
IL VENETO PROPONE 

La giornata del 25 novembre è diventata in tutto il mondo l’appuntamento 

specifico per dire “NO” alla violenza sulle donne. Come sottolineato dalla 

Convenzione di Istanbul, il “no” deve divenire contrasto ad ogni forma di 

violenza, fisica e psicologica sulle donne: dallo stupro allo stalking, dai 

matrimoni forzati all’impegno a tutti i livelli sulla prevenzione, “eliminando al 

contempo ogni forma di discriminazione e promuovendo la concreta parità tra 

i sessi, rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne”. Il 

Consiglio regionale del Veneto ha approvato nel 2013 con voto unanime la 

legge "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le 

donne", che ha definito sul territorio una serie di interventi di prevenzione e di 

aiuto per superare la violenza di genere. Il Consiglio regionale promuove il 24 

novembre un meeting regionale per: analizzare lo stato di applicazione della 

legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013; presentare esperienze territoriali di 

accoglienza e rifugio; documentare la posizione di ambiti professionali nei 

confronti della tematica; proporre un documento finale di richieste e proposte 

rivolte sia al mondo della politica, che al mondo dell’assistenza specifica 

territoriale. 

 PROGRAMMA DEL MEETING 

  

10.00 INTRODUZIONE  

Clodovaldo Ruffato, Presidente del Consiglio regionale del Veneto 

Maria Luisa Coppola, Assessore regionale alle pari opportunità 

Elena Donazzan, Assessore regionale all’istruzione 

Arianna Lazzarini,  Consigiogliere 

Piero Ruzzante Consigliere regionale, primo firmatario 

Leonardo PadrinPresidente commissione sanità e relatore L.R. 5/2013 

 

10.40 TESTIMONIANZELE POLITICHE VENETE PER LE PARI 

OPPORTUNITÀ  

Diego Vecchiato, Dipartimento politiche e cooperazione  internazionali, 

Regione Veneto 

 

FORZE DELL’ORDINE: DATI E CIFRE                                   

Roberto Della Rocca, Capo squadra mobile di Verona 

 

 



MEDIA VENETI E VIOLENZA:                                               

Alberto Cartia, Presidente Corecom Veneto 

 

DONNE MEDICO: UNA PROFESSIONE “SENTINELLA”  

 Antonella Agnello, Ordine dei Medici di Padova 

 

LA VOCE DI UNA DONNA ESPERIENZE DAL TERRITORIO 

Patrizia Zantedeschi, Centro antiviolenza Padova 

Nicoletta Bettiol, associazione VBI di Treviso 

 

CONSIGLIERE DI PARITÀ                                                    

Stefania Barbieri, Provincia di Treviso 

Annalisa Vegna, Provincia di Venezia 

 

12.00 DIBATTITO 

 

12.30 CONCLUSIONI E PROPOSTE: IL DECALOGO DI VENEZIA 

 L'evento terminerà con la presentazione del «decalogo di Venezia», un 

documento realizzato da Sandra Miotto (Consigliera di Parità della Regione) 

e Simonetta Tregnago (Presidente della Commissione Pari Opportunità), che 

sarà consegnato ai consiglieri come piattaforma di impegni tecnico-politici per 

contrastare la violenza di genere 

 


