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" Lo stalking: se lo conosci, puoi agire "
Prevenire è meglio che curare.
Purtroppo la cronaca riporta quasi quotidianamente casi di stalking che portano in alcuni casi
all'omicidio. In Italia proliferano gli sportelli anti violenza ma poco viene fatto come
informazione e prevenzione del fenomeno.
Il manuale è diviso un due parti: nella prima viene presentato il fenomeno dello stalking in
tutte le sue caratteristiche e conseguenze per le parti in causa, vittime e stalker; nella
seconda viene riportata un’esperienza pratica di aiuto a vittime di stalker che è partita a
Vicenza un anno fa, attraverso la costituzione di un’Associazione “Volere è potere”e una rete
di volontari.
L’Associazione “Volere è potere” si propone di sviluppare dei progetti di ricerca in ambito
sociale, volti a conoscere e ad individuare la cause e i fenomeni connessi alle condizioni di
disagio, violenza, solitudine ed individuare opportune strategie di intervento, in una
dimensione di lavoro di “rete”, in sinergia, con le risorse attive del territorio.
Volere è Potere intende promuovere lo sviluppo di programmi volti a migliorare la qualità
della vita, delle persone in difficoltà, di ogni età ed estrazione sociale, promuovere e
divulgare progetti di prevenzione a sostegno delle problematiche sociali connesse al disagio e
alla tutela della salute fisica, e psicologica.
A tal fine, sarà orientata la formazione per tutti coloro che sono interessati alla realizzazione
e alla prosecuzione di progetti socialmente utili che rientrano nella finalità e scopi
dell’Associazione.
www.volereepotere.com
cell. 366 4598098
Maria Cristina Strocchi, psicologa e psicoterapeuta è Presidente dell’Associazione “Volere è potere”,
CTU del tribunale civile ed ecclesiastico, docente di Scuola Media Superiore e delle Scuole di
specializzazione di indirizzo cognitivo-comportamentale, autrice e pubblicista.
Parteciperanno alla serata Luigi Jodice, medico di medicina generale con master in sessuologia
clinica, Tullio Segato ex funzionario delle Forze dell’Ordine e Leonardo Maran avvocato penalista.
Coordinerà la serata Luigi Borgo giornalista, scrittore, editore ed amico del network Guanxinet.
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