
OPERA RELAZIONALE CONDIVISA

Questa opera sarà la dichiarazione di
NON VIOLENZA SULLE DONNE
da parte di tutta la collettività!

DOMANDE FREQUENTI



COME DEVONO ESSERE REALIZZATI I QUADRATI?
Realizza a ferri o uncinetto un quadrato in maglia cm 50x50.
Utilizza preferibilmente lana, in alternativa cotone, del colore e dello spessore che
preferisci.

COME FIRMARE IL QUADRATO, IL TUO NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE?
Aggiungi la tua firma in qualsiasi forma o modo: ricamala sul quadrato, scrivi il
tuonome su una fettuccia e cucila, oppure libera la tua fantasia!

––

VUOI ENTRARE IN UN GRUPPO DI LAVORO?
Contatta una delle associazioni della tua zona, che hanno aderito a Viva Vittoria e
unisciti a loro oppure, crea il tuo gruppo di lavoro con altri amici. Se vuoi
segnalarci il tuo gruppo lo promuoveremo sulla pagina facebook di Viva Vittoria
Treviso: www.facebook.com/vivavittoriatreviso.

http://www.facebook.com/vivavittoriatreviso


NON SAI LAVORARE A MAGLIA O UNCINETTO?
Segui la pagina Facebook “Viva Vittoria Treviso”,
https://www.facebook.com/vivavittoriatreviso a breve faremo dei corsi, ti
insegneremo noi ! In alternativa, potrai dare il tuo aiuto nella cucitura delle coperte
o delle etichette, promuovendo l’iniziativa o molto altro ancora.
Contattaci :vivavittoria.treviso@gmail.com

HAI DELLA LANA DA DONARE?
Accettiamo ogni donazione di lana, anche di riciclo: verrà condivisa con i gruppi e
utilizzata per creare i quadrati. Contattaci :vivavittoria.treviso@gmail.com.

SONOUN’ASSOCIAZIONE, POSSOCREAREDEI VOLANTINI O ALTROPER
PROMUOVERE L’INIZIATIVA o PERSONALIZZARE I VOSTRI?
NO.Tutto il materiale relative a Viva Vittoria Treviso dev’essere creato noi ed approvato da da
VIVA VITTORIA. Se vuoi del materiale contattaci e te lo forniremo.
Contattaci :vivavittoria.treviso@gmail.com

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Chiunque può partecipare, donne, uomini e bambini, realizzando uno o più quadrati
in maglia o come volontario. Se fai parte di un’ associazione e volete unirvi a noi,
contattaci e ti indicheremo come fare.
Contattaci :vivavittoria.treviso@gmail.com

DOVE CONSEGNARE I QUADRATI?
Consegna i quadrati entro il 13/11/2022 presso uno dei punti di raccolta, che
indicheremo sui nostri social a breve, nello spazio Viva Vittoria che attiveremo a
Treviso o presso i gruppi di lavoro. Alla consegna, lascia i tuoi dati per permetterci di
rimanere in contatto con te.

https://www.facebook.com/vivavittoriatreviso


CHI DEVE CUCIRE I QUADRATI?
I quadrati verranno cuciti 4 a 4 con il filo rosso di Viva Vittoria esclusivamente
presso gli spazi Viva Vittoria Treviso che verranno aperti a breve.
Vuoi partecipare alla cucitura o renderti disponibile per la gestione dello spazio?
Contattaci: vivavittoria.treviso@gmail.com.

POSSO CONTRIBUIRE ALL’INSTALLAZIONE ALLA BASE DELLE TREVISO?
Puoi partecipare come volontario per la stesura delle coperte la mattina del 27
NOVEMBRE 2022 alle Mura San Teonisto di Treviso.
Contattaci: vivavittoria.treviso@gmail.com

A CHI È DESTINATA LA RACCOLTA FONDI?
Le coperte saranno oggetto di una raccolta fondi a favore di: Centro antiviolenza
Telefono Rosa di Treviso ODV e Casa Rifugio CasaLUNA .

POSSO ACQUISTARE O PRENOTARE IN ANTICIPO LA MIA COPERTA?
NO. Potrai scegliere la tua coperta direttamente alle Mura di San Teonisto di
Treviso il 27 novembre 2022 e portarla a casa subito con un'offerta. Se a fine
giornata rimarranno delle coperte disponibili, lo segnaleremo e potrai richiedercela.


