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COMUNICATO STAMPA 

 
INIZIA A LIMENA LA CAMPAGNA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA  

“PER MOLTE DONNE LA VIOLENZA È PANE QUOTIDIANO” 

 

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Limena in collaborazione con il Centro Veneto 

Progetti Donna, l’Associazione padovana che gestisce i 4 Centri antiviolenza della provincia, 

promuoverà la campagna “Per molte donne la violenza è pane quotidiano”. Il progetto, che 

coinvolgerà i panificatori del territorio del Comune di Limena, 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 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.  

Infatti, malgrado il fenomeno della violenza si presenti in percentuali molto elevate – i dati della 

ricerca Istat 2014 stimano 6 milioni 788 mila donne dai 16 ai 70 anni vittime di violenza fisica o 

sessuale – 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.  

Nella provincia di Padova sono state 886 le donne che nel 2017 sono state accolte dai Centri 

antiviolenza del Centro Veneto Progetti Donna, numero in costante crescita. L’aumento dei numeri 

tuttavia non segnala un incremento dei fenomeni di violenza, piuttosto una crescita del numero di 

donne che trova la forza per chiedere aiuto. Per far sì che questo numero continui ad aumentare, è 

necessario promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione volte a favorire una maggiore 

consapevolezza sul fenomeno e sui servizi di contrasto.  

Per questo motivo, l’iniziativa promossa dal Comune di Limena risulta essere fondamentale 

nell’importante lavoro di azione e prevenzione che da anni il Centro antiviolenza in collaborazione 

con i Comuni della provincia promuove sul territorio.  

Il pacchetto di iniziative finanziate dal Comune prevede inoltre la distribuzione presso la Biblioteca 

comunale di Limena di un segnalibro contenente il numero verde del Centro antiviolenza.  

Le attività di comunicazione e sensibilizzazione sono previste dalla Convenzione stipulata nel 2017 

tra il Comune di Limena e il Centro Veneto Progetti Donna, che ha inoltre favorito lo sviluppo 

del progetto “Conoscere al di là degli stereotipi” presso le classi terze della Scuola Secondaria di 

Primo grado di Limena, volto a promuovere una cultura della non violenza e relazioni positive tra 

pari attraverso la valorizzazione delle differenze.  


