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COMUNICATO STAMPA

Apre a Montagnana il nuovo sportello anti-violenza per le donne
Sarà inaugurato sabato 14 aprile alle ore 11
Sarà inaugurato sabato 14 aprile alle ore 11 nei locali del piano terra del Municipio di Montagnana il nuovo
sportello anti-violenza per le donne.
Un nuovo servizio reso disponibile in modalità del tutto gratuita e volontaria dal Comune di Montagnana
attraverso una rete di Istituzioni e di associazioni impegnate a tutelare le donne contro violenze e
maltrattamenti fisico e psicologici.
“Abbiamo voluto dare un segnale di presenza attivando grazie alla disponibilità di partners qualificati un
servizio che ospiteremo nei locali comunali di Via Carrarese ogni venerdì dalle 10 alle 13- precisa
l’Assessore alle Pari Opportunità, Giulia Marchioro. Siamo consapevoli di quanto sia fondamentale assistere
e dare ascolto alle donne vittime di violenze, soprattutto domestiche.
Il centro è gestito da persone che sanno dare consigli, risposte e che possono contribuire a far emergere
fenomeni spesso nascosti o difficili da denunciare non solo dalle donne, ma anche da familiari, figli, vicini di
casa, conoscenti e amici. L’ascolto – precisa l’Assessore Marchioro- può essere offerto sempre in modo
discreto anche attraverso il canale telefonico con numero verde”.
Il percorso proposto sarà definito da un’equipe di operatrici e potrà prevedere consulenza psicologica
attraverso colloqui di sostegno individuale

e familiare, consulenza

legale sui propri diritti e

accompagnamento ai servizi del territorio.
“Troppo spesso i drammi emergono in modo eclatante e tragico, anche se apparentemente ci si muove in
situazioni di normalità- commenta il Sindaco, Loredana Borghesan. Uccisioni, maltrattamenti, volenze in
ambito domestico di cui sono vittime mogli, fidanzate, figlie e madri deve far innalzare il livello di attenzione
nelle Istituzioni, ma anche a livello sociale diffuso”.
Il progetto, sostenuto dalla Regione del Veneto e in rete con i servizi dell’Ulss 6 Euganea, sarà attivo nei
Comuni di Montagnana e di Este attraverso l’associazione Centroveneto progetti donna e in collaborazione
con l’Auser locale.
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