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Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 
 
Il Sindaco del Comune di Vallefoglia, Sen. Palmiro Ucchielli e l’Assessore alle Pari 
Opportunità Dott.ssa Daniela Ciaroni, in occasione della Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne invitano a partecipare all’evento dal titolo “Violetta e 
Carmen – due storie moderne” organizzato da il Rotary Club Pesaro, il Rotary Pesaro 
Rossini, il Rotary Fano, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Pesaro, il 
Conservatorio Rossini di Pesaro martedì 25 novembre 2014 alle  ore 21.00 al Teatro 
Rossini. 
Sarà una serata di beneficenza il cui ricavato andrà a sostegno del centro antiviolenza 
provinciale "Parla con Noi". 
“La violenza nei confronti delle donne”, spiega l’Assessore Ciaroni, “costituisce una 
violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla dignità, 
all’integrità fisica e psichica, nei confronti della quale è necessario assumere 
iniziative idonee a contrastarla. 
L’efficacia delle azioni di contrasto della violenza contro le donne è favorita dalla 
creazione di reti di relazione che sostengano concretamente le donne nei loro 
percorsi di uscita dalla violenza e realizzino programmi e progetti volti alla 
prevenzione, al miglioramento della protezione nelle situazioni di rischio e alla 
promozione del cambiamento sociale e culturale”. 
 
Il Centro Antiviolenza provinciale denominato  “Parla con Noi” offre i servizi 
previsti dalla L. R 32/08:  

1) è aperto al pubblico per colloqui su appuntamento, per accoglienza telefonica, 



per supporto alle vittime al fine di programmare un percorso di uscita dalla 
violenza, svolge azioni di promozione e sensibilizzazione  nel contrasto alla 
violenza di genere; 

2)   è parte di una rete  formalizzata attraverso la stipula di appositi protocolli,  
formata da: Comuni di Pesaro, di Fano e di Urbino, Azienda Ospedaliera 
Ospedali riuniti  Marche Nord,  Asur  Area Vasta 1,  Ufficio Scolastico 
provinciale, Ordine dei Medici, Questura,  Prefettura,  Comando provinciale 
dei Carabinieri di Pesaro, Ambiti Territoriali Sociali Ordine degli Psicologi delle 
Marche, con cui collabora anche nella realizzazione di azioni di formazione e 
aggiornamento;  

3) è inserito ed è parte delle Rete Nazionale Antiviolenza 1522. Le operatrici del 
centro svolgono le loro funzioni in stretta sinergia con l’Associazione di 
promozione sociale “Percorso Donna”, partner del progetto del Centro 
Antiviolenza fin dalla sua costituzione, che mette a disposizione personale 
volontario costituito da  legali e altre figure specializzate. 

 
Ingresso 20,00 euro – prenotazioni e informazioni: info@intercontact.it – 0721/26773 
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