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COMUNICATO STAMPA
C.S. 45/2019
25 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE

ROMPI IL SILENZIO. NON GIUSTIFICARE LA VIOLENZA
Le iniziative organizzate in Città il 23 e 24 novembre
La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è
stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993 con
l’obiettivo di invitare i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong a
sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza di genere.
Sarà la Convenzione di Istanbul del 2011, a dare un’ossatura giuridica al reato di
violenza contro le donne, anche in ambito domestico. La convenzione è stata
adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ed è stata firmata da 32
Paesi. La ratifica impone ad ogni Paese di includere nel loro ordinamento
giuridico quanto stabilito dal Trattato.
In Italia è stata ratificata e convertita in legge nel 2013.
E’ stato stabilito che la violenza contro le donne è, innanzitutto, una violazione
dei diritti umani ed una forma di discriminazione. Con ciò s’intendono tutti gli
atti che provocano, o che possono provocare, danni fisici, psicologici, economici
o di limitazione della libertà. Comprese le minacce.
Segue l’identificazione dei reati di genere: la violenza psicologica, agli atti
persecutori, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l’aborto
forzato, la sterilizzazione forzata, le molestie sessuali e anche i crimini d’onore.
Molteplici gli obiettivi della Convenzione, esplicitati in misure specifiche, per
prevenire la violenza domestica, proteggere le vittime, perseguire i colpevoli.
Parallelamente, individua delle politiche attive integrate.
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Negli anni, in Italia, sono nate organizzazioni con l’obiettivo di dare una risposta
concreta alla violenza di genere quali Case Rifugio, il Telefono Rosa, Centri
Antiviolenza ed è nata la prima associazione nazionale di donne in rete contro la
violenza – Di.Re.
Senza dimenticare il seguito che ha avuto nell’opinione pubblica il movimento
#Nonunadimeno che dal 2016 ha fatto sentire con forza la propria voce.
A livello territoriale, presso il comando di Polizia municipale, è stato istituito da
tempo il servizio “Una stanza per Te” a supporto dei casi di violenza, abusi e
maltrattamento su donne, minori, persone anziane in difficoltà e per chiunque
viva soprusi di ogni genere.
Tel. 011 4593437, email: unastanzaperte@comune.venariareale.to.it
Di seguito le iniziative di sensibilizzazione sul tema, proposte in Città:
Sabato 23 Novembre
La Città di Venaria Reale e la Factory della Creatività Informagiovani presentano
l’evento “Rompi il silenzio. Non giustificare la violenza”. E’ questo lo slogan
pensato dalla Factory della Città per sostenere la giornata mondiale contro la
violenza sulle donne del 25 novembre. Di seguito il programma, che si svolgerà in
piazza Martiri della Libertà:
- ore 10.00, ritrovo e apertura dello stand della Factory-Venaria TV e Web Radio;
- ore 10.00, distribuzione gratuita di libri, a cura del Gruppo Pro Loco Amici della
Biblioteca;
- ore 10.30, flash mob video, spot realizzato dalla Factory-Venaria Tv, trasmesso
in loop;
- ore 11.00, flash mob danza a cura del coreografo Riccardo Genovese e Stefania
Montorio.
Al termine ci sarà la presentazione dei due flash mob, interviste e distribuzione
delle cartoline dedicate.
L’iniziativa intende sensibilizzare l’importanza della tematica attraverso una
campagna di comunicazione articolata in un elaborato video e uno grafico.
L’obiettivo è quello di rappresentare la quotidianità di una donna, interpretata
da un’attrice professionista, che sceglie di reagire alla violenza;
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Mostra fotografica “D… COME UNIVERSO”
Viaggio nella dimensione femminile, a cura del fotografo venariese Lorenzo
Carrus.
La mostra ha viaggiato in tutto il Piemonte ed è stata esposta al Palazzo Civico di
Torino. 25 fotografie ripercorrono la vita nel quotidiano di donne di tutte le età.
Orari: 9.00-12.00 e 15.00-19.00
Sala Espositiva Comunale - Via Mensa, 34
Domenica 24 Novembre
L’associazione culturale Divieto di Noia, organizza l’evento “25 Novembre
Uniti contro la violenza sulle donne”, una marcia individuale, non competitiva,
per sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza contro le donne. L’invito
per i partecipanti è di indossare qualcosa di rosso.
Partenza ore 10.00 da corso Machiavelli, all’altezza del distributore Erg
(Venaria), con arrivo in piazza della Liberazione di Savonera (Collegno), verso le
ore 10.45. All’arrivo si svolgerà il flash mob “One Billion Rising”, evento
internazionale ideato dalla drammaturga ed attivista femminista Eve Ensler.
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio delle Città di Venaria Reale e Collegno, è
realizzata in collaborazione con la Pro Loco Altessano-Venaria Reale e sostenuto
dalla Fondazione Via Maestra.
- Mostra fotografica “D… COME UNIVERSO”
Viaggio nella dimensione femminile, a cura del fotografo venariese Lorenzo
Carrus.
Orari: 9.00-12.00 e 15.00-19.00
Sala Espositiva Comunale - Via Mensa, 34
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