
 

 
 
 
 
Club Venezia  
 
Conversazione sul tema della violenza contro le donne con gli Avv.ti Andrea Franco e Marika 
Stigliano Messuti. 
 
Presso la sede storica della Compagnia della Vela di Venezia (http://www.compvela.com/La-Storia-
2-PA-ITA.asp), il Club ha incontrato il Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Venezia 
(http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/consiglio) Avv. Andrea Franco e l’Avv.ssa Marika 
Stigliano Messuti per conversare sulle recenti iniziative intraprese a livello provinciale per 
contrastare la violenza contro le donne. 
 
Il Progetto “Prima parla con l’avvocato” nasce dall’esigenza sentita di contrastare la violenza 
sulle donne attraverso una crescita culturale, come spiegato dall’Avv. Franco, e si fonda sulla 
promozione dello sviluppo della funzione sociale dell’avvocatura. 
 
La legge sul femminicidio è di recente attuazione e, allo stato, non si registrano risultati in ordine 
agli omicidi ed appare necessario contrastare la violenza sulle donne a partire dall’educazione. 
 
La formula adottata con il Protocollo d’Intesa tra Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e 
Provincia di Venezia conta su un anno di esperienza che ha evidenziato come la formula funzioni e 
ciò ha portato al rinnovo dell’iniziativa che, oltre a Venezia, si sviluppa attivamente a Chioggia, 
San Donà di Piave e Dolo. 
 
L’Avv.ssa Marika Stigliano Messuti, ha spiegato il funzionamento del servizio che si sviluppa 
attraverso l’ascolto delle richieste ed il vaglio degli Uffici provinciali  preposti, che chiamano 
l’Ordine degli Avvocato chiedendo l’intervento per un incontro con la persona interessata. 
 
All’incontro partecipano un avvocato esperto in diritto penale ed una avvocato esperto in diritto 
civile che, ascoltato il problema sottoposto, rispondono indirizzando la persona interessata a legali 
specializzati. 
 
L’Avv.ssa Stigliano Messuti ha riferito di casi occorsi nell’anno trascorso (stalking, problematiche 
familiari tra coniugi e tra genitori e figli), riferendo di donne che arrivano allo sportello con ferma 
volontà di affrontare i loro problemi e dunque di conoscere i loro diritti per risolverli. 
 
Le socie presenti hanno partecipato alla conversazione  manifestando le loro opinioni e formulando 
domande e proposte che hanno consentito un approfondimento della tematica  
 
L’Avv. Andrea Franco ha fatto presente che l’iniziativa dovrebbe essere condivisa anche con il 
Centro antiviolenza del Comune di Venezia che dispone di case protette. 
 
L’incontro si è concluso con un rinfresco (http://www.rosasalva.it) offerto dalla socia Bruna 
Lazzerini. 
 


