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PRIMO PIANO 
26/2/2009 
La Convol interveiene 
sulle 'ronde': «Giù le 
mani dal volontariato» 

 
 
Roma - «Presentare le 'ronde' 
previste nel pacchetto sicurezza 
come opere di volontariato 
rappresenta per la Conferenza 
Permanente Presidenti 
Associazioni e Federazioni 
Nazionali di Volontariato 
(CONVOL) un’operazione 
estremamente scorretta».  
... (leggi) 
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INTERVENTI  
26/2/2009 
Non strumentalizziamo 
il testamento biologico  

 
 
di Mario Melazzini * 
 
L’attuale dibattito sul testamento 
biologico, nonché sulle eventuali 
opportunità e/o modalità di 
regolarlo attraverso uno 
strumento giuridico, stimolano la 
nostra Associazione - che dal  
... (leggi) 
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LIBRO 
Teresina - Una storia 
vera 

 
Gianguido Palumbo 
 

 

5/3/2009 - Salute  
Un giorni in più di lotta all'Aids 
 

 
 
Torino - La Lila, in occasione della Giornata della Donna, lancia 
nuovamente la campagna informativa sul Femidom, il preservativo 
femminile che permette alle donne di autogestire la propria 
sessualità. Su www.lila.it il video esplicativo dal titolo 'A ognuna il 
suo...' e tutte le informazioni sul Femidom e sulle iniziative Lila per 
l'8 marzo. 
 
Domenica 8 marzo, infatti, la Lila sarà nelle strade e nelle piazze di 
diverse città per parlare direttamente alle donne. L’iniziativa, che 
come gli anni scorsi abbiamo voluto organizzare in occasione della 
Giornata della Donna, ha l’obiettivo di diffondere e sponsorizzare 
anche in Italia il preservativo per la donna (Femidom), uno 
strumento autogestito che - come quello maschile - protegge dal 
virus HIV, dalle altre infezioni a trasmissione sessuale e dalle 
gravidanze indesiderate. 
 
«La violenza sulle donne così tanto attuale in questo momento - 
dichiara Alessandra Cerioli, presidente nazionale della LILA - non è 
solo violenza fisica ma anche socio-culturale, e quest'ultima passa 
anche attraverso la non possibilità di proteggersi autonomamente 
quando il partner rifiuta di usare il condom. Le donne vivono ancora 
oggi situazioni di scarsa emancipazione all'interno della coppia e ciò 
rappresenta il maggior ostacolo nel decidere in modo autonomo sulla
propria vita sessuale, compreso l'uso del profilattico. In Italia il 
Femidom è assolutamente assente dai consultori ginecologici e lo si 
può acquistare od ordinare solo in rare farmacie, via internet, 
oppure nei sexyshop. In paesi invece come Francia, Spagna e Stati 
Uniti gli stessi Governi acquistano e distribuiscono il Femidom 
avendolo inserito da anni in programmi statali di prevenzione, così 
come indicato in ambito internazionale dall'OMS. Per questi motivi 
abbiamo ancora una volta deciso di investire in questa campagna e 
di distribuire il Femidom gratuitamente, creando inoltre sul nostro 
sito una pagina dedicata. Siamo fermamente convinti, infatti, che 
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Teresina è dedicato alla Giornata 
mondiale contro la violenza sulle 
donne del 25 novembre e 
propone una riflessione plurale 
sulla Identità Maschile. 
 
Il libro racconta la vita  
... (leggi) 
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APPUNTAMENTI 

3/8/2009 
Marcia 
35ma Marcia della Solidarietà 
'Vita per la Vita'

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

13/3/2009 
Bando 
Progetto Bonelli 

7/3/2009 
Forum 
Forum Donne Avis Toscana 
(Arezzo)

20/2/2009 
Convegno 
Democrazia partecipativa in 
Europa (Firenze)

12/2/2009 
Evento 
Le mani sulla notizia (Milano)

9/2/2009 
Convegno 
Cittadinanza e Costituzione: 
itinerari didattici per 
l’educazione alla solidarietà a 
scuola e sul territorio 
(Palermo)

Altri appuntamenti >>>  

siano necessarie campagne di informazione rivolte alle donne e 
iniziative che mirino a fornir loro le abilità per negoziarne l’uso: 
questi sono gli interventi che da una parte promuovono il rispetto 
dei diritti umani e l’empowerment femminile, dall'altra mettono a 
disposizione delle donne uno strumento in più in materia di 
prevenzione». 
 
Sul sito www.lila.it si possono trovare le iniziative Lila, informazioni
approfondite sul Femidom, uno speciale video della Lila illustrativo 
del suo utilizzo e un'analisi politica della sua diffusione. Su 
www.femalehealth.com le strategie di diffusione del Femidom e i 
programmi governativi già in atto nei diversi paesi. 
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