
 

* a distanza di poco più di un anno lo spazio di Bologna ha raccolto risultati importanti accogliendo 247 donne nel 2021 e 145 nel 
2022, insieme a 23 bambini. 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

LINES PRESENTA IL “DECALOGO DEI CAMPANELLI D’ALLARME” REALIZZATO CON WEWORLD: 
10 SITUAZIONI DI VISSUTO POTENZIALMENTE PERICOLOSE IN CUI LE DONNE POSSANO 

IDENTIFICARSI, PER SPINGERLE A CHIEDERE AIUTO TEMPESTIVAMENTE  
 

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Lines rinnova il proprio impegno 
con WeWorld nella lotta contro la violenza e per la parità di genere con l’apertura di un nuovo  

Spazio Donna a Pescara 
 
Lines e WeWorld consolidano la partnership, avviata già nel 2021 con l’opening dello Spazio Donna di 
Bologna*, inaugurando un nuovo Spazio Donna a Pescara, città in cui l’azienda ha sede, e presentando un 
decalogo per individuare i principali campanelli d’allarme di potenziale violenza. 
 
Diventano così 8 gli Spazi Donna WeWorld operativi, ma la collaborazione è solo all’inizio e l’obiettivo è 
quello di portare aiuto in tutta Italia con l’apertura di altri centri che, oltre a sostenere le donne a rischio di 
violenza e in situazioni di fragilità, offrano percorsi di supporto psicologico e per l’empowerment femminile.  
 
In Italia solo l’11% delle donne che subiscono violenza denuncia l’accaduto, di queste quasi il 40% addirittura 
non parla con nessuno di quello che ha subito, spesso per vergogna o addirittura perché le situazioni vissute 
sono ritenute la normalità.  
 
È quanto emerge anche dall’indagine – realizzata da WeWorld insieme a Lines - con il coinvolgimento di 
psicologi ed educatori dei centri presenti sul territorio nazionale – che ha portato alla stesura di un utilissimo 
decalogo con l’obiettivo di individuare i segnali predittivi e indicativi di potenziali forme di violenza nei 
confronti delle donne.* 
 

1. Quando si rivolge a me è spesso aggressivo ed utilizza un tono di voce molto alto. 
2. Quando siamo con gli altri, mi contraddice in continuazione e sminuisce quello che dico. 
3. Di fronte ad impegni concordati, li nega e dice che sono io che ho capito male. 
4. Quando esco con le mie amiche, mi dice che non sono una buona madre e/o una buona compagna. 
5. Vuole accompagnarmi sempre e dappertutto, non mi permette di uscire da sola. 
6. Quando non sono con lui, devo tenere il cellulare sempre a portata di mano per rispondere subito a 

messaggi e chiamate da parte sua.  
7. Vuole conoscere tutte le mie password di accesso (pc, social media, cellulare). 
8. Qualsiasi tipo di abbigliamento che indosso viene giudicato inadeguato, perché il mio partner 

ritiene che attiri l’attenzione.   
9. Non vuole che esca con le mie amiche perché le giudica stupide e ha paura che possano avere una 

cattiva influenza su di me.  
10. Quando gli dico che mi interessa un lavoro, mi dice che io non sono capace e che non mi serve 

perché tanto provvede lui a me. 
 
Sono i “10 campanelli d’allarme” da non sottovalutare per aiutare le donne a riconoscere potenziali 
situazioni e vissuti di violenza, psicologica, economica e sociale. È la violenza psicologica la forma di 
violenza più frequente e spesso più difficile da riconoscere, alcuni gesti di prevaricazione e controllo nella 
nostra cultura non vengono riconosciuti come potenzialmente violenti e spesso confusi con gesti di 
attenzione e di cura da parte del partner.  
 



“Come Lines abbiamo preso un impegno con le donne e abbiamo deciso di fare la nostra parte collaborando 
con WeWorld per combattere la violenza, che rappresenta la degenerazione della discriminazione di genere 
e che in Italia conta ancora purtroppo troppi casi. Siamo consapevoli che la violenza contro le donne è un 
problema culturale e anche per questo abbiamo promosso il programma “DOMANDE SCOMODE 
@SCHOOL”, che quest’anno ha raggiunto circa 100.000 studenti. Vogliamo continuare a dialogare con i 
giovani perché sono loro i principali fautori del cambiamento” dichiara Ione Volpe, FemCare & AdultCare 
Marketing Director di Fater. 
 

“WeWorld da più di 10 anni lavora in Italia per contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le 
donne combinando l’intervento di empowerment sul territorio, per ridare vita e indipendenza alle donne, a 
due strumenti fondamentali: prevenzione e sensibilizzazione – dice Marco Chiesara, Presidente di WeWorld 
– Anche grazie al lavoro di realtà come la nostra il problema della violenza sulle donne e la dimensione del 
suo sommerso è molto più conosciuta. Ma il lavoro da fare credo sia ancora enorme. Prima di tutto nel 
riconoscere che la violenza non è solo quella fisica ma ci sono forme molto più sottili e altrettanto gravi. Quello 
che ancora manca è cambiare il modo in cui si considera la violenza: il problema della violenza contro le donne 
non è un’emergenza estemporanea, ma una questione strutturale, duratura, continuativa.” 

 
Ma l’impegno di Lines insieme a WeWorld non si ferma qui.  
 
Parallelamente verrà rilanciata una campagna media istituzionale per combattere la discriminazione di 
genere, la cui voce narrante è quella della cantante Emma Marrone, realizzata da Armando Testa. Il 
messaggio è importante e incita alla parità di genere: “Se una donna è gentile con un uomo, non significa 
che stia cercando le sue avances. Se si veste in modo più sexy non è colpevole di essersi andata a cercare 
molestie, verbali o fisiche. Se è innamorata non diventa proprietà del partner, l’amore è libertà, non possesso. 
Basta pregiudizi, basta violenza sulle donne. Cambiamo gli schemi. Rompiamo il silenzio”. 
 
Impegnarsi per un mondo in cui ogni donna possa essere sé stessa, libera da ogni condizionamento. È 
questo dunque il cuore del purpose di LINES marchio di Fater, azienda leader nel mercato italiano dei prodotti 
assorbenti per la persona, impegnato a combattere gli stereotipi, i pregiudizi e la discriminazione di genere. 
 
*Il decalogo sarà consultabile sui social network e nei centri WeWorld 

 

CONTATTI STAMPA LINES: 
Francesca Marchi – marchi.f@fatergroup.com  
 

PRESS OFFICE c/o GLEBB&METZGER 
Valentina Merlo vmerlo@glebb-metzger.it 342 808 9180  
Martina Corbetta mcorbetta@glebb-metzger.it 335 7571669 
 

 
About Lines/Fater 
LINES, marca leader nelle protezioni igieniche femminili, è un marchio di Fater: joint venture paritetica fra Procter&Gamble e Angelini 
Industries. L’azienda impiega 1.600 dipendenti, ha un fatturato di € 874 milioni di euro - anno fiscale 2020-2021 - opera attraverso 4 
stabilimenti produttivi: a Pescara, Campochiaro (CB), Porto (Portogallo), Gebze (Turchia).  
 
About WeWorld 
WeWorld è un’organizzazione italiana indipendente impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne e bambini in 27 Paesi, 
compresa l’Italia. Lavora con 158 progetti nei seguenti settori d’intervento: diritti umani, aiuti umanitari, sicurezza, istruzione, 
educazione, raggiungendo oltre 7,2 milioni di beneficiari diretti e 42,4 milioni di beneficiari indiretti. 


