
LASCIA IL SEGNO GIUSTO 
Prima giornata regionale  

contro il maltrattamento all'infanzia e all'adolescenza. 
15 maggio 2015 

 
 
La campagna è promossa dal tavolo regionale "Un welfare per i minori", al quale aderiscono molti soggetti regionali, tra cui 
probabilmente le organizzazioni che rappresentano i vostri ambiti professionali o di volontariato (si veda qui). 
 
Dal 5 maggio al 5 giugno saranno coinvolti i territori del veneto. A Chioggia la comunità familiare Le Acque di Siloe fa da referente 
locale per l'iniziativa e fisicamente ha il materiale di comunicazione (gadget, volantini, locandine e manifesti) a disposizione per quanti lo 
richiedano.  
 
Vi proponiamo di prendere visione dei contenuti della campagna su questo sito web e, se la intendete sostenere, a mettere un "Mi 
piace" sulla pagina facebook, invitando i vostri contatti a fare altrettanto. Anche solo questo banale gesto sarà un grande sostegno per 
la diffusione dei contenuti della campagna. 
 
Se poi volete fare di più, invitiamo a leggere in coda per ulteriori dettagli. 
 
Grazie dell'attenzione. 
Un cordiale saluto, 
Mattia De Bei 
Associazione Muraless 
 
 
 
------------------------------------------------- 
E' possibile aderire all'iniziativa. Come? In diversi modi: 

1. Visitate il sito web http://www.unwelfareperiminori.org/ per conoscerne i dettagli 
2. Visitate la pagina facebook e mettete un "Mi piace", invitando i vostri contatti a fare altrettanto. Anche solo questo banale 

gesto sarà un grande sostegno per la diffusione dei contenuti della campagna. 
3. Richiedete il materiale per diffonderlo o scaricatelo da qui e stampatelo. 
4. Segnalate eventuali iniziative, anche già organizzate. Apponendo il simbolo della campagna o il banner (scaricabile qui) e 

segnalando l'evento a welfareperiminori@gmail.com è possibile darne visibilità regionale in questa pagina e sostenere la 
campagna. 

5. Se avete bisogno del nostro aiuto o di un nostro intervento sul tema nei vostri ambiti, non esitate a chiederlo. 
6. Il 5 giugno è previsto un flashmob a Padova, in centro alle ore 18. Sarà un momento festoso e divertente per affermare il 

bisogno di costruire comunità educanti con la partecipazione di tutti. Se qualcuno vuole aggregarsi, ben venga. 
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