
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

DEL COORDINAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO DEL 

VENETO 
 
 

NON SULLA PELLE DELLE DONNE 
 

Contro la chiusura del Centro Antiviolenza del Polesine 
 

 

  

30 Aprile 2017 – Le donne di Rovigo sono più sole! 

Il Centro Antiviolenza del Polesine e la Casa Rifugio sono stati chiusi.  

La Cooperativa Peter Pan, che ha gestito il Centro Antiviolenza e la Casa Rifugio del 

Polesine da Agosto 2012 al 31/12/2016, prende posizione insieme al Coordinamento 

dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio del Veneto - IRIS, di cui fa parte, in 

seguito alla chiusura del Centro Antiviolenza e Casa Rifugio del Polesine il 30 Aprile 

2017. Ricordiamo che “le conseguenze della chiusura ricadono ancora una volta sulla 

pelle delle donne” e che Peter Pan con il Coordinamento IRIS sono impegnati a 

proseguire, oggi più che mai, il percorso di contrasto e prevenzione alla violenza 

contro le donne nel territorio regionale.   

Le ragioni sembrano essere la mancanza di fondi e di garanzie finanziarie per il 

futuro, che possano permettere una programmazione adeguata dei servizi. Ma le 

conseguenze di questa chiusura ricadono ancora una volta sulla pelle delle donne.  

I Centri antiviolenza sono fondamentali per aiutare le donne che, nel momento 

difficile in cui decidono di intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza, 

hanno bisogno di protezione e di aiuto concreti per ricominciare a vivere al sicuro. Il 

bisogno immediato è la messa in sicurezza che garantisca loro il diritto alla vita, 



 

anche attraverso l’accoglienza nelle Case rifugio.  

Le donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza trovano inoltre, sostegno 

psicologico, legale e un supporto per garantire il benessere dei minori, se presenti.  

I Centri antiviolenza, perlopiù, sono gestiti da realtà no profit, che promuovono come 

metodologia di lavoro, la relazione tra donne quale strumento più efficace per uscire 

dalla violenza. Realtà che spesso operano con carenza di finanziamenti e 

demandando una importante parte dell’operato al volontariato. Questo non è 

sufficiente a garantire la sicurezza e la protezione delle donne che si trovano in 

situazioni di violenza. C’è bisogno di molto di più.  

Per questo è importante che le Istituzioni, in primis i Comuni, si schierino 

apertamente dalla parte delle donne, promuovendo concretamente la Rete territoriale 

di contrasto alla violenza e riconoscendo il ruolo cardine che i Centri Antiviolenza 

ricoprono in essa. Questo significa che i Centri Antiviolenza devono essere garantiti 

dalle Istituzioni, sempre, attraverso Protocolli di intervento, fondi certi, calendarizzati 

e adeguati, e una protezione effettiva di tutte le donne che abitano il territorio.  

È assolutamente inaccettabile e pericoloso chiudere due servizi essenziali come il 

Centro antiviolenza e la Casa Rifugio. Le donne sono di fronte a una porta chiusa. 

Una porta che dovrebbe invece essere aperta, per accogliere, ascoltare, proteggere.  

Chiediamo alle Istituzioni un impegno forte per il contrasto alla violenza maschile 

sulle donne, che si concretizzi in una rapida riapertura del Centro Antiviolenza e della 

Casa Rifugio del Polesine.  

 

Per info: segreteria del Coordinamento IRIS - 3459948956 
                                    
 


