VIVA VITTORIA TREVISO
Vuol essere un’opera relazionale condivisa che nei mesi a venire mobiliti migliaia di persone in tutta
la provincia attraverso il coinvolgimento di istituti scolastici di ogni ordine e grado, comuni e
assessorati, associazioni artistiche, associazioni socio-culturali, residenze sanitarie assistenziali,
centri anti-violenza, cooperative sociali, associazioni di volontariato, centri per anziani, oratori ,
università̀ della terza età, istituti penitenziari e chiunque vorrà unirsi a noi per partecipare ad un
unico grande progetto solidale.

TREVISO sarà, con il laboratorio e la sede di Viva Vittoria, il fulcro di un grandissimo movimento di
attività che verranno svolte in città e negli altri paesi della provincia per dar vita, attorno al
progetto, ad una serie di incontri sul tema della violenza di genere, corsi di maglia, laboratori
scolastici ed altre attività atti a creare nuove relazioni tra persone di età, estrazione sociale e
culturale diverse.
Il progetto si concluderà domenica 27 novembre 2022, in concomitanza con la Giornata
Internazionale contro la Violenza sulle Donne, con l’installazione, lungo le Mura San Teonisto (a
partire da Bastione San Marco) delle coperte Viva Vittoria create nei mesi precedenti.
Trasformeremo le mura in un mosaico di colori che abbracceranno l’intera città.
Sarà questo il punto di arrivo di una rete di incontri, collaborazioni e scambi, generati grazie ad un
costante via vai da Treviso, dove avrà sede il laboratorio-punto di raccolta di Viva Vittoria Treviso,
e gli altri paesi aderenti.

CHI BENEFICERÀ DEI RICAVI DERIVANTI DAL PROGETTO
Il 27 novembre, le coperte create potranno essere “riscattate” con una donazione a favore di “Casa
Rifugio Luna Treviso” e “Telefono Rosa Treviso”.
I fondi raccolti verranno utilizzati per la copertura di costi relativi a servizi e progetti concreti, da
mettere a disposizione delle donne in base alle singole necessità. Spesso molte di loro non hanno
alcun posto dove andare, nessuno che le possa aiutare, né l’autonomia economica per ricostruirsi
una vita indipendente per sé e per i propri figli. Con il progetto Viva Vittoria vorremmo aiutarle nel
loro percorso di emancipazione, fornendo un segnale di vicinanza ma anche un sostegno materiale
concreto.

COME PARTECIPARE
Chiunque può partecipare a Viva Vittoria Treviso dando un contributo in base al proprio tempo,
capacità o passioni.
Se rappresenti un’associazione- scuola-ente o gruppo puoi proporre delle attività ai tuoi iscritti
organizzando corsi di maglia o uncinetto per creare i quadrati 50X50 che formeranno poi le coperte
Viva Vittoria, puoi proporre delle attività a tema, un percorso di incontri con ospiti che affrontino la
tematica della violenza di genere, offrirti come volontario per l’assemblaggio delle coperte o aiutarci
ad esporle lungo le mura.
Hai poco tempo ma vuoi comunque aiutarci? Promuovi l’evento e invita i tuoi amici e conoscenti a
partecipare, sarà un’esperienza bellissima!

per cambiare possiamo iniziare da noi
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“Chi decide della mia vita?”
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fare insieme per costruire insieme

Viva Vittoria#&#%.#8-"$0#$%#aggregare#1)-30.)#<=)#"$)-%3<0.0#"$#(.#
obiettivo comune#<0.$%9%30#-)"*%//".$0#'()**7PKLHSL\UP[nPUNYHKV
di superare il separatismo, l’individualismo e il particolarismo:
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Perchè “Opera relazionale condivisa”
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Il “fare a maglia” diventa un tramite verso il fare individuale.

La tecnica espressiva di Viva Vittoria:
il fare a maglia
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!"#$%&'()*+$&'#)*%(*',$--'%.#/%/%&$0%quadrati%#*,,*%1$2*#3$/#$%50x50 cm%
*HNNP\UNLSHWYVWYPHÄYTH4%
5.*3)/%('&&(*3*#)'%$,%&(/&($/%“NO alla violenza sulle donne”

Per la realizzazione del progetto chiediamo l’esecuzione
di quadrati di maglia lavorati ai ferri o all’uncinetto.

Il nostro NO alla violenza sulle donne

Il quadrato 50x50
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Le coperte Viva Vittoria
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realizzazione quadrati

cucitura quadrati

14

cucitura etichetta
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assemblatura quadrati

1 coperta = lavoro di 7 persone
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coprire = prendersi cura di
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L’installazione Viva Vittoria
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23/25 novembre 2015 - Piazza Vittoria

BRESCIA

1.

23/24 novembre 2019 - Piazza Galimberti

CUNEO

11.

TRE CIME DI LAVAREDO
4 SETTEMBRE 2021

Link Video: https://fb.watch/cYwm-vFwRQ

