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SI AMPLIA L’ORARIO DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA A MARZABOTTO 
Grazie a Faedesfa. E ai volontari di MondoDonna e Comune di Marzabotto 
 
Tutta la forza del rosa e del verde. Sì, perché per il terzo anno di fila i volontari con la 
maglietta verde dell’Associazione rodigina Faedesfa No profit, capitanati dal presidente 
Andrea Pezzuolo, sostengono il centro antiviolenza di Marzabotto, assieme 
all’amministrazione del Comune bolognese e all’associazione MondoDonna Onlus. Già 
dall’ottobre scorso l’importante novità: lo sportello del Centro antiviolenza CHIAMA chiAma che si 
trova presso la sede a Marzabotto ha incrementato le ore dello sportello e dei professionisti che vi 
lavorano. Ciò è stato reso possibile dalle donazioni effettuate da Faedesfa No Profit nell’arco del 
tempo, prima con la vendita delle Uova di Pasqua Solidali e poi con le Sfere solidali natalizie che 
rientrano nei progetti dell’associazione veneta. Collaborazione che si rinnova anche quest’anno, e 
infatti a Marzabotto il prossimo 25 novembre partirà nuovamente la vendita delle Sfere di Natale di 
Faedesfa No Profit per questo 2021: un cadeaux da mettere sotto l’albero, il cui ricavato andrà 
come sempre in beneficenza a favore delle persone in difficoltà (Tutte le info su 
bottegasolidale.faedesfa.org).  
 
Una collaborazione importante, tutta in rosa con, da un lato, le volontarie appassionate di 
MondoDonna Bologna e dall’altra Simona Benassi, Assessore comunale alle Pari Opportunità del 
Comune di Marzabotto. Le cronache quotidiane ci riportano troppo spesso notizie di femminicidi. 
La situazione è grave e sotto gli occhi di tutti.  Va aggiunto, che in Italia, secondo recenti dati Istat, 
una donna su tre (il 31,5 % della popolazione femminile) ha subito nel corso della propria vita 
una qualche forma di violenza fisica o di natura sessuale. L’Associazione MondoDonna 
Onlus, con il suo centro antiviolenza CHIAMA chiAMA, è sempre più convinta del progetto in atto 
da alcuni anni sul tema dell’antiviolenza: quello di garantire un servizio di prossimità per le 
donne. È necessario presidiare i territori, essere vicino alle donne che possono avere bisogno del 
nostro servizio, per stimolare la consapevolezza e aiutarle nel percorso di emersione dalla 
violenza.  
“Dal Comune di Marzabotto, attraverso il fare propositivo e creativo di Faedesfa Onlus, stiamo 
ricevendo un sostegno concreto. Non solo abbiamo potuto garantire la presenza di un nostro 
sportello dal 2020, ma abbiamo potuto recentemente potenziarne l’apertura” dichiarano 
unitamente i vertici di MondoDonna. L’amministrazione comunale di Marzabotto in carica si 
conferma attenta ai progetti di vicinanza e di sensibilità rivolta alle donne e alle parti più fragile 
della cittadinanza. 
Lo sportello CHIAMA chiAMA si trova presso la sede comunale, in Piazza XX Settembre 1 a 
Marzabotto ed è aperto ogni primo e terzo giovedì del mese dalle 9.45 alle 13.45. Da una 
collaborazione, nata sempre nel 2020, con AIAS Bologna Onlus, questo sportello è in grado di 
portare un aiuto altamente professionale anche alle donne disabili che subiscono violenza. 
 
 
Fratta Polesine (RO), 13 novembre 2021 



 

 

 


