Comune di Nove

Comune di Pozzoleone

Con le donne per le donne: da lunedì 22 giugno a Pozzoleone apre i battenti Spazio Donna
ATTIVATO DALL’ASS.NE QUESTACITTA’ IN COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI DI NOVE E POZZOLEONE
ATTRAVERSO UN FINANZIAMENTO REGIONALE PER L’APERTURA DI NUOVI SPORTELLI ANTIVIOLENZA

Uno spazio pensato e creato per le donne, per favorirne l’aggregazione e la socializzazione.
Uno sportello riservato alle donne in difficoltà e vittime di violenza ma anche a quelle alla ricerca di un
consiglio o di qualcuno con cui parlare.
Il servizio, rivolto alle donne residenti nei due Comuni, sarà gestito dall'Associazione Questacittà a cui è
affidato anche il Centro Antiviolenza Spazio Donna di Bassano.

LO SPORTELLO
L’associazione Questacittà amplierà la sua presenza sul territorio con l’obiettivo di essere fruibile e di
supportare un numero sempre maggiore di donne che si trovano in situazione di difficoltà.
L’attività si arricchirà infatti di un nuovo sportello “Spazio Donna”, un servizio gratuito di ascolto e
accoglienza rivolto alla popolazione femminile dei Comuni di Nove e Pozzoleone che vivono situazioni di
disagio personale, familiare e relazionale anche grave, quali l'essere vittima di violenza. E' un luogo in cui è
possibile trovare rispetto, attenzione, sostegno psicologico e, quando necessario, una consulenza legale gratuita.
Lo sportello Spazio Donna è un punto di riferimento non solo per le donne in condizione di disagio, ma per
tutta la popolazione femminile.

Dopo Bassano, Marostica, Belvedere di Tezze sul Brenta, Valstagna, Cassola e Gallio, il nuovo sportello
“Spazio Donna” avrà sede a Pozzoleone nella frazione di Friola, presso il Centro Polivalente Insieme, in via
Chiesa n. 64. Sarà aperto il lunedì mattina dalle 9 alle 11 su appuntamento (chiamare il nr. 366/1537585 o
inviare una mail a spaziodonna@hotmail.it) e ad esso potranno fare riferimento tutte le cittadine che vivono nel
territorio dei due Comuni partner.
La gestione sarà a cura delle operatrici dell'associazione Questacittà di Bassano che da sempre è a fianco
delle donne per garantire loro una vita libera dalla violenza.

«Abbiamo voluto fortemente questo Sportello assieme alle amministrazioni comunali di Nove e Pozzoleone –
spiega Maria Pia Mainardi, presidente dell’Ass.ne Questacittà. Sempre più sentiamo, anche grazie ai dati
raccolti in questi anni, come sia necessario che il Centro Antiviolenza sia il più vicino possibile alle donne,
anche fisicamente, così da superare le difficoltà ad accedervi. È sicuramente un’opportunità in più che
vogliamo offrire alle cittadine che di fronte a situazioni di bisogno, disagio o maltrattamento sentono la
necessità di un supporto informativo e di accoglienza attiva per trovare soluzioni ai propri problemi».
Nei prossimi mesi verranno attivati anche laboratori artistici e percorsi creativi nel territorio dei due Comuni
con l'obiettivo di creare un punto di incontro in cui le donne possano mettersi in rete. Inoltre, lo sportello
attiverà momenti di confronto attraverso iniziative culturali, di prevenzione e di sensibilizzazione rivolte alla
cittadinanza e alle scuole del territorio; in tali percorsi collaborerà con gli altri enti, servizi e associazioni già
presenti sul territorio, focalizzando però l'attenzione sulle problematiche femminili.

“Come Amministratori – rimarcano gli assessori ai servizi sociali e pari opportunità Rosa Scarpino di Nove
e Silvano Andreatta di Pozzoleone - siamo molto lieti di collaborare e di accogliere sul nostro territorio un
progetto che parte da un’azione semplice, ma fondamentale: l’ascolto. Un ascolto libero, aperto ad accogliere
con discrezione e professionalità piccoli e grandi disagi quotidiani. All’ascolto si affiancheranno iniziative
condivise, volte a creare momenti di socialità e di interesse; momenti leggeri, ma anche momenti per riflettere
sui temi della disparità di genere e della violenza contro le donne. Si cercherà la collaborazione con le scuole e
con le realtà associative. Riteniamo, infatti, che nessuna azione possa essere efficace senza prima passare da
una vera presa di coscienza culturale sui motivi che portano ancora molte donne a non sentirsi libere o sicure,
talvolta neppure nelle proprie case. Il nostro augurio è che si percepisca la presenza di una rete istituzionale e
sociale e che sempre più donne trovino il coraggio di farsi avanti.
Le Amministrazioni Comunali di Nove e Pozzoleone non possono che ringraziare l’Associazione Questacittà
onlus di Bassano e le operatrici del Centro Antiviolenza “Spazio Donna” per la disponibilità da subito
dimostrata e la Regione Veneto che, percependo la necessità di promuovere iniziative di questo tipo sul
territorio, ha sostenuto l’avvio di questo progetto.”

Per informazioni:
Ass.ne Questacittà onlus
Centro Antiviolenza Spazio Donna
Via Schiavonetti 8 – Bassano del Grappa (VI)
tel: 366/1537585
spaziodonna@hotmail.it
www.spaziodonna.org

