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Comunicato stampa n. 082/2018 
APRE IN LARGO PONTIDA A VIMERCATE UN NUOVO CENTRO ANTIVIOLENZA ACCREDITATO 
Il nuovo centro sarà aperto tutti i giorni, con reperibilità notturna 
Servirà tutti i comuni dell’ambito, che si divideranno le spese di gestione 
 
Sarà inaugurato sabato 24 novembre, alle ore 14.30, il nuovo centro antiviolenza di Largo Pontida 16 a 
Vimercate. Il centro servirà tutti i comuni dell’Ambito di Vimercate1, che si divideranno le spese di gestione.  
 
Le attività del centro saranno a cura dell’Associazione di Volontariato Telefono Donna, sulla base di una 
convenzione stipulata con OffertaSociale (ente strumentale dei comuni afferenti all’Ambito di Vimercate) 
nell’ambito del Progetto Artemide: nuovi centri antiviolenza. 
 
Il centro antiviolenza di Largo Pontida sarà aperto tutti i giorni, con reperibilità notturna e con un’offerta di 
servizi multidisciplinari, tra cui quello legale e psicologico. 
 
I locali di Largo Pontida sono stati messi a disposizione dal Comune di Vimercate, che ha aderito a un bando 
ATS per l’assegnazione di risorse regionali finalizzate a incrementare il numero di sedi di centri antiviolenza 
e case rifugio o ad adeguare i requisiti strutturali di quelle già esistenti.  
 
Nelle pagine seguenti trovate il programma degli eventi che faranno da corollario all’inaugurazione ufficiale 
del nuovo centro e che si svolgeranno da venerdì 23 a domenica 25 novembre (giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne). 
 
Vimercate, 14 ottobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, 

Cavenago, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Lesmo, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, 
Usmate Velate, Vimercate. 
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PROGRAMMA INAUGURAZIONE 
 

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 
 
Palazzo Trotti - Sala Cleopatra 
 

h 17-20 - Tavola rotonda 
Avvocato Heidi Heillegger 
Violenza di genere e diritto di famiglia 
 

Dottoressa Caterina Borruso, Psicologa e psicoterapeuta CEAF 
Personalità della vittima e possibili approcci terapeutici 
 

Dottoressa Chantal Podio, Psicologa e psicoterapeuta, referente del progetto Uomini non più violenti Milano. 
Il profilo del maltrattante: dinamica della violenza e riparazione del danno 
 

Parteciperanno alla tavola rotonda anche Stafania Bartoccetti, coordinatrice e fondatrice di Telefono Donna 
e il Comando dei Carabinieri di Vimercate. 
 

Seguirà rinfresco 
 
Auditorium Biblioteca Civica 
 

h 21 - Spettacolo teatrale "Ferite a morte" 
con Lucia Vasini - testo di Serena Dandini 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
SABATO 24 NOVEMBRE 

 
Auditorium Biblioteca Civica 
 

h 9.45-12 - E se fosse Biancaneve a salvare il principe? Narrarsi oltre gli stereotipi di genere 
Letture e laboratori ispirati alle Fiabe in Rosso di Lorenzo Naia, per giocare a riscrivere il finale senza dare 
nulla per scontato. A cura di Sloworking. Per donne, uomini e bambini dai 5 anni.  
 
Programma: 
ore 9.45 - accoglienza e lettura di una fiaba 
ore 10.30 - caffè e pasticcini per tutti 
ore 10.45 - inizio dei laboratori (bambini e adulti, ciascuno in attività dedicate)   
ore 12.00 - conclusione delle attività 
In occasione dell'evento sarà allestita una piccola mostra con le illustrazione della fiaba "Mignolina", che 
resterà in Biblioteca anche nei giorni a seguire. 
Chi vorrà, potrà indossare qualcosa di rosso. 
È gradita conferma di partecipazione a info@sloworking.it 
Prenotatevi scrivendo a info@sloworking.it 
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Centro antiviolenza - Largo Pontida 
 

h 14 - Intervento del dottor Fabio Roia 
Presidente di Sezione del Tribunale di Milano, da anni impegnato, come pm e come giudice, nel contrasto 
alla violenza sulle donne. Autore del libro Crimini contro le donne. Politiche, leggi e buone pratiche (Franco 
Angeli 2017). 
 
h 14.30 - Inaugurazione del Centro 
Alla presenza delle Autorità locali e del territorio,  di OffertaSociale e delle associazioni che partecipano al 
progetto. 
 
Rinfresco gentilmente offerto dai fornai di Vimercate 
 
Libreria il Gabbiano 
 

h 17 - Presentazione del libro Gocce di Veleno (Giunti 2016) 
Sarà presente l’autrice Valeria Benatti. 
(Evento in collaborazione con ACLI Vimercate e Forum delle Associazioni Familiari di Monza e Brianza) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 
 
Palazzo Trotti - Sala Cleopatra 
 

h 10 - Intervento della dr.ssa Morales Marisela 
Console del Messico a Milano, impegnata nel progetto di supporto alle donne latinoamericane vittime di 
violenza denominato “Comunità Latinoamericana e Istituzioni Italiane Unite per Aiutare le Donne ad Uscire 
dal Silenzio”. 
 

h 11 - Mostra d’arte 
Opere realizzate dagli studenti dell'IIS Floriani e riflessione dei ragazzi sul tema. Interverrà Giancarlo Sala, 
Dirigente Scolastico Liceo Banfi di Vimercate. 
 

h 12 - Incontro con i mediatori culturali 
 

Sede Brianzacque (Villa Gussi - via Mazzini, 41) 
 

h 15 - Proiezione del film La vita possibile 
di Ivano De Matteo, con Valeria Golino e Margherita Buy   
Seguirà dibattito e approfondimento. 
Evento a cura della cooperativa Controluce. 
 
L’Amministrazione ringrazia Centro Sociale San Gerolamo, Corte Crivelli, Banca del tempo, Speciale per voi 
e Oratorio  S. Maurizio per la realizzazione delle coccarde simbolo della lotta alla violenza contro le donne. 
 


