
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

NON SOLO 25 NOVEMBRE. L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO E TELEFONO 

DONNA AL FIANCO DELLE DONNE TUTTI I GIORNI. 

SI LANCIA OGGI LO SPORTELLO DI AIUTO ALLE DONNE CHE PARTIRA’ A GENNAIO 

2022. 

 

Mancano pochi giorni al 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione 

della violenza contro le donne, data indicata dalle Nazioni Unite per ricordare Patria, 

Minerva e Maria Teresa, le 3 sorelle Mirabal che furono assassinate nel 1960 per 

essersi opposte al regime che era allora al potere nella Repubblica Dominicana. 

L’Ordine degli Avvocati di Milano che da anni sviluppa azioni finalizzate a contrastare 

e prevenire la violenza di genere, sottoscrive questa settimana un importante 

protocollo con Telefono Donna per l’avvio di un ulteriore sportello di orientamento 

legale dedicato solo alle donne. Una partnership tra Telefono Donna, attivo da 28 anni 

in aiuti e servizi per le donne, e l’Ordine degli Avvocati di Milano, da molti anni attivo 

sul territorio attraverso gli sportelli di orientamento legale per i cittadini. 

“La pandemia ha reso ancora più evidenti le problematiche sociali ed economiche, 

“afferma l’avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, 

“si è registrato un aumento delle violenze sulle donne, dei femminicidi, ed il 

peggioramento delle condizioni sociali ed economiche ha reso ancora più evidente la 

disparità di condizione delle donne in Italia e a Milano. Abbiamo quindi scelto questa 

settimana per comunicare la nascita di uno sportello tra Ordine Avvocati Milano e 

Telefono Donna, un aiuto per le donne in difficoltà che sarà attivo ogni giorno, al 

servizio dell’universo femminile per l’orientamento legale. Segno che la nostra 

attenzione va ben oltre la ricorrenza del 25 novembre. Mettiamo insieme il capitale 

delle nostre competenze negli sportelli legali per i cittadini con l’esperienza e la 

sensibilità di chi si occupa di aiuto alle donne da tanti anni, senza mai smettere di 

rinnovarsi e adeguarsi, come noi, alle nuove sfide dei tempi.”  



"Telefono Donna è grata e orgogliosa di aver stretto un rapporto di collaborazione 

con il prestigioso Ordine degli Avvocati di Milano,” sostiene Stefania Bartoccetti, 

fondatrice di Telefono Donna, “insieme al quale si potranno intraprendere importanti 

iniziative per migliorare ulteriormente la giurisprudenza di genere”.  

“La possibilità dell’apertura di uno sportello con Telefono Donna costituisce una 

nuova possibilità per l’attività del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.” Lo 

spiega l’avv. Claudio Santarelli, Consigliere dell’Ordine e Coordinatore della 

Commissione Servizi per il Cittadino. “L’istituzione di questo Sportello dedicato ai 

cittadini risponde concretamente alla forte richiesta di informazione e di 

orientamento anche per quello che riguarda il tema dei diritti delle donne ed in 

particolar modo tutte le azioni per combattere la violenza contro le donne. L’Ordine 

degli Avvocati di Milano e la Commissione Servizi al cittadino ritengono quindi 

assolutamente meritorio dedicare sempre maggior informazione ai cittadini ed agli 

utenti proprio al fine di aumentare i presidi di informazione e di presa di coscienza su 

questi importanti temi”.  
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