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C.S. 77/2017 

 
LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA  

PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE  
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

 
 
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 54/134 del 17 
dicembre 1999, ha indicato il 25 novembre come Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne, invitando nel contempo i Governi, le organizzazioni 
internazionali e le ONG ad organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione 
pubblica sul dramma del femminicidio e più complessivamente sul fenomeno 
della violenza contro le donne. 
In occasione della ricorrenza l'Amministrazione comunale intende rilanciare 
l'attenzione sul tema attraverso un progetto grafico ideato dai giovani creativi 
della Factory - Informagiovani  che verrà riprodotto in vari formati: locandina, 
card, adesivo. La card conterrà anche informazioni sui servizi territoriali a cui le 
donne vittime di violenze possono rivolgersi. 
 
Il sindaco Roberto Falcone dichiara: «Questa giornata non dev’essere uno spot 
contro la violenza sulle donne, bensì uno degli strumenti con cui una comunità 
sviluppa la sua sensibilità verso il tema. La parità di genere e il rispetto della 
donna diventa ogni anno sempre di più l’indice di maturità di una collettività e 
come Amministrazione abbiamo scelto di indirizzare la giornata verso il dialogo 
con i cittadini e con i ragazzi delle nostre scuole. Un dialogo che, spero, 
prosegua ben oltre il prossimo 25 novembre». 
 
Attraverso la collaborazione delle scuole e degli esercizi commerciali a cui si 
chiede di esporre la locandina nei negozi, si intende  diffondere in modo 
capillare il materiale grafico in città in modo da rendere il più possibile visibile 
ed identificabile il messaggio. 
 
Sabato 25 novembre la Factory sarà presente in piazza Vittorio Veneto, nei pressi 
del mercato di viale Buridani, per interagire con cittadini e passanti e raccogliere 
le loro suggestioni sul tema (una parola, una frase) e realizzare un filmato che 
sarà diffuso su Venaria Web TV. 
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