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Il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia compie 25 anni
Il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia compie 25 anni.
Un traguardo significativo che offre l’opportunità di condividere una riflessione con le cittadine e i
cittadini lunga un mese In concomitanza con il 25 novembre, Giornata ONU Contro la Violenza sulle
Donne
Prima, e per lungo tempo unica esperienza in Italia di Centro Antiviolenza isitituzionale, nasce in
forma sperimentale il 20 ottobre 1994 all’interno del Centro Donna, per essere confermato come
Servizio del Comune di Venezia a partire dall’anno successivo. Nel tempo si è sviluppato in
un’organizzazione complessa capace di dare maggiore forza ai progetti individuali di ogni singola
donna ma anche di incidere maggiormente in termini di sensibilizzazione.
Ora il Centro conta su un’equipe di lavoro formata da professioniste esperte di strumenti di
contrasto della violenza di genere composta da dipendenti del Comune di Venezia e operatrici del
privato sociale della Cooperativa “La Esse” (tramite affidamento di gara). L’équipe è composta sa
assistenti sociali, psicologhe, educatrici e consulenti legali che lavorano in sinergia con altri servizi
pubblici e privati del territorio.
Il servizio, gratuito e riservato, è dedicato alle donne che vivono o hanno vissuto maltrattamenti e
violenze e cercano sostegno in un progetto di uscita, nel segno della promozione di una cultura di
genere.
Il Centro Antiviolenza è aperto 5 giorni alla settimana e si compone di più dispositivi per la
sicurezza e l’empowerment delle donne:
- Due Case Rifugio per dare ospitalità temporanea, anche per i figli, nell’ambito di un programma
personale di recupero e inclusione sociale che quest’anno hanno ospitato in tutto 36 persone:
donne sole oppure donne insieme ai loro figli e figlie minori.
- Garantisce la reperibilità H24 in collegamento con il Pronto Soccorso dell’Ospedale dell’Angelo di
Mestre e quello di SS. Giovanni e Paolo di Venezia e collabora con il Numero Verde Nazionale 1522.
Grazie ad un Accordo con l’Azienda Sanitaria, i 2 Pronto Soccorso possono attivare telefonicamente
le operatrici del Centro Antiviolenza H24 e 365 giorni all’anno in modo da metterle in contatto in
tempo reale con ciascuna donna vittima di violenza che si reca in ospedale per cure a seguito di
aggressione. In media vi sono 2 attivazioni ogni settimana.
- Attraverso lo Sportello donne al Lavoro il Centro affianca le donne in un concreto percorso di
autonomia ed emancipazione economica; dall’inizio del 2019 sono stati attivati ben 7 tirocini
lavorativi retribuiti.
- Il Centro svolge infine attività di formazione rivolta agli attori sociali, in particolare agli operatori
dell’Azienda 3 Serenissima (2018) e alle forze di Polizia Locale (2019).
Il progetto guarda con attenzione alla prevenzione attraverso percorsi nelle scuole per favorire il
dialogo tra i ragazzi sui temi delle pari opportunità di genere e sulla violenza di genere offrendo loro
opportunità per far sperimentare in prima persona le conseguenze degli stereotipi di genere.
Nell’anno scolastico 2018-2019 sono stati 5 gli Istituti Scolastici del territorio coinvolti con 20 classi
per un totale di circa 400 studenti raggiunti, ma sono già 20 gli interventi richiesti ad oggi per l’anno
scolastico 2019-2020, proposti nell’ambito dei laboratori di sensibilizzazione del progetto dedicato
agli studenti e denominato “Ferite invisibili”.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI
Novembre 2019
In occasione del 25° compleanno e in concomitanza con il 25 novembre, Giornata internazionale
per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite, il Centro Antiviolenza del Comune di Mestre propone Libere dalla violenza, un programma
di iniziative rivolto alle cittadine e ai cittadini, con il coinvolgimento delle istituzioni ma anche della
scuola.
Calendario delle iniziative
Venerdì 15 novembre ore 10
presso l’auditorium della Città Metropolitana di Venezia
Convegno:
“I reati di genere chiara violazione dei diritti umanitari
Il Codice Rosso previsto dalla legge 69 del 19 luglio 2019”
Organizzato dalle segreterie provinciali di SIULP e SAP della Polizia di Stato
Intervengono:
Prefetto di Venezia Vittorio RIZZI
Procuratore della Repubblica Bruno CHERCHI
Questore di Venezia Maurizio MASCIOPINTO
Vicesindaco del Comune di Venezia Luciana COLLE
Ordine degli Avvocati del Foro di Venezia, Comitato pari Opportunità Mariangela SEMENZATO
Lunedì 18 novembre ore 15
presso il Centro Donna
Incontro Pubblico:
“Come contrastare la violenza contro le donne?”
evento pubblico organizzato da SPI CGIL
Intervengono:
Coordinamento Donne SPI CGIL Isabella ALBANO
Centro Antiviolenza del Comune di Venezia Patrizia MARCUZZO
Avvocata Chiara SANTI
Coordina Loredana ANGELINO
Lunedì 18 novembre ore 17.30
Caffè Retrò a Carpenedo
25 anni del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia
La Vicesindaco e la Presidente del Consiglio presenziano ad un incontro per celebrare insieme il
25° anniversario dell’apertura del Centro Antiviolenza.
Partecipano Consigliere Comunali e di Municipalità, le operatrici del Centro, donne, amiche e
collaboratrici del Centro Antiviolenza.
Con l’occasione verrà proiettato il video Rimira le bellezze che vede come protagoniste 3 donne
che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza.
Il video è un racconto collettivo sul fenomeno della violenza, sulle difficoltà che si incontrano e le
strade possibili da intraprendere per uscirne perché: “insieme è possibile!”

Da venerdì 22 al martedì 26 novembre
I palazzi comunali saranno illuminati di arancione.
Per cinque notti consecutive il Comune di Venezia illuminerà i suoi palazzi di arancione, il colore
scelto dall’Onu per contraddistinguere gli eventi e gli interventi di sensibilizzazione, prevenzione e
contrasto della violenza sulle donne, come indicato nella campagna Orange the World promossa dal
Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Domenica 24 novembre ore 10
Piazza Pastrello a Favaro Veneto
Verrà inaugurata una Panchina Rossa, simbolo riconosciuto a livello internazionale del posto
occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza.
La panchina è il simbolo di un percorso di sensibilizzazione contro il femminicidio e la violenza
maschile sulle donne e collocata in una piazza, in un giardino pubblico, davanti ad una scuola, a un
museo o in un centro commerciale, per mantenerne viva la presenza.
La panchina è stata dipinta da una donna che ha appena concluso il percorso di autonomia in una
delle Case Rifugio del Centro Antiviolenza; sulla panchina verrà apposta una targa della
Commissione Pari Opportunità Chimici e Fisici Veneto alla presenza delle Consigliere di
Municipalità di Favaro Veneto.
Lunedì 25 novembre ore 17.30
teatrino di Palazzo Grassi
IL Liceo Musicale di Venezia, il Liceo Artistico di Venezia, il Liceo Serale Artistico e il Liceo Classico
Marco Polo presentano letture, musiche e opere artistiche proposte da studenti e docenti dei tre
licei .
Partecipa:
la Responsabile del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza Paola Nicoletta SCARPA
Dal 25 novembre
Campagna “Sacchetti del Pane”
Anche per quest’anno l’Amministrazione Comunale sostiene la campagna di distribuzione su tutto
il territorio comunale di sacchetti per il pane con stampati i riferimenti del Centro Antiviolenza,
affinché i contatti del Centro possano entrare in ciascuna famiglia del territorio veneziano.
I sacchetti verranno distribuiti durante la settimana del 25 novembre.
Dal 25 novembre
Campagna CoopAlleanza 3.0 “Noi ci spendiamo, e tu?”
Si rinnova anche quest’anno la campagna della Coop di solidarietà con i Centri Antiviolenza in
occasione della giornata ONU Contro la Violenza. Anche quest’anno, una parte del ricavato delle
vendite del mese di novembre verrà donato ai Centri Antiviolenza italiani e fra essi ci sarà anche il
Centro Antiviolenza del Comune di Venezia per progetti a favore delle donne ospiti delle case
Rifugio.
Le operatrici del Centro saranno presenti presso 4 punti Coop del territorio veneziano per
diffondere presso la cittadinanza informazioni sul Centro e su come avvicinare al Centro le donne
vittime di violenza.

28 novembre ore 17.00
Ateneo Veneto - Sala Tommaseo
"CODICE ROSSO"
Iniziativa promossa da FIDAPA Venezia - ZONTA CLUB - INNER WHEEL - SOROPTIMIST
Per sensibilizzare la popolazione sulle nuove direttive del Codice Rosso
Intervengono:
Presidente della Camera Penale Annamaria MARIN
Ginecologa e psicoterapeuta Deborah TURCHETTO
Tenente dei Carabinieri Lucilla ESPOSITO
Sabato 30 novembre ore 9
Teatro Momo di Mestre
Andrà in scena “Spaccati d’amore. Quando l’amore diventa violenza”
Spettacolo teatrale che vede come protagonisti le studenti e gli studenti degli istituti scolastici
veneziani che hanno partecipato al laboratorio teatrale Ferite Invisibili del Centro Antiviolenza. Lo
spettacolo verrà proposto in doppia replica dal Centro Antiviolenza di Venezia e all’evento
parteciperanno studenti e insegnanti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio.
...Inoltre...
Formazione per la Polizia Municipale
Con l’autunno 2019 si conclude un percorso di formazione del Centro Antiviolenza avviato nella
primavera di quest’anno e rivolto alla Polizia Municipale a cui hanno partecipato decine di
operatrici e operatori della Polizia Municipale. Le ultime date sono le seguenti: stamani 12
novembre e il 26 novembre e per finire: 3, 5 e 12 dicembre. Si ringraziano i vertici della Polizia
Municipale e tutti i partecipanti ai corsi per la fattiva e preziosa collaborazione.
Ogni anno le operatrici del Centro implementano percorsi di formazione e aggiornamento rivolti
agli operatori e alle operatrici della Rete Territoriale Antiviolenza e a cui hanno partecipato
Forze dell’Ordine, operatori sanitari dell’Azienda 3 Serenissima, Associazioni del Territorio.
Traduzione del Vademecum CON TE
Il vademecum CON TE del Centro Antiviolenza verrà tradotto in albanese, arabo, bangladesh (e in
inglese in qualità di lingua veicolare). L’obiettivo è raggiungere le donne di queste nazionalità che
dai dati del Centro Antiviolenza del nostro Comune risultano essere fra le donne utenti
maggiormente presenti al Centro Antiviolenza, insieme alle donne italiane che da sole
rappresentano il 60% delle donne che si rivolgono al Centro (anno 2018).
In collaborazione con l’Azienda ACTV
Per il 25ennale dell’apertura del Centro Antiviolenza, su tram e autobus del territorio veneziano
verrà esposto materiale promozionale del Centro Antiviolenza con utili informazioni e con i
riferimenti del Centro Antiviolenza.

Per informazioni
Centro Antiviolenza del Comune di Venezia
Viale Garibaldi 155/A, Mestre (Venezia)
telefono 041 2744222
centro.antiviolenza@comune.venezia.it

