
29 agosto 2016 - interlocutrice A.S.P.  

Buongiorno, ............Purtroppo informo che non abbiamo notizia del rimborso della rendicontazione Comune di Maggio del quale abbiamo chiesto 
notizia con mail del 12 agosto (oltre al mese di Giugno rendicontato il 11.07.2016 ). Visto che siamo a fine mese abbiamo il serio problema del 

proseguo dell'attività oltre al pagamento degli stipendi delle Operatrici part-time agli inizi di Settembre. Come più volte detto, conosciamo e 

riscontriamo l'impegno economico profuso in questi mesi in attesa dei fondi statali; abbiamo già espresso il nostro imbarazzo (e il mio personale 
disagio) nel sollecitare tali esborsi ma la nostra situazione finanziaria pregressa non ci permette autonomia se non gli anticipi di quanto già 

rendicontato (parte di Maggio - Giugno - Luglio e tra pochi gg. Agosto); il fido bancario chiesto è a - 4.000. 

Tanto dovevamo, porgiamo cordiali saluti. 
Per Telefono Rosa Piacenza............................... 

================================== 

12 Dicembre 2016 - INTERLOCUTRICE ASP 

Ti chiediamo gentilmente se possibile avere l'accredito almeno della rendicontazione di Settembre! Abbiamo nelle strutture 17 utenti tra donne e 

bambini e le spese sono importanti. 

Grazie mille. 
Buona serata 

Per Telefono Rosa Piacenza........... 

 
================================ 

 27 Marzo 2017 18:56 - Ad INTERLOCUTRICE ASP 

Ciao ....., spero tutto bene. Ti scrivo per il credito dei rimborsi Comune di 2.950 in arretrato per i mesi di Settembre - Ottobre - Dicembre 2017 e 

Gennaio 2018. Si tratta di 11.800 euro dei quali necessitiamo per proseguire. ................Ti chiedo cortesemente se puoi cercare di risolvere 

l'"impasse" altrimenti siamo da capo. Un caro saluto e un "grazie" davvero per la tua disponibilità. Per Telefono Rosa Piacenza............................ 

================================ 

IN DATA 11 APRILE, IN FASE DI RENDICONTAZIONE delle spese di Marzo 17 AD A.S.P. Città di Piacenza, SI SCRIVEVA QUANTO 
SEGUE: 

Si rileva per l'anno 2017 la copertura finanziaria, peraltro insufficiente, unicamente proveniente dai Fondi Statali e Regionali................ 

================================= 

5 MAGGIO 2017 - Giorno prima dell'evento!!! - mail inviata alle ns. Interlocutrici A.s.p. e Comune 

Con la presente Vi comunichiamo ufficialmente che, ......, da lunedì 8 Maggio non potremo più proseguire l'attività né del Centro né delle Strutture 
Protette. Il saldo in banca è totalmente negativo e dovendo pagare l'affitto entro il 10 corrente (da estratto conto visibile il saldo a -......) siamo 

costrette a mettere ulteriori soldi personali (vedi mail con lo Studio del dr. Ampollini, nella quale appare evidente la temporanea donazione - dal 

febbraio 2016 - di somme personali). Pensavamo che con l'arrivo dei Fondi statali fosse più semplice entrare in possesso di quanto ci è 
dovuto...............almeno per proseguire questi mesi in modo dignitoso senza chiedere ulteriormente. Domani 6 Maggio durante l'Openday 

annunceremo ufficialmente la nostra decisione. Rimane inteso che ci sono donne e bambini in struttura alle quali non potremo dare il pocket 

money previsto e quindi lasciamo a Voi le decisioni in merito. 

Si sottolinea che questa non ha nessuna intenzione di "minaccia" ma crediamo che le difficoltà a gestire questa situazione economica sia stra-nota a 

tutte noi/voi 

5 MAGGIO 2017 Risposta immediata da parte della Referente ASP che ci assicura, per lunedì 8 maggio, un versamento in acconto di 10.700,00 euro 

dei quali abbiamo potuto beneficiare da martedì 9 maggio quindi successivamente ad esplicito nostro S.O.S. (vedi estratto conto). 

STAMPATO E DIVULGATO IN OCCASIONE DELL'OPENDAY "S.O.S.TENIAMOCI" 6 MAGGIO 2017 

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 territoriali. 

Ringraziamo per l'attenzione. Telefono Rosa Piacenza 

 

EMMA PETITTI - Assessora Pari Opportunità R.E.R. 

Molto positivo, secondo l’assessore, il bilancio del lavoro svolto dalla rete dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna che, con la loro attività 

costituiscono un punto di forza nella lotta alla violenza contro le donne e nella tutela delle vittime. Nel 2016 sono state 3431 le donne che si sono 

rivolte ai Centri e 225 quelle ospitate nelle strutture. L'assessora Emma Petitti: "Emilia-Romagna, modello nazionale contro la violenza di genere". 

 

 


