite.
Allo Sportello Diana le vittime di violenza vengono aiutate a titolo gratuito da psicologi, psichiatri, avvocati,
assistenti sociali. Inoltre lo Sportello diana ha un valore aggiunto costituito dalla sede privilegiata, ubicata al
primo piano del Tribunale di Trapani, e proprio per tale ragione gli operatori possono contare sul
tempestivo intervento dell’ Autorità Giudiziaria.
Le persone che si rivolgono allo Sportello, alla ricerca di aiuto, sono prevalentemente donne ma non solo ,
( bambini,diversamente abili,anziani, uomini);
Abbiamo cercato di essere di aiuto alla Signora M. che si e’ rivolta allo Sportello per le continue violenze
fisiche e psicologiche che subisce dal marito alcolizzato; alla signora L. che racconta episodi di
maltrattamento e minacce sia telefoniche sia vis a vis da parte del suo ex marito; alla Signora B. che
racconta di essere vittima di mobbing nel luogo di lavoro da parte di un suo superiore da circa un anno;
per queste persone e per tutte le altre che si rivolgeranno allo sportello Diana, noi ci siamo e ci saremo per
l’accoglienza, l’ascolto e l’aiuto concreto che si richiede.
Siamo addolorati per non aver potuto fare niente per il tragico episodio accaduto a Trapani il 12 Gennaio
scorso nel rione Sant’Alberto, nel quale hanno perso la vita, per mano omicida, quattro persone tra cui due
disabili e una bambina; la quinta vittima e’ stata l’assassino che si e’ suicidato gettandosi dal balcone;
la moglie dell’omicida suicida non si è mai rivolta al nostro Sportello ne denunciato ufficialmente alle
autorità i maltrattamenti e le minacce subite dal marito. Nel pomeriggio della stessa giornata, il giornalista
Andrea Tuttoilmondo , dopo avermi raggiunta telefonicamente, mi ha intervistata in qualità di Responsabile
dello Sportello Anti Violenza ( intervista visibile su www. A.P.com).
Inoltre a scadenza mensile tutti gli operatori dello Sportello Diana si riuniscono per monitorare, pianificare,
organizzare ed evidenziare le difficoltà che si sono incontrate durante il mese nonché programmare il
lavoro e gli interventi da eseguire sia per il mese successivo e per scadenze certe.
Al fine di pubblicizzare lo Sportello Antiviolenza e sensibilizzare le Istituzioni locali, si e’ creata una pagina
sul noto Social Network Facebook, accessibile dall’utenza e non, con la denominazione “DIANA
SPORTELLO“; la realizzazione e la gestione di suddetta pagina e’ stata affidata alla volontaria
dell’Associazione G.I.V.A , Giovanna Maria Parisi; quest’ultima recentemente invita la scrivente a prendere
in considerazione l’opportunità della gestione di numeri di pubblica utilità ed in via sperimentale alla
gestione di numerazioni portatili; la scrivente, in qualità di Presidente dello Sportello Diana, consapevole
dell’urgenza di tale iniziativa, ha accolto e asseverato l’iniziativa proponendo immediatamente e portando
al vaglio del Presidente del Tribunale di Trapani il Progetto di Pubblica Utilità per un immediato riscontro in
merito.
Infine un elogio particolare è rivolto a tutti i volontari dello Sportello Diana che hanno e continueranno a
svolgere un eccellente lavoro all’interno dello Sportello stesso ed e’ grazie a loro che questo servizio
continua ad essere offerto a tutti coloro che ne hanno bisogno e che ne fanno richiesta.
Alla presente relazione vengono allegati :
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Relazione Progetto: “IL SAPERE CI FA FORTI

•
•
•
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•

Grafico realizzato in occasione della “GIORNATA INTERNAZIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERE”
Opuscolo:”LE VOCI OLTRE I SILENZI”
Pieghevole: “860 GIORNI DÌ ASCOLTO”
Relazione Associazione G.I.V.A.
“MAI PIU’ SOLE” di Anna Buscaino

Trapani li 01 Febbraio 2012

RESPONSABILE SPORTELLO DIANA

