
“FERMIAMO LA VIOLENZA SULLE DONNE”:
IL MEETING PLACE TIARE SHOPPING,

INSIEME ALL’ASSOCIAZIONE DA DONNA A DONNA E
AL COMUNE DI VILLESSE

PER UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

GIOVEDì 25 NOVEMBRE ORE 11.30

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 Novembre il
Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO), in collaborazione con l’Associazione “Da Donna a
Donna” - che da anni porta avanti progetti per far conoscere, combattere e prevenire la violenza di
genere - e con il Comune di Villesse, ha avviato una serie di iniziative per sensibilizzare il
territorio su un tema di fondamentale importanza sociale.

Si tratta di una campagna di comunicazione, svolta attraverso più mezzi, che prevede, tra le varie
azioni: un video per invitare tutti a dire “Fermiamo la violenza sulle donne” che ha coinvolto i
negozianti del Centro e che è già in rotazione sugli schermi e i social network del Tiare; una serie di
installazioni di calzature nella galleria, ispirate alle celebri “Scarpette rosse” di Elina Chauvet e
l’apertura temporanea di un punto di informazione dell’Associazione “Da Donna a Donna” e
di uno della Polizia di Stato.

Il dettaglio delle iniziative sarà presentato nel corso di una conferenza stampa
Giovedì 25 novembre 2021, alle ore 11.30
in Piazza Maravee, 2° piano, zona Food court

da: Giuliana Boiano, Direttore del Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO); Flavia Viola,
Sindaco del Comune di Villesse; Carmelina Calivà, Presidente dell’Associazione “Da Donna a
Donna” e da Gennaro d’Agnese, Primo dirigente della Polizia di Stato.

La conferenza stampa sarà inoltre l’occasione per la presentazione in anteprima di un ulteriore
video, realizzato dal Centro, che ha coinvolto tanti volti noti del Friuli Venezia Giulia
appartenenti al mondo delle Istituzioni, della cultura, dell’intrattenimento e dello sport, e che
verrà diffuso per testimoniare come “Fermiamo la Violenza sulle Donne” sia un’iniziativa che
deve coinvolge tutti, sensibilizzando la collettività a una maggiore attenzione e a fare ciascuno la
propria parte.
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http://www.burlo.trieste.it/sites/default/files/slides-corsi/DI_DATOCALIVA-VIOLENZA_SESSUALE_CA_2018.pdf

