
All'Assessora alle Pari Opportunità 

del Comune di Napoli 

dott.ssa Giuseppina Tommasielli 

 

 

Oggetto: richiesta di incontro per impossibilità di prosecuzione dell'attività del Centro Antiviolenza  

del Comune di Napoli 

Crediamo di non scadere nella retorica se riteniamo che il tema della violenza sulle donne sia 

ascrivibile alla "emergenza sociale" per antonomasia. Nessun altro fenomeno conta i numeri e 

necrologi che abbiamo registrato e registriamo quotidianamente. Ma, altresì ,nessun altro fenomeno 

"gode" della stessa disattenzione istituzionale. Da anni,noi operatrici ,a titolo "forzatamente"di 

volontariato(dato le esigue risorse economiche dedicate) prestiamo la ns opera al CAV del comune 

di Napoli. 

Il ns lavoro è dispositivo per eccellenza al contrasto alla violenza. Si traducono in esso una serie di 

professionalità che con la presa in carico dell'utente promuovono un percorso di fuoriuscita dalla 

violenza rendendo la vittima consapevole e competente rispetto alla gestione del fenomeno  

divenendo essa stessa "testimonial" e "dispositivo" di contrasto. E' evidente che la ns opera assurge 

non solo alla funzione di contrasto alla violenza tout court ma a quella ancor più nobile di 

"rivoluzione culturale" nei rapporti di genere. 

E' opinione diffusa e certificata che i CAV siano il motore del faro che si è acceso sul fenomeno, 

alimento principe della sensibilità cui oggi facciamo riferimento. Inoltre, l'opera degli stessi ci ha 

informato, dato il grande sommerso che il "palese" evidenzia, dell'assoluta importanza di questi  

presidi sul territorio. 

Riteniamo, quindi, sia un atto di estrema miopia costringere questo Cav a vanificare risorse, 

professionalità, competenze, maturate in lunghi anni di duro lavoro di "VOLONTARIATO 

FORZATO". 

I dati del ns CAV testimoniano la dedizione e la professionalità di noi operatrici che a questa causa 

abbiamo dedicato il ns tempo, le ns passioni, le ns competenze, mosse dalle convinzione che una 

costante opera di contrasto e lavoro culturale possa fare di questo fenomeno il momento per una 

rivoluzione autenticamente democratica del rapporto di genere. Riteniamo che l'efficienza del 

servizio e la ns abnegazione meritino un riconoscimento che ci veda nell'agenda delle 

"preoccupazioni" economiche" di questo assessorato. In mancanza del quale ci vediamo costrette a 

sospendere il servizio. 

 

LE OPERATRICI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "A.U.R.O.R.A." 
 


