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Gentilissimi,

la  Regione  Toscana  sta  portando  avanti  un'azione  di  sistema  per  il  contrasto  alla  violenza  di
genere. 

Fra le varie azioni abbiamo deciso di rilanciare la campagna di comunicazione per promuovere la
conoscenza del numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking 1522. Il numero è stato attivato dal
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è collegato alla rete dei
centri antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio. 

Il  materiale  informativo,  già  utilizzato  con  successo  nella  campagna  2017,   è  disponibile  e
liberamente  scaricabile  in  vari  formati  dal  sito  internet  della  Regione  Toscana  all'indirizzo
http://www.regione.toscana.it/numero1522. Il nuovo obiettivo è quello di far conoscere alla cittadinanza
il numero 1522 e far comprendere che può rivolgersi a questo numero 24 ore su 24.

Nel  prossimo  mese  di  novembre  rilanceremo  la  campagna  con  la  collaborazione  della  Grande
Distribuzione Organizzata e delle  aziende di trasporto pubblico su gomma urbane ed extraurbane, nonché
attraverso una campagna sui social media istituzionali della Regione Toscana.

Allo scopo di dare un messaggio coordinato e di moltiplicarne la diffusione nel modo più capillare
possibile,  ci  sembra opportuno coinvolgere nella campagna i  soggetti  associativi  che possono aiutarci  a
massimizzare la diffusione del messaggio, sia in ragione della numerosità dei propri iscritti sia perché, anche
tramite questi ultimi, entrano in contatto con un gran numero di utenti finali.

Con la presente sono pertanto a richiedere la Vostra disponibilità a collaborare a questa iniziativa,
attraverso l'inserimento dei contenuti della campagna sui Vostri siti internet, social network e house organ
aziendali.  Sarà  cura  dei  nostri  uffici  contattarVi  nei  prossimi  giorni  per  definire  le  modalità  di
partecipazione all'iniziativa.

Con l'auspicio di una Vostra fattiva collaborazione, della quale sin d'ora Vi ringrazio, porgo i miei
più cordiali saluti.
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