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“

“

Quali sono i temi centrali del dibattito pubblico
e dei movimenti contro la violenza sulle donne?
Quali le risposte che i diversi paesi mettono in campo?
Questo libro apre un confronto utile e paradigmatico
per indicare direzioni di lavoro e illustrare buone prassi,
con particolare riferimento al mondo della comunicazione,
dando voce a chi da anni lavora e milita sul fenomeno.
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