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Associazione Vittime di Stalking e Violenze di Genere
Roma, 05.04.2021 [Moscagiuro]
L' Associazione Vittime di Stalking e Violenze di Genere, costituita nel pieno rispetto del dettato
Costituzionale di cui all'art. 18, del Prof. Dr. Giovanni MOSCAGIURO e la Dott.ssa Marilena Favale, ha la
prerogativa della tutela della vittima, con presa a carico e piano personalizzato d'intervento.
Oggigiorno, purtroppo, anche a causa della situazione sociale causata dal Covid le vittime sono in costante
crescita.
Il Prof. Giovanni MOSCAGIURO, da noi intervistato, si pone come obiettivo, quello di aiutare chi ha
subìto discriminazioni, abusi e violenze ma non ha il coraggio, o le capacità, di intraprendere un percorso di
denuncia. Si tratta soprattutto di donne, bambini, disabili, anziani e anche uomini, che spesso non hanno
consapevolezza del loro status di vittime, perché vivono in condizioni di isolamento ideologico e/o sociale,
nel silenzio oppure nell’indifferenza generale anche in ambito lavorativo (mobbing, Straining, bossing ecc).
Da ciò la necessità di creare una rete fra le vittime attraverso forme di confronto e condivisione delle
proprie esperienze negative, al fine di prendere consapevolezza di non essere più soli e di potersi difendere.

Le violenze, i maltrattamenti e gli abusi possono accadere in tutte le fasi della vita. Si tratta di atti
commessi soprattutto nei confronti di persone più fragili, in particolare i bambini e gli adolescenti, le
donne, le persone anziane o le persone affette da un disturbo psichico. Questi ultimi sono più spesso vittime
di maltrattamenti rispetto alla popolazione in generale. Per contro, è importante sottolineare che le persone
affette da un disturbo psichico, come per esempio una schizofrenia o un disturbo bipolare, non sono più
pericolose di altre. In generale, le vittime soffrono di disturbi del sonno e di incubi, di un senso di
impotenza, di una bassa autostima, di solitudine, tengono per se le loro preoccupazioni
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