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COMUNICATO STAMPA
“Città in Festa – Estate 2016”, programma di domani, mercoledì 10 agosto
Continuano gli eventi delle “Città in Festa - Estate”, il ricco programma che coinvolge,
con svariate iniziative, Venezia, le isole e la terraferma. Questi gli eventi di domani,
mercoledì 10 agosto
MARGHERA – CATENE – MALCONTENTA
“Cinema Sotto le Stelle” - Piazza Mercato ore 21.15
MESTRE CARPENEDO BISSUOLA
Ti presento un libro – parco Albanese, centro RistoArte ore 20.30
Di seguito il calendario delle iniziative che continuano a Venezia, isole e terraferma:
Venezia Murano Burano
- “Estate a palazzo” conversazioni nei musei veneziani seduti davanti all’opera Progetto
gratuito rivolto a persone dai 75 anni. Per informazioni e prenotazioni tel. 3701260488/
3494973827 mail: estateapalazzo@gmail.com - Fino al 21 agosto “I Dogon. Tra cielo e
terra” - Museo di Storia Naturale - Fino al 4 settembre “L'alchimia del colore” Museo di
Palazzo Mocenigo - Fino all'11 settembre – “Silvia Levenson. identidad
desaparecida” Murano, Museo del Vetro - Fino al 15 settembre - “Thi Chi” nei Parco
Savorgnan e Giardini Marinaressa ore 18.30 – 20 - Parco Savorgnan di venerdì, Parco
Marinaressa di lunedì - Fino al 25 settembre dialoghi inediti tra vetro e profumo Museo di
Palazzo Mocenigo - Fino al 26 settembre - “Geminiano Cozzi e le sue porcellane” Ca'
Rezzonico, Museo del Settecento veneziano - Fino al 10 ottobre Collezionismo
contemporaneo a palazzo Fortuny. "Quand fondra la neige, où ira le blanc". opere dalla
collezione Enea Righi - Museo di Palazzo Fortuny - Fino al 23 ottobre “Il vetro a lume” Murano, Museo del Vetro - Fino al 13 novembre - “Venezia, gli ebrei e l’Europa
1516-2016” Palazzo Ducale - Fino al 20 novembre - “Ippolito Caffi 1809 – 1866”. Tra
Venezia e l’Oriente Museo Correr
Lido Pellestrina
- Fino al 10 agosto – Corso di Yoga “Sull'erba di Pratt” - info alla Municipalità Lido
Pellestrina - Fino al 15 agosto "Mini Luna Park" nell'area "ex Luna Park" lungomare G.
D'Annunzio Mestre Carpenedo Bissuola - luglio e agosto al “Palco” di Mestre concertini
dal vivo nei giorni lunedì mercoledì e venerdì con orario dalle 19 alle 21
Favaro – Campalto Tessera Dese
- Fino al 4 ottobre - “I sassi di Giorgio” - mostra della collezione paleontologica e
mineralogica a ricordo di Giorgio Muscolino – sede Municipalità di Favaro
Si invita comunque a consultare i seguenti siti per maggiori informazioni:
www.veneziaunica.it, live.comune.venezia.it
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Venezia, 9 agosto 2016
COMUNICATO STAMPA
Finanziato il progetto N.A.Ve (Network Anti-tratta Veneto), Venezia capofila per tutto
il Veneto
Il Dipartimento Pari Opportunità, all'interno del Piano Nazionale Antitratta, approvato
dal Governo nel febbraio scorso, ha finanziato il Progetto N.A.Ve presentato dal Comune di
Venezia e da un rete di partner pubblici (tutti i capoluoghi di provincia del Veneto) e del
privato sociale della Regione Veneto. Il progetto realizzerà, da settembre 2016 a dicembre
2017, 300 programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore di vittime di
tratta e grave sfruttamento all'interno del territorio del Veneto. Il progetto approvato potrà
contare su un finanziamento di 1 milione e 300mila euro da parte del Dipartimento Pari
Opportunità, a cui si aggiungono le risorse stanziate dalla Regione del Veneto (140mila
euro).
Il Comune di Venezia, che fin dal 1999 è capofila di progetti di assistenza alle vittime di
tratta e grave sfruttamento e che dal 2000 gestisce, per conto dello stesso Dipartimento, il
numero verde nazionale in aiuto alle vittime di tratta (800.290.290), è stato ancora una volta
identificato come soggetto autorevole e all'avanguardia nei programmi di integrazione sociale
delle persone che scelgono di sottrarsi alle condizioni di grave sfruttamento, contribuendo
così anche alla lotta alla tratta di essere umani.
Importanti sono le novità rispetto al passato: - integrale finanziamento delle spese
sostenute dal capofila e dai partner (negli anni passati era obbligatorio un cofinanziamento
dell’ente per almeno il 30% dell’importo complessivo); - il superamento della divisione
progettuale tra emersione delle vittime ed inclusione sociale delle stesse art.13 del 228/2003
e art.18 del 286/1998; - la partnership della Regione Veneto nel progetto; - un fattivo
contributo di tutti gli Enti Locali capoluoghi di Provincia; - la co-progettazione della rete
del privato sociale; - la creazione di micro equipe dedicate in ogni territorio provinciale.
La partecipazione di Procura della Repubblica di Venezia, Prefettura di Venezia, Legione
Carabinieri Veneto, tutte le Questure del Veneto, Direzione interregionale del lavoro,
sindacati, ULSS, le Università di Padova e Verona e organizzazioni del mondo del lavoro
hanno fatto assumere al progetto il carattere di lavoro multi-agenzia.
Dal gennaio 2016 ad oggi sono state 182 le vittime di tratta o grave sfruttamento che sono
emerse chiedendo aiuto agli operatori del progetto (erano state 120 nello stesso periodo del
2015). Di queste, 48 sono state prese in carico avviando un programma di assistenza
individuale (erano 32 nello stesso periodo del 2015). Quasi il 60% delle vittime del 2016
appartiene all'ambito dello sfruttamento sessuale, il 27% sono vittime di economie illegali
forzate, mentre il rimanente emerge nell'ambito dello sfruttamento lavorativo o
dell'accattonaggio.
“Questi dati – ha dichiarato l’assessore comunale alla Coesione sociale Simone Venturini dimostrano l’impegno costante e continuo del Comune di Venezia per combattere i fenomeni
di tratta e sfruttamento presenti nel nostro territorio. Le novità introdotte nell’ultimo anno e i
contenuti del progetto appena approvato contribuiranno notevolmente all’opera quotidiana di
emersione dallo sfruttamento, con grande beneficio anche alle attività di indagine e di
smantellamento delle reti criminali. Desidero ringraziare la responsabile dell’Unità, Cinzia
Bragagnolo, e tutto il personale altamente qualificato impiegato in queste importanti
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progetti”.
Il progetto N.A.Ve prenderà ufficialmente il via l'1 settembre 2016, e sarà gestito dal
Servizio Protezione e Inclusione sociale, Unità Operativa Complessa Protezione umanitaria e
sociale del Comune di Venezia.
Venezia, 9 agosto 2016
COMUNICATO STAMPA
Continua “MestrEstate al Parco”: dopodomani va in scena “The best of the best”
Nuovo appuntamento col teatro all’aperto dopodomani, giovedì 11 agosto, al Parco
della Bissuola: per la “MestrEstate al Parco”, la rassegna organizzata dal Comune di Venezia
assieme a Vela per allietare le serate di quanti rimangono in città, andranno in scena, alle ore
21, Diego e Paolo in “The best of the best, ovvero eravamo meglio quando eravamo meglio”.
Da “Zelig Off” a “Raccolta differenziata”, dal teatro di prosa a quello musicale e tanti
concorsi, che li hanno visti protagonisti e vincitori come al Festival nazionale del Cabaret di
Torino nel 2005, Diego e Paolo festeggiano 15 anni di carriera, durante quale hanno
raccontato pregi e difetti del Nord Est. Oggi sono tra i fondatori del gruppo "Comicus”, che
fa della stand-up all'americana una filosofia di vita comica. “The best of the best” raccoglie il
meglio del loro repertorio, con gags, trovate, personaggi, battute e calembour re-inverditi per
l'occasione.
Seguiranno il 18 agosto “All'alba perderò” con Andrea Muzzi e, per finire, il 25, “Venezia
in... Canta Napoli” con Salvatore Esposito e Monica Zuccon.
IL PROGRAMMA
Venezia, 9 agosto 2016
COMUNICATO STAMPA
Polizia municipale: fermate altre due borseggiatrici in azione al Ponte degli Scalzi
Continuano senza sosta le attività anti borseggio in Centro storico della Polizia
municipale del Comune di Venezia.
Questa mattina, personale in abiti civili del Nucleo di Polizia giudiziaria ha colto in
flagranza di reato due borseggiatrici, H.Z. di 29 anni e Z.S. di 19, attive nella zona degli
imbarcaderi davanti alla stazione ferroviaria Santa Lucia, e già sotto stretto controllo da parte
degli operatori di Polizia locale fin dalle ore 10. Seguendo una tecnica ormai collaudata,
mentre la più anziana delle borseggiatrici utilizzava una mappa per coprire i propri
movimenti ed eseguiva materialmente il furto, la più giovane faceva da palo.
Verso le ore 11.30, abbandonata la zona degli imbarcaderi, hanno iniziato a seguire i
turisti in transito verso il Ponte degli Scalzi, per poi tornare improvvisamente verso il
piazzale della ferrovia. Sempre seguite a vista dagli agenti della Municipale, le due donne
sono state viste armeggiare su una finestra sul retro del palazzo della Regione Veneto e poi
chinarsi su un'aiuola di fiori, dove gli operatori della Municipale hanno poi ritrovato un
portafoglio da donna contenente i documenti di una cittadina brasiliana.
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Immediatamente fermate, le due ladre sono state portate al Comando di Polizia municipale
per le procedure di identificazione. A carico delle due sono risultati numerosi precedenti
specifici, soprattuto a carico di H.Z., già arrestata dal Nucleo di Polizia giudiziaria nel giugno
2015, e destinataria di un foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Venezia, emesso
dal Questore di Venezia nell'agosto 2015.
Venezia, 9 agosto 2016
COMUNICATO STAMPA
Contestazioni sui colloqui con personale educatore e docente a tempo determinato: una
precisazione dell'assessore Romor
A riscontro delle contestazioni in data odierna, circa la convocazione per colloqui
attivati con personale educatore e docente che ha prestato servizio a tempo determinato dei
nidi e scuole dell'infanzia comunali, l'assessore Romor precisa quanto segue:
L'Amministrazione comunale sta valutando possibili opzioni fra di loro alternative, fra cui
l'assunzione di personale a tempo indeterminato nei servizi di nido e scuole dell'infanzia,
sulla base di quanto consentito dalla recentissima conversione in legge del D.L. 113/2016,
con particolare riferimento all'art. 17 del D.L. citato.
Per avere un quadro più approfondito della situazione, sono stati programmati dei colloqui
a carattere esplorativo con il personale utilmente collocato nelle graduatorie del 2014, nel
corso dei quali non si fanno in alcun modo pressioni per ottenere la rinuncia a diritti dei
lavoratori e/o a cause pendenti, ma si chiede, anche quale gesto di attenzione nei confronti
delle aspirazioni individuali, la conferma dell'interesse e della motivazione personale ad
assumere stabilmente un compito delicato, quale quello di educatore e docente nei servizi
all'infanzia, che richiede disponibilità e flessibilità.
Venezia, 9 agosto 2016

