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Da mesi Telefono Rosa Piacenza, rileva criticità a livello economico che non garantiscono 
il proseguo sereno e stabile dell’attività del Centro antiviolenza - intendendo il lavoro che 
viene svolto presso la Sede e l’ospitalità nelle Strutture protette. 

Si pensava che la ripartizione, già prevista e disciplinata dalla Regione Emilia Romagna, 
dei Fondi statali messi a disposizione dei Territori per i 13 Centri antiviolenza 
ufficialmente riconosciuti dalla R.E.R. – fra questi Telefono Rosa Piacenza – potesse 
fungere  da garante al fine di stabilizzare un poco la nostra attività. Tali Fondi non risultano 
peraltro sufficienti per gestire l’ampliamento del Centro antiviolenza voluto nel 2015 dal 
Governo in adesione alla Convenzione di Istanbul e Legge Regionale, ma potrebbero 
permetterci alcuni mesi di lavoro dignitoso senza ansie continue e riflessioni serie circa 
una possibile chiusura del Centro antiviolenza.  Abbiamo trovato in Asp un interlocutore 
sensibile che ha “coperto” il mancato finanziamento statale per il 2016; si tratta però 
sempre di “dipendenza economica” e non di riconoscimento di tutto il territorio provinciale. 

Oggi 6 Maggio è l’occasione per chiedere risposte concrete e certe circa la volontà 
amministrativa futura di un radicamento territoriale del Centro contro la violenza alle 
donne Telefono Rosa Piacenza. Negli altri Comuni di provincia regionali, i Centri 
antiviolenza che, come noi fanno parte del Coordinamento Regionale, considerati 
dall’Assessora alle Pari Opportunità della R.E.R.- D.ssa Petitti - preziosi ed indispensabili, 
hanno da anni ottenuto fiducia e garanzie di continuità con protocolli e convenzioni stabili. 

 
Ringraziamo per l'attenzione 
 
Telefono Rosa Piacenza 
 


