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Verona, 25 novembre 2020  
 

“Nella maggioranza dei casi è il partner della donna ad essere responsabile della violenza, quindi per                
molte donne la casa è il posto meno sicuro in cui stare. In quest’anno particolare, il lockdown                 
(necessario per fermare il diffondersi del coronavirus) ha rappresentato per loro isolamento e             
inasprimento della violenza”. A sottolinearlo è Lorella Don, Presidente di Telefono Rosa Verona, che              
evidenzia anche che, per dare un aiuto immediato e completo alle donne vittime di violenza, è                
indispensabile la rete territoriale, per lavorare in sinergia e per dare risposte concrete. “E’              
importante che ogni soggetto che incontra la donna (dall’assistente sociale all’operatore sanitario, dal             
rappresentante delle Forze dell’Ordine all’operatrice del centro antiviolenza) possa contare su una            
rete consolidata di servizi e di esperienze per intervenire tempestivamente con tutta la competenza              
necessaria. Nessuna donna deve essere lasciata sola, per questo siamo molto soddisfatte di far parte               
del Tavolo che riunisce ben trentasette Comuni della nostra Provincia” - continua Lorella Don. 

I Centri antiviolenza come Telefono rosa, sono nati per dare voce alle donne e per fornire una                 
risposta al fenomeno della violenza di genere che prima faticava ad emergere. Oggi i centri               
antiviolenza assicurano accoglienza, ascolto e supporto nonché consulenze gratuite a tutte le donne             
che decidono di uscire da situazioni di violenza. In questo periodo di emergenza, durante il quale le                 
telefonate possono rappresentare un rischio, le donne hanno comunque chiesto aiuto ai centri tramite              
mail e messaggi. Il 1522 (numero antiviolenza nazionale) ha inoltre attivato una app gratuita con un                
sistema di messaggistica istantanea. 

Il Telefono rosa di Verona ha sempre assicurato il servizio durante questi mesi difficili; le operatrici di                 
accoglienza, infatti, hanno garantito il necessario supporto alle donne, rispettando le norme e con              
grande senso di responsabilità: da inizio 2020 ad oggi i contatti ricevuti sono oltre 300 e le donne che                   
hanno richiesto supporto sono 112. 

 
 

Il Telefono Rosa di Verona è un’associazione di volontariato e un Centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione Veneto. Offre                  
ascolto, informazioni, aiuto e sostegno alle donne che vivono situazioni di violenza e realizza progetti di sensibilizzazione e                  
informazione per combattere la violenza di genere. 

Per informazioni: Paola Zamboni - tel 3476065827 

Via Santa Toscana 9 - 37129 Verona 
Tel. 045 8015831- trverona@gmail.com 

C.F.: 02458550239  


