
Carissime Colleghe e Colleghi,  
    anche quest’anno il Comitato per le pari Opportunità del nostro Ordine ha 
deciso di partecipare alla celebrazione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle 
donne del prossimo 25 novembre. 
    Mentre nel 2021 abbiamo aderito alla campagna nazionale di illuminazione 
simbolica dei luoghi istituzionali accendendo una luce rossa sul Tribunale di Treviso e dando il via 
all’esposizione permanente di un totem informativo della help line 1522 presso il Palazzo di Giustizia, 
quest’anno promuoviamo una raccolta fondi in favore delle Case Rifugio che accolgono le donne vittime di 
violenza nelle situazioni di emergenza. 
    Le Case Rifugio, insieme ai Centri Anti Violenza (CAV), rappresentano il 
fulcro della rete territoriale per la presa in carico della vittima di violenza per la protezione delle donne e dei 
loro figli al fine di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. Il Servizio é attivo 24 ore su 24 e fornisce un 
supporto operativo a Forze di Polizia, Centri Antiviolenza, Pronto Soccorso, Servizi Sociali dei Comuni e 
Consultori Familiari che accolgono le richieste di aiuto e possono attivare la procedura di accoglienza. 
    In base ai dati ISTAT resi noti dal Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 2020 le donne che hanno contattato almeno una volta i Centri 
antiviolenza sono state 54.609, 3.964 in più rispetto al 2019.  Le Case Rifugio rilevate sul territorio nazionale 
sono 242 ed hanno in media 7 posti letto autorizzati che, all’evidenza, non sono sufficienti a soddisfare la 
domanda di ospitalità. 
    Per questi motivi Vi invitiamo ad un “Novembre solidale” con una raccolta 
fondi in favore delle tre Case Rifugio allestite dai Servizi Sociali del Comune di Treviso per le donne in 
situazioni di alto rischio che necessitano di un allontanamento immediato dalla loro abitazione.  
    La Raccolta Fondi, aperta fino al 31.12.22, é gestita direttamente dal nostro 
CPO mediante l ’a t t ivazione di una nuova Carta di Credito Digitale , con IBAN: 
IT94A0302501601TB8880294940, intestata alla Collega Marisol Pascucci quale referente del progetto. A 
garanzia della trasparenza e della tracciabilità dei contributi, entro il 31.01.23 il CPO pubblicherà sulla 
pagina web del nostro Ordine il rendiconto degli importi raccolti e offerti in beneficienza alle tre Case 
Rifugio del nostro territorio. 
    Le donazioni superiori a 25,00€ verranno omaggiate con una eco-bag 
50x38x14 con logo del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Treviso prodotte da 
“Balance Agency” (link: https://www.balancead.agency/?lang=en) di Lviv Oblast (Ucraina), piccola start-up 
nata dal progetto di una giovane donna, Hachkovska Svitlana, che sosteniamo con spirito di vicinanza e 
solidarietà in questo delicato momento storico.   
   Alleghiamo la locandina dell’iniziativa, chiedendoVi di darne ogni e più ampia  
diffusione e, con l’occasione, Vi auguriamo un Buon Novembre solidale! 
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