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Le donne hanno più
coraggio di dire basta
Giornata contro la violenza In dieci anni la Regione Veneto ha investito 
oltre 12 milioni di euro in servizi, prevenzione e formazione

Rinnovo: allegato
il bollettino

In allegato a questo
numero gli abbonati già

scaduti o in scadenza
trovano l’avviso di

rinnovo con il bollettino
di conto corrente 

postale. L’abbonamento, 
il cui prezzo rimane 

invariato, può essere 
rinnovato anche 

attraverso il nostro sito 
difesapopolo.it

ABBONAMENTI

Siamo invasi
dagli immigrati?
No, se ne vanno
anche loro

Diocesi/Il rapporto

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA

POLIO, SCONFITTA
MA SERVE VIGILARE

INCONTRO DEL 
VESCOVO CLAUDIO 
CON I VOLONTARI

STORIE

CENTRI PARROCCHIALI

Zita Chinaglia, presidente 
dell’Associazione veneta 
poliomielite, racconta la sua vita 
con la malattia.

Gremitissima, la chiesa 
dell’Opsa, per l’incontro del 

vescovo Claudio con i volontari 
dei centri parrocchiali. Incontro 
promosso da Noi Padova. 
«Lasciamo che l’acqua del 
battesimo, dove incontriamo 
Gesù – ha sottolineato don 
Claudio – segni il nostro vivere 
nella Chiesa e nel mondo. 
L’essere volontari... diventi una 
vera e propria vocazione».
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Nel 2018 i centri antiviolenza 
hanno registrato 8.464 contatti (nel 
2017 erano stati 4.733), prenden-
do successivamente in carico 3.256 
donne (il dato può essere così tra-
dotto: una donna ogni 770 residen-
ti). Nell’ambito della formazione 
sono state coinvolte 3.363 persone 
da maggio 2018 a maggio 2019, con 
l’erogazione di 109 corsi da parte di 
210 professionisti precedentemente 
formati a loro volta. Con la delibera 
di giunta regionale dello scorso 12 
luglio, si è aperto il programma for-
mativo dei medici di pronto soccor-
so per attivare i percorsi per anziani 
fragili e donne vittime di violenza.

In occasione della Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne del 25 

novembre, la Regione Veneto ha da 
poco fatto il punto della situazione 
sulle risorse e gli interventi a difesa 
delle vittime e di contrasto al dram-
matico fenomeno sociale, oltre a 
lanciare la nuova campagna di sen-
sibilizzazione “Affidati alla rete”.

La rete delle strutture è formata da 
22 centri antiviolenza in tutte e 7 le 
province, 25 sportelli e 22 case rifu-
gio. Negli ultimi 10 anni sono stati 
messi a disposizione  oltre 12 milio-
ni di euro: quasi 6 milioni di euro da 
parte della Regione, altri 6 milioni  e 
poco più dallo Stato.
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