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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Nella cornice del patio dell’ex asilo Ciani di Lugano, il prossimo 26 
novembre 2012 a partire dalle ore 17.30, nell’ambito delle Giornate 

internazionali contro la violenza sulle donne, verrà presentato il 
progetto teatrale “Cucù, sono a casa. Uno sguardo nella violenza 

domestica”. Iniziativa che si inscrive nella campagna di 
sensibilizzazione “Oltre il silenzio” avviata in Ticino dal 2009. 

 
 
 
Anche quest'anno la Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi, in 
collaborazione con il Gruppo di accompagnamento violenza domestica e la Commissione 
di coordinamento per l’aiuto alle vittime di reati del Cantone Ticino, promuovere un'azione 
particolare per coinvolgere le associazioni sensibili a questa tematica presenti sul 
territorio. 
Per il gruppo inter-commissionale si è trattato di ampliare l’ambito di intervento, per entrare 
nel territorio con una proposta informativa più incisiva. 
Infatti ancora troppo spesso le persone che vivono in prima persona il fenomeno della 
violenza, ma anche amici, vicini e parenti, non sanno cosa fare e conoscono poco i servizi 
di consulenza e aiuto presenti sul territorio. Si stima che meno del 20% degli atti violenti 
vengono denunciati. La violenza domestica è un dramma vissuto spesso nella vergogna e 
nel silenzio. Intento di quest’iniziativa è affermare che purtroppo la violenza esiste, ma 
anche che si può fare qualcosa per sostenere chi la subisce, ma anche chi la agisce. 
 
 
Lo specifico gruppo di lavoro inter-commissionale ha scelto di utilizzare un linguaggio 
universale, come quello del teatro. Ha dato mandato agli attori e realizzatori Katya Troise 
e Francesco Mariotta di mettere in scena una breve rappresentazione sul tema della 
violenza domestica. 
La presentazione pubblica  avverrà il prossimo 26 novembre presso il Patio dell’ex asilo 
Ciani di Lugano, alle ore 17.30, con il sostengo della Città di Lugano, dell’Ufficio della 
legislazione e delle pari opportunità e della Delegata per l’aiuto alle vittime di reati. 
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L’idea è quella di poter portare successivamente la rappresentazione in luoghi pubblici, in 
particolare centri commerciali, luoghi dove raggiungere in modo diretto il pubblico e fornire 
quelle informazioni utili per affrontare il problema, sia che venga vissuto in prima persona 
o come persona vicina alla vittima di violenza. 
 
 
Quattro centri commerciali distribuiti sul territorio ticinese hanno aderito all’iniziativa. Le  
rappresentazioni negli spazi pubblici dei centri sono previste nel periodo primaverile del 
2013 in data da stabilire. 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
 
Pepita Vera Conforti   Presidente alla Commissione consultiva per le pari 

opportunità fra i sessi. 079 735 65 78 
Cristiana Finzi                     Delegata per l’ aiuto alle vittime – 091 814 75 02/08 
Marilena Fontaine               Presidente del gruppo di accompagnamento violenza 
     domestica -  091 814 43 08 
 

 


