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L’APPUNTAMENTO è oggi al
PuntoEnel di viaBroletto 44A, al-
le 18, per “Svegliamoci!”, il dibat-
tito contro la violenza sulle donne
di cui Il Giorno è media partner.
Interverrà Elenoire Casalegno.
Tra i relatori: Dario Corrisio di
EnelEnergia,LorenzoPuglisi, av-
vocato, fondatore di SOS Stal-
king, le scrittrici Chiara Valenti-
na Segré ed Eleonora Laffranchi-
ni, la psicologa Gaia Avella e Ma-
rio Traverso, ad di “Monitoring
Italia”, azienda produttrice di
braccialetti elettronici. L’ingres-
so è libero e aperto a tutti. Gli
spunti di riflessione saranno tan-
ti. Tra questi: «Una significativa
percentuale delle vittime (circa il
25%) aveva denunciato, spesso an-
che ripetutamente, il persecutore,
primadi essere tragicamente ucci-
sa da chi non avrebbe dovuto più
avvicinarsi. Ma se a fronte della
denuncia ilmagistrato non dispo-
ne il carcere né gli arresti domici-
liari, né altre misure cautelari co-
me il braccialetto elettronico, la
tutela per le vittime è azzerata»,
sottolinea l’avvocato Puglisi. «La
diretta conseguenza è il calo della
fiducia nella giustizia da parte del-
le vittime, che non sentendosi
protette denuncianomeno.Le vit-
timedellamalagiustizia sonopur-
troppo tragicamente aumentate, e
i numeri lo confermano.Nel 2013
i femminicidi sono stati 179 (dato
confermato dal Viminale); 110
nel 2014. Da gennaio 2015 a oggi,
le vittime sono già 107, con un in-
cremento di circa l’8% rispetto
all’anno scorso». Saranno diversi
gli appuntamenti a tema in città:

ad esempio alle 11, al PalazzoMi-
litareTeulié, SaloniNobili in cor-
so Italia, 58, l’Associazione “L’Ar-
te di Amarsi” in collaborazione
con diversi partner presenterà il
progetto “We forWo-men”.

E “IL CORAGGIO di reagire” è
il tema che guida la prima edizio-
ne di Action Woman Award. Le
premiazioni vedranno protagoni-
ste Sara Anzanello, per il valore
umano, SimonaArrigoni per il so-

stegno al territorio, Chiara Boni
per l’imprenditorialità femmini-
le, Michela Vittoria Brambilla
per la tutela degli animali eMarti-
naColombari per l’impegno al vo-
lontariato internazionale. Poi
AlessandraKustermann eccellen-
za in ambito sanitario. Per il valo-
re umano Federica Lisi Bovolen-
ta, Denise Neumann e Valentina
Pitzalis. ELaura Strohmenger ec-
cellenza in ambito sanitario. Pre-
mio per Soroptimist, rappresenta-
ta da Mariolina Coppola, per
l’App SHAW e l’Istituzione del
Centro Vittime di Reato, rappre-
sentata daDeaD’Aprile, per il so-
stegno al territorio. Un premio
speciale conferito da Lele Picà ar-
tista futurista ai “Ragazzi della
Cooperativa il Volo Onlus”.

L’IDEA «VOGLIAMODAREUN SEGNALE»

Svolta rosa inNttData
Scattano 150 assunzioni

tutte “in rosa”

«Stop alla violenza sulle donne»
Oggi il convegno in viaBroletto
EalPalazzoTeuliè la cerimonia di “ActionWomanAward”

– MILANO –

LA SVOLTA rosa di Ntt Data
Italia: 150 nuove assunzioni, tut-
te donne, e quindici nuovemana-
ger entro dodici mesi. L’azienda,
branca italiana della multinazio-
nale giapponese, in occasione del-
la giornata contro la violenza sul-
la donne lancia anche tre iniziati-
ve interne per l’eliminazione del-
la violenza contro le donne. “Don-
ne e leadership: il codice dell’in-
novazione”nel quale verranno or-

ganizzati una serie di incontri in-
terni con donne che hanno avuto
successo nei mondi dell’econo-
mia o dello sport; “Donne e Arte:
la creatività funzionale allo svilup-
po” con la richiesta a tutte le di-
pendenti di interpretare il concet-
to di tecnologia ed innovazione
postandoun simbolo da loro crea-
to. Saranno poi coinvolte artiste,
italiane e giapponesi, a cui verrà
dato il compito di creare un’unica
opera ispirata alle idee sviluppate

dalle 730 donne. “Donne e Gior-
nalismo: incontri con giornaliste
di fama e donne dello sport.

QUESTO È IL PIANO lanciato
da Ntt Data Italia per l’anno
2015/2016: un anno all’insegna
della valorizzazione al femminile,
ricco di incontri ed eventi dove le

donne diventeranno portatrici
della forza di condivisione delle
parole e dei pensieri creativi.
L’azienda guidata daWalter Ruf-
finoni assumerà infatti 150 don-
ne, che si sommano alle 730 figu-
re femminili oggi in organico (su
un totale di 2.500 dipendenti), e
per quanto riguarda le nuove pro-

mozioni saranno quindici le don-
ne che si aggiungeranno alle ma-
nager attualmente in azienda.

SECONDO l’amministratore de-
legato Ruffinoni spiega: «Siamo
di fronte a un’occasione straordi-
naria di discontinuità. Il nostro
Gruppo ha sempre dimostrato
grande vicinanza ai problemi del-
le donne e alle tematiche della lo-
ro crescita in azienda, ma con le
azioni che oggi proponiamo vo-
gliamodare un segnale chiaro e ul-
teriore di cambiamento. L’univer-
so femminile è adesso maggior-
mente attrezzato emolto più com-
patibile per affrontare le nuove sfi-
de della tecnologia e dell’innova-
zione. Da parte nostra vogliamo
dare quindi alle colleghe, presenti
e future, un ulteriore segnale: raf-
forzare la nostra capacità di vede-
re le cose attraverso nuove pro-
spettive ci rende donne (e uomi-
ni) migliori».

Le formepiùpesanti
di violenza continuano
aessereesercitateda
partner, parenti oamici
Gli stupri sonostati
commessi nel 62,7%
dei casi dapartnerattuali
oprecedenti, nel 3,6%
daparenti enel 9,4%
daamici.Più di 3milioni
di donnesonostate
oggettodi stalking

In Italia unadonnasu5
hasubito abusi
nel corsodella vita
Il datoemergedall’ultimo
rapporto Istat
sulla violenzadi genere
Sonooltre6milioni
le vittimedi unaqualche
formadi violenza
fisicao sessuale
il 31,5%dellapopolazione
femminile italiana
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L’AVVOCATO PUGLISI
«Le vittime dimalagiustizia
sonopurtroppo aumentate
Il 25%aveva già denunciato»
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