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VIVA VITTORIA è nata nel 2015 a Brescia per condividere con 
le donne l’idea che la violenza si può fermare cominciando 
da noi stesse, dalla consapevolezza che noi decidiamo della 
nostra vita. 

Nel momento stesso in cui ogni donna si rende conto di poter 
decidere della propria vita, diventa automaticamente 
artefice e non più vittima ed è in grado di produrre un 
cambiamento in se stessa e nella società. 


Insieme per la sensibilizzazione contro 
la violenza sulle donne 

OPERA RELAZIONALE COND IVISA



La tecnica espressiva di Viva Vittoria è il “fare a maglia”

Si è dimostrato un tramite perfetto perché si tratta di una 
modalità creativa molto diffusa e facilmente apprendibile, che in 
tutti gli adulti riconnette ad immagini familiari, fa emergere 
ricordi e crea un’attitudine all’incontro e alla relazione.

Il “fare a maglia” diventa un tramite verso il fare individuale, 
metafora di creazione e sviluppo di se stesse.



Alle persone partecipanti è chiesto di realizzare uno o più  quadrati 
della misura di 50x50 cm a maglia o all’uncinetto, da firmare con il 
proprio nome o una sigla.

Successivamente i quadrati saranno cuciti dalle volontarie con un 
filo rosso, espressione di unione e di relazione, a formare piccole 
coperte da 100x100 cm che, affiancate le une alle altre, 
rivestiranno il luogo scelto per l’installazione.

Come si crea Viva Vittoria: i quadrati in maglia

OPERA D'ARTE RELAZIONALE CONDIVISA

contribuisci 
con il tuo 

50x50
a maglia o uncinetto

25 novembre 2015
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNEPIAZZA VITTORIA, BRESCIA



Su ogni coperta verrà cucita, ad opera delle volontarie, un’etichetta 
in tessuto personalizzata con il marchio Viva Vittoria e un numero 
progressivo: questa è l’expertise che certifica l’autenticità 
dell’opera.

Certificazione delle coperte



Via Ripetta e Largo San Rocco

L’installazione



DIFFERENZA DONNA 
Si occupa da oltre 30 anni di sostenere donne in momenti 
drammatici delle loro esistenze, in particolare sarà finanziato un 
progetto che promuove azioni di sostegno a donne con disabilità che 
hanno subito violenza.



CASA DELLA MISERICORDIA a Sant’Eustachio 
È un Centro diurno per i “senza fissa dimora”. In particolare in questo 
finanzieremo la realizzazione dell’Area Beauty che offrirà servizi di 
parrucchiere, pedicure, lavanderia, ginecologia alle donne che vivono 
per strada, per la loro dignità.

Le coperte realizzate saranno oggetto di una raccolta fondi a favore di 
Differenza Donna e Casa della Misericordia di Sant’Eustachio per il 
sostegno delle donne vittime di violenza.

La raccolta fondi



Centro Culturale Gabriella Ferri | Via Cave di Pietralata - Roma 
Libreria L’altracittà | Via Pavia - Roma 
Il Seminterrato | Via Siena - Roma 
Scuola Romana Quilting | Via Assisi - Roma 
Centro ragazzi don Bosco | Via Prenestina - Roma 
ENEA Dopolavoro | Via Enrico Fermi - Frascati 
L’Allegro Condominio | Monterotondo 
Biblioteca Medica Statale | Castro Pretorio - Roma 

Laboratori Viva Vittoria
Lavora a maglia con noi! 



Centro Anziani Castro Pretorio | Roma
Centro Anziani ESQUILINO | Roma
Le Sferruzzatrici seriali | Colleferro
Cooperativa San Saturnino | Viale Libia - Roma
Caffetteria FlaGio | Via Anagnina – Roma
Approdo di Turan | Frascati
Gomitoliblu | Genzano
Libreria TODOMODO | Tor dei schiavi – Roma
La maglia che unisce | Acilia
Cooperativa Nuove Risposte | Centocelle - Roma
FUSOLAB | Alessandrino - Roma 
ATELIER 102 | Torpignattara – Roma
Quiltiamo | Anzio

Laboratori Viva Vittoria
Lavora a maglia con noi! 



Centri di raccolta
Consegna i tuoi quadrati in maglia

Ecco dove consegnare i quadrati:

Centro di stoccaggio
Circonvallazione Trionfale 19
martedì e giovedì ore 9:30 - 16:30

Centri di raccolta per consegna
Scuola Romana Quilting 
lun/mar/mer/ven/sab ore 9:00 - 17:00
Merceria TOY 
da lun a sab. ore 15,30 - 19,30
Biblioteca di Frascati
da lun a ven 9:00-18:00 



Proponi un laboratorio anche tu!
Serve uno spazio, mezza giornata alla settimana, un paio di 
referenti del gruppo e la voglia di condividere esperienze!  

Hai uno spazio disponibile? 
Serve per la raccolta dei quadrati in maglia, delle coperte e 

per la cucitura delle coperte.


Vuoi creare un laboratorio?

Vuoi creare un centro di raccolta delle coperte?



Già si parla dei nostri laboratori operosi!

TG3 LAZIO del 15 agosto 2019



Elisa Ticconi
Cell. 333 9808105  

Maria Barbino
Cell. 324 0861318  

Mauro Testa

Referenti del progetto

Mail vivavittoria.roma@gmail.com

Seguici! Viva Vittoria Roma vivavittoria_roma

www.vivavittoria.it



grazie!


