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Stalking, nasce un'App per aiutare le vittime

q Commenti

Milano, 30 ottobre 2014 - Vittime di molestie? La tecnologia corre in aiuto delle donne: il manuale antistalking di
Telefono Donna e Asl Milano diventa una app gratuita e multilingue. All'interno: un vademecum, norme e leggi sul
tema, oltre alla possibilita' di registrare tutte le informazioni utili per un 'diario dello stalking' da inviare per una richiesta
d'aiuto. Con i propri dati, quelli del molestatore e la descrizione degli episodi di molestie. L'iniziativa e' stata presentata
oggi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, insieme ai rappresentanti della Regione, dell'Asl, dei Carabinieri e
dell'Ospedale Niguarda.
La app è stata pensata per andare incontro alle vittime di un fenomeno che in quattro anni (da ottobre 2010 a
ottobre 2014) ha registrato 690 casi (quelli trattati dallo sportello milanese). Vittime, l'84% delle volte, sono donne, in
particolare tra i 26 e i 45 anni. Lo stalker? Una volta su due e' l'ex, una su cinque e' un conoscente, una su dieci un
vicino, o ancora, un familiare o collega oppure uno sconosciuto (8%). Il nuovo strumento tecnologico ''e' un modo per
rendere piu' e�cace la lotta a molestatori e persecutori delle donne - ha detto Stefania Bartoccetti, fondatrice di Telefono
Donna - perche' si mette la vittima nelle condizioni di agire tempestivamente''.
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