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COMUNICATO STAMPA 

 
INIZIA A TREBASELEGHE LA CAMPAGNA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA 

“PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA È PANE QUOTIDIANO” 

 

Il Comune di Trebaseleghe e il Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana – sede di 

Trebaseleghe in seguito alla partecipazione al bando per le attività sociali promosso dal Centro 

Commerciale Emisfero di Trebaseleghe-Scorzè lo scorso dicembre, hanno dato inizio alla 

campagna “Per molte donne la violenza è pane quotidiano”, ideata dal Centro Veneto Progetti 

Donna, Associazione che gestisce i 4 Centri antiviolenza della provincia.  

L’iniziativa rientra nel programma di prevenzione al fenomeno della violenza contro le donne e di 

informazione sui servizi offerti, promosso dal Centro antiviolenza.   

I dati sul fenomeno sottolineano la necessità di sviluppare questa tipologie di campagne; si stima 

infatti che siano 6 milioni 788 mila le donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni che hanno subito 

una forma di violenza fisica o sessuale nell’arco della propria vita, tuttavia solo il 3,7 % delle donne 

che subisce violenza si rivolge a un Centro antiviolenza e il 12,8% non conosce l’esistenza del 

servizio (Ricerca Istat 2014).  

Nella provincia di Padova sono state 886 le donne che si sono rivolte al Centro antiviolenza nel 

2017, di cui 5 provenienti dal territorio di Trebaseleghe, trend che si rivela in costante crescita. È 

tuttavia necessario promuovere iniziative di sensibilizzazione per continuare a favorire l’emersione 

del fenomeno.  

Il progetto coinvolgerà i panificatori del territorio del Comune di Trebaseleghe e prevederà la 

vendita del pane all’interno dei sacchetti con il messaggio “Per molte donne la violenza è pane 

quotidiano. Se hai bisogno d’aiuto chiama il Centro antiviolenza 800 81 46 81”.  

Il pane infatti arriva ogni giorno sulle tavole delle famiglie, perciò utilizzare la sua catena di 

distribuzione costituisce un metodo efficace per pubblicizzare il numero verde del Centro 

antiviolenza e per operare una prima opportuna sensibilizzazione della popolazione sul tema della 

violenza e sui servizi offerti alle donne. 

L’iniziativa rientra all’interno di un pacchetto di campagne e occasioni di confronto pensate per il 

2018 dal Comune di Trebaseleghe in collaborazione con il Centro Veneto Progetti Donna e il 
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Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana. Sono stati infatti finanziati il corso di formazione sul 

fenomeno della violenza contro le donne rivolto agli Amministratori comunali, la distribuzione del 

materiale informativo del Centro antiviolenza e la campagna degli adesivi contenenti il Numero Verde 

del Centro dal titolo “Attacca la violenza”. 

L’Amministrazione organizzerà inoltre per venerdì 18 maggio alle ore 20 nel piazzale Fermi a 

Trebaseleghe la cerimonia commemorativa di Natascia Bettiolo, vittima di femminicidio. La 

commemorazione sarà preceduta, alle ore 19 nella Chiesa Arcipretale di Trebaseleghe, da una 

celebrazione religiosa in suffragio di Natascia alla quale è invitata la comunità. 

  

 


