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#NoiFermiamoL’Indifferenza 2018
La Campagna del Comune di Cologno Monzese Janssen Italia e Regione
Lombardia
contro la violenza sulle donne
Si stima che siano 8 milioni 816mila (43,6%) le donne fra i 14 e i 65 anni vittime di
qualche forma di molestia, 3 milioni 118mila (15,4%) quelle che le hanno subite
negli ultimi tre anni. Sono all’ordine del giorno le notizie di casi di aggressioni,
violenze domestiche, soprusi fisici e psicologici. La violenza di genere, che si sta
sempre di più imponendo come tema pressante nel dibattito sociale, politico e
mediatico, si manifesta sotto molteplici forme di discriminazione e prevaricazione a
discapito del mondo femminile.
Per queste ragioni, Janssen Italia, azienda farmaceutica di Johnson & Johnson, e il
Comune di Cologno Monzese (MI) con la partecipazione dell’Associazione con Noi e
Dopo di Noi Onlus, ha lanciato già nel 2017 l’innovativa Campagna
#NoiFermiamoL’Indifferenza, pensata come atto educativo e preventivo alla più
ampia cittadinanza: lo scopo è rendere consapevole la popolazione sul tema della
violenza di genere e mettere in atto azioni preventive sul territorio. Grazie a questa
campagna, l’impegno è stato quello di rendere visibile il problema e concreto
l’impegno per arginare il problema.
A ottobre del 2017 il progetto nasce a Cologno, dove ha avuto il suo raggio d’azione
nel corso dell’ultimo anno. È stato creato un Comitato di Uomini che, uniti dietro a
un deciso NO! alla violenza di genere, hanno offerto il loro impegno attraverso
azioni concrete e l’esposizione del loro volto in favore di un cambio culturale: è dal
sesso forte che deve arrivare il cambiamento. I due primi testimonial, grazie ai quali
è stato dato il via all’iniziativa, sono Massimo Scaccabarozzi, Presidente e
Amministratore Delegato di Janssen Italia e Angelo Rocchi, Sindaco del Comune di
Cologno Monzese. Nel corso del 2017 e 2018, a loro si sono via via uniti altre
categorie di uomini che operano e lavorano a diverso titolo sul territorio di Cologno
e che sono entrati a far parte del Comitato: Paolo Cusumano per le forze
dell’ordine, Davide Maita per i tassisti, Enrico Saccà per i docenti delle scuole.
#NOIFERMIAMOL’INDIFFERENZA DIVENTA REGIONALE
In occasione di #NonSeiDaSola, settimana di sensibilizzazione contro la violenza di
genere, viene annunciato il nuovo importante tassello di crescita dell’iniziativa, che
ne attesta l’importanza e il valore: l’adesione al Comitato da parte di Emanuele
Monti, Presidente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali di
Regione Lombardia. Il Comitato acquisisce un nuovo membro, il suo messaggio e la
sua azione non è più solo sul territorio di Cologno ma in tutta la Regione Lombardia.
LE AZIONI
Gli uomini del Comitato sono presenti, con i loro volti, su poster, leaflet, locandine e
sul sito del Comune, con lo slogan #NoiFermiamoL’Indifferenza per presentare e
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pubblicizzare l’iniziativa.

LE FORZE DELL’ORDINE
Le Forze dell’Ordine del Comune di Cologno Monzese hanno aderito al progetto e
per il secondo anno consecutivo hanno organizzato e offerto corsi di autodifesa
rivolti alle donne del territorio. I corsi, aperti a tutte le interessate, sono tenuti sia
dagli agenti stessi, che in prima persona offrono il loro tempo e le loro competenze
per dare consigli alle partecipanti su come prevenire situazioni di rischio, che da
trainer esperti di autodifesa personale. La partecipazione è stata completamente
gratuita per il primo anno e nel 2018 prevede solo il versamento della somma per
l’assicurazione.
GLI INSEGNANTI
Gli insegnanti delle scuole superiori di Cologno Monzese hanno aderito al progetto
come categoria che, essendo a stretto contatto con i ragazzi, può con il loro
impegno innescare un meccanismo virtuoso di educazione e prevenzione della
violenza di genere, affinché i giovani siano uomini più consapevoli un domani. Gli
insegnanti di Cologno organizzano regolarmente degli incontri dedicati al tema.
I TASSISTI
La Cooperativa di tassisti di Cologno Monzese ha aderito al progetto mettendo a
disposizione i propri “mezzi” per dare la maggior visibilità possibile alla campagna, ai
suoi messaggi e ai numeri utili dei servizi per le donne in difficoltà. Nei prossimi
mesi, i taxi di Cologno esporranno in diversi modi l’immagine di “Fermiamo
l’Indifferenza” e il numero di emergenza per le donne che hanno bisogno di aiuto,
in modo da portare più possibile in mezzo alla cittadinanza il messaggio “NO! Alla
Violenza”.
Inoltre, la loro adesione al progetto comporta l’impegno a portare avanti delle
iniziative concrete di servizio e sensibilizzazione sul tema, a nome della categoria
che rappresentano.

Per aderire alla Campagna #NoiFermiamoL’Indifferenza, contattare il numero
02.25308353 o scrivere a noindifferenza@comune.colognomonzese.mi.it.
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