Per ricordare Lucia
Giornata dedicata alla prevenzione della morbilità di genere delle
donne oggetto di violenza e ospitate in strutture protette
Martedì 14 dicembre 2021 - h 10 - 13 , Cooperativa “Il fiore nel deserto”, Via Nomentana 1367 - Roma
Lucia Celant ci ha lasciati il 17 giugno 2021.
La famiglia, le colleghe e i colleghi desiderano ricordarne la figura proponendo una iniziativa che avrebbe
riscosso la Sua approvazione incondizionata.
Ne fanno fede i lunghi anni di volontariato che Lucia ha dedicato alle donne la cui dignità è stata ripetutamente
violata da soprusi, maltrattamenti, stupri, violenze di ogni tipo. Il progetto realizzativo, accolto e supportato
dalla direzione generale della ASL Roma1, si propone di portare nelle strutture dedicate alla protezione
delle donne a rischio di vendette e di ritorsioni di ogni tipo, una équipe sociosanitaria per eseguire le
analisi essenziali per prevenire HIV, tumore all’utero e al seno, ed altre patologie a cui queste donne sono
pesantemente esposte. In via sperimentale e in attesa di estendere l’iniziativa a tutto il territorio nazionale,
martedì 14 dicembre 2021, un camper attrezzato con a bordo il personale specializzato, stazionerà in via
Nomentana 1367 per effettuare le operazioni di prevenzione
Il progetto: gli obiettivi
- Facilitare l’accesso alla fruizione di prestazioni sanitarie
- Realizzare interventi di prevenzione della salute alle ospiti delle strutture
dedicate alla sicurezza delle donne vittime di tratta e di violenza
Il progetto: la realizzazione
Si prevede inizialmente una giornata di prevenzione
itinerante (14 dicembre 2021) utilizzando il camper del
Centro Samifo e la disponibilità dell’ostetrica del Centro.
Il camper sarà posteggiato presso la Cooperativa “Il Fiore
nel Deserto”
che si occupa di donne vittime di tratta e di abusi: Via
Nomentana 1367 (9.00 – 13.00)
Enti coinvolti che si occupano di
donne vittime di tratta e/o di abusi
- BeFree
- Dire controlaviolenza
- Parsec Cooperativa Sociale
- Centro antiviolenza S.O.S Donna
- Civico Zero
- Magliana80
- Casetta Rossa

Soggetto e comitato organizzatore: Distretto 14, Asl Roma 1
Silvia Bracci, Direttore del Distretto 14
Antonietta Spadea, UOC Accoglienza, Tutela e Promozione della Salute
Laura Anelli, Responsabile Consultori della Asl Roma1
Francesca Alvisi, UOSD Residenzialità e Sostegno all’Abitare
Giancarlo Santone, UOSD Centro Samifo

