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Il fenomeno della violenza in ambito domestico ha raggiunto esiti preoccupanti.
In attività di ascolto da parte dei Centri Antiviolenza, presenti nel territorio, è 
risultato che tali persone provino vergogna o paura, talvolta impotenza, nel riferire 
quanto a loro accade.
Da questa consapevolezza nasce un confronto tra enti locali, socio sanitari, centri 
antiviolenza ed associazioni imprenditoriali di categoria, Confartigianato e Con-
fcommercio del mandamento di San Donà di Piave e di Portogruaro, per dare una 
risposta al preoccupante fenomeno.

Qui inizia il progetto “Sentinelle contro la Violenza”.

Dalle attività di ascolto dei servizi socio assistenziali è emerso che molte donne si 
sono confidate, prima di rivolgersi ai centri antiviolenza, con amiche o persone di 
fiducia e fra queste la propria parrucchiera o estetista.

Sono stati quindi avviati, nel Sandonatese e Portogruarese, dei corsi di affianca-
mento alle imprese interessate grazie alla disponibilità del Centro antiviolenza “La 
Magnolia” di San Donà di Piave, il primo, sperimentale, già nel giugno del 2021. 

Corsi, del tutto gratuiti e della durata di un’ora e mezza, finalizzati a formare gli 
operatori del benessere, titolari e collaboratori, nel diventare “Sentinelle contro 
la violenza “, ovvero nel saper consigliare e indirizzare persone che dovessero loro 
rappresentare problematiche di violenza domestica.

Grazie alla professionalità e alla disponibilità delle operatrici e operatori artigiani 
del settore benessere è stata quindi istituita una rete di figure “Sentinelle contro 
la violenza” che sono in grado di ascoltare le preoccupazioni delle persone e che 
possono consigliare e indirizzare coloro che dovessero a loro rappresentare pro-
blematiche relative a violenze in ambito domestico.
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Un impegno sociale di imprenditori e collaboratori che, con questa attività innova-
tiva, consolidano la loro professionalità ed attenzione verso la clientela e la citta-
dinanza tutta.

Un progetto promozionale del settore benessere sostenuto e cofinanziato da 
 EBAV Ente Bilaterale Artigianato Veneto.

Le imprese
“Sentinelle contro la Violenza”

sono identificabili grazie
ad apposita vetrofania.


