
 
 

                                                                            
 

INVITO CONFERENZA STAMPA  
 

“#NoiFermiamoL’Indifferenza:  
per dire NO alla violenza sulle donne” 

 

che si terrà 
 

martedì 10 ottobre 2017 alle ore 11:30 
presso la sede di Janssen Italia 

Via Michelangelo Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (MI) 
 

 

Janssen Italia, azienda farmaceutica di Johnson & Johnson, e il Comune di Cologno Monzese, con la 

partecipazione dell’Associazione “con Noi e Dopo di Noi” Onlus, sono lieti di presentare la Campagna 

#NoiFermiamoL’Indifferenza.  

Pensata per contrastare la violenza di genere, sensibilizzando e coinvolgendo i rappresentanti delle diverse 

categorie professionali di Cologno Monzese, vede la partecipazione come primi testimonial di Massimo 

Scaccabarozzi, Presidente e AD di Janssen Italia e Angelo Rocchi, Sindaco del Comune di Cologno Monzese, 

ritratti su poster e locandine con lo slogan #NoiFermiamoL’Indifferenza. Lo scopo è creare un Comitato di 

Uomini compatti e impegnati in prima persona contro questo terribile fenomeno sociale. Una realtà che, a 

livello nazionale, conta ogni anno oltre cento donne uccise e migliaia aggredite.  

L’incontro sarà anche l’occasione per ricordare tutte le iniziative promosse da Janssen e dal Comune di 

Cologno Monzese su questo fronte, come il “Progetto Artemisia”, al centro della nuova Campagna, che 

prevede uno sportello di ascolto per le donne vittime di abusi e iniziative culturali sulla lotta alla violenza.  

 
Interverranno: 
 

• Massimo Scaccabarozzi - Amministratore Delegato e Presidente Janssen Italia 

• Francesca Brianza - Assessore al Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale con delega alle Pari 
Opportunità, Regione Lombardia 

• Angelo Rocchi - Sindaco, Comune di Cologno Monzese  

• Dania Perego - Assessore alle Pari Opportunità, Comune di Cologno Monzese 

• Valentina Concia - Pedagogista del “Progetto Artemisia”, rappresentante dell’Associazione “con Noi 
e Dopo di Noi” Onlus 

 
Seguirà light lunch  
 
* Per chi lo desiderasse, previa conferma di partecipazione, è previsto un servizio di transfer dalla stazione di 
Milano Centrale a Cologno Monzese con partenza alle ore 11:00. 
 

 
RSVP 
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