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La Via Dei
Colori, un

bracciale per
dire no ai

maltrattamenti.
 COMMENTA

U na delle cose più terribili che possano
accadere è l’intuire, il capire, e poi avere la
conferma, di episodi di abusi o
maltrattamenti nei confronti dei propri
cari. Spesso proprio i più deboli, i nostri

figli o gli anziani di casa. Ancora peggio quando questi
maltrattamenti arrivano dalle persone a cui, con fiducia e
rispetto, li avevamo a!dati: insegnanti, dottori, infermieri,
personale di strutture ed enti pubblici e privati.
I segni iniziali sono quasi invisibili: mezze parole, qualche
riferimento isolato e fuori posto, se non addirittura il
silenzio.Segnali che sono più sensazioni che altro, che
dovremmo con coraggio cogliere ed approfondire,
fermandoci un attimo e cercando confronti ed indagando, con
delicatezza ma determinazione.
Forse vi ricorderete il caso dei maltrattamenti all’Asilo Cip
Ciop di Pistoia: quegli spezzoni video sgranati, le botte, i
bambini che sembravano pupazzi immobili. Una delle bambine
a casa aveva cominciato a picchiare la sua bambola come gli
insegnanti con lei: uno dei segnali di aiuto che avevano
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cominciato a far scattare le indagini, personali prima, u!ciali
poi.
5 delle famiglie coinvolte in quel caso, ad un anno di distanza
dall’episodio, capiscono che oltre la giustizia c’è di più, c’è il
desiderio che una cosa del genere non capiti più a nessuno e
alla fine del 2010 nasce La Via Dei Colori.
L’associazione, con a capo Ilaria Maggi e tramite un comitato
scientifico in cui operano avvocati e psicologi, diventa punto
di riferimento per la tutela delle persone a!date a strutture
pubbliche ed o"re sostegno organizzativo, morale e tecnico ai
soggetti coinvolti in fatti accertati o supposti di violenza
fisica.L’associazione fornisce anche tutela legale, penale, civile
ed amministrativa ma anche sostegno psicologico e medico,
mentre si impegna per la prevenzione e tutela delle minoranze
all’interno di strutture pubbliche e private, organizza
convegni, seminari e corsi di formazione su tutto il territorio
nazionale.
Una delle tante bellissime storie di coraggio e solidarietà del
nostro paese, una realtà ramificata ed attiva nata da un
episodio spaventoso, che molti vorrebbero solo dimenticare.
Per raccogliere fondi da destinare a questa e!ciente struttura,
potete associarvi o semplicemente scegliere di indossare un
braccialetto, un simbolo per sostenere La Via Dei Colori.
La linea LVdC di Stripes!ss comprende un braccialetto a
striscia in una infinita scelta di colori e fantasie, a cui
aggiungere charms di tante varianti e soggetti, compreso il
logo La Via Dei Colori, declinato in più varianti.
Il bracciale è in vendita online dai primi di Agosto e costa 12
euro, mentre i charms 5 euro l’uno. Per ogni acquisto,
Stripes!ss donerà il 30% all’Associazione.
Sembra poco ma, proprio per questo, è un’azione possibile per
tutti e che può fare molto.
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