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COMUNICATO n. 3248 del 22/11/2013
La conferenza stampa si terrà lunedì 25 novembre a mezzogiorno, nella Sala Stampa della Provincia

VIOLENZA SULLE DONNE: SARANNO RESI
PUBBLICI I DATI 2012 CHE RIGUARDANO IL
TRENTINO
Lunedì 25 novembre 2013, alle 12 presso la Sala stampa della Provincia autonoma di
Trento, l'Assessora provinciale all'università e ricerca, politiche giovanili, pari
opportunità e cooperazione allo sviluppo Sara Ferrari ha convocato una conferenza
stampa in occasione della "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne "
che si celebra appunto il 25 novembre. Nel corso della conferenza stampa saranno
illustrati i dati relativi alle denunce connesse a casi di violenza sulle donne presentate in
Trentino nel corso del 2012.La raccolta delle denunce per reati ascrivibili a casi di violenza di genere, effettuata dall'Osservatorio
provinciale sulla violenza di genere, è frutto di una collaborazione tra Provincia, Commissariato del
Governo e Forze dell'Ordine sancita formalmente nel luglio 2012 con la sottoscrizione del Protocollo
d'intesa "Per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere in Provincia di Trento". Nel
corso della conferenza stampa saranno inoltre illustrati da parte del Servizio provinciale per le politiche
sociali e abitative i dati relativi alle organizzazioni che gestiscono servizi finanziati ai sensi delle leggi sulle
politiche sociali che si occupano di fenomeno della violenza sulle donne.
Alla conferenza stampa parteciperanno l'Assessora alle pari opportunità Sara Ferrari, l'Assessora alla salute
e solidarietà sociale Donata Borgonovo Re, i rappresentanti del Commissariato del Governo, della Procura
della Repubblica di Trento, del Comando dei Carabinieri e della Questura di Trento.Un ulteriore
approfondimento rispetto ai dati sulle denunce sarà effettuato nel corso del seminario aperto al pubblico dal
titolo "Le denunce dei casi di violenza in Trentino", che si terrà giovedì 25 novembre alle ore 14.30 presso
la Sala Rosa della Regione.
(m.n.)
Alla conferenza stampa di mezzogiorno in Provincia sarà gradita la presenza di un giornalista della vostra
Redazione.
In allegato, la locandina relativa al Seminario in programma nella Sala Rosa della Regione.
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