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Gentilissimi,
è con grande piacere che Vi invito a partecipare ai due eventi ONLINE organizzati in occasione della Giornata Contro la
Violenza di Genere che ricorre il 25 novembre.

In particolare, mercoledì 25 novembre alle ore 21.00 ci sarà una diretta dalla Caserma dei Carabinieri di Vittorio
Veneto, appositamente illuminata di arancione (il colore scelto dalle Nazioni Unite per dire NO alla discriminazione di
genere )grazie alle  Amiche del Soroptimist Club Conegliano_Vittorio Veneto , che hanno anche allestito all’interno della
Caserme  dei Carabinieri di Vittorio Veneto e Conegliano, la “Stanza tutta per sé”, cioè un luogo protetto, accogliente e
sicuro, dotato di apposita tecnologia, dove poter raccogliere la testimonianza di Donne che hanno subito violenza in
contesto adatto e assistite da Personale appositamente preparato. Dalla Stanza tutta per sé, Katiuscia Bonato, attrice, ci
donerà la lettura di due storie/testimonianze di violenza . Il tutto alla presenza di un Carabiniere Donna, da poco in forza
nella Caserma stessa.

Il giorno successivo, cioè giovedì 26 novembre alle ore 20.30 , il CAV Vittorio Veneto organizza l’intervento della
 Criminologa, dott.ssa Roberta BRUZZONE che  ci parlerà ancora di violenza con un webinar dal titolo: Cosa c’entra
l’amore?

Entrambi gli eventi sono GRATUITI . Per partecipare , è sufficiente cliccare su uno dei seguenti link al Comune di Vittorio
Veneto:

www.youtube.com/comunevittorioveneto

www.facebook.com/comunevittorioveneto

mercoledì’ 25 alle 21.00 (Orange the world-Katiuscia Bonato)
giovedì 26 alle ore 20.30 (Bruzzone)

Vi allego le locandine : Sperando di avervi con noi, vi invito a dare massima diffusione degli eventi anche attraverso i
Vostri canali a  Colleghi Docenti , Famiglie e, in base all’età, Studenti. 

La violenza si vince con la conoscenza dei propri diritti ma anche  dei luoghi, degli  Enti, del Personale , cioè della  rete di
supporto che è la base imprescindibile per aiutare chi è vittima di violenza a trovare i motivi, i riferimenti, la forza per
denunciare qualsiasi forma di sopruso, così da poter uscire dal tunnel della violenza e ritrovare la propria libertà e
dignità di persona, di donna. Perché nessun Amore è fatto di violenza.

Vi attendo numerosi, grazie per l’attenzione, 

antonella caldart 

Antonella Caldart
Assessore alle Politiche Scolastiche e Sociali,Politiche per la Famiglia e le Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Politiche
 per il Personale e per reperimento di risorse esterne-Gestione Progetti EU
COMUNE di Vittorio Veneto
via Carducci
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