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COMUNICATO STAMPA

C.S. 79/2021

25 NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE 

DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Il Comune di Venaria Reale anche quest’anno celebra la “Giornata Internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne”, con alcuni appuntamenti anche
in città.

L’Assessore  alle  Pari  Opportunità  Paola  Marchese: <<Anche  quest’anno
l’Amministrazione Comunale, ha voluto celebrare la “Giornata Internazionale per
l’eliminazione  della  violenza  contro  le  donne”,  istituita  dall’assemblea  delle
Nazione Unite. Ritengo che un cambiamento culturale,  radicale,  può realizzarsi
solo  attraverso  l’educazione  al  rispetto,  promuovendo  iniziative  che  facciano
riflettere  le  comunità  sulla  complessità  del  fenomeno.  Sono  particolarmente
sensibile alle tematiche legate alla giornata internazionale contro la violenza sulle
donne ed è per questo motivo che ringrazio il sindaco per avere affidato a me tale
delega>>.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata
istituita partendo dall’assunto che la violenza contro le donne sia una violazione dei
diritti  umani.  Tale violazione è una conseguenza della discriminazione contro le
donne, che inasprisce le disuguaglianze di genere.

Questa ricorrenza segna anche l'inizio dei "16 giorni di attivismo contro la violenza
di genere" che precedono la Giornata Mondiale dei Diritti  Umani celebrata il  10
dicembre di ogni anno, proprio per sottolineare che la violenza contro le donne è
una violazione dei diritti umani. 

Il  sindaco  Fabio  Giulivi:  <<Come amministratori  ci  stiamo  impegnando,  e  ci
impegneremo, per dare maggiore attenzione a questo fenomeno, specialmente tra
i giovani, per “sfidare” quei pregiudizi e quelle forme di aggressività manifesta o
“invisibile” sulle donne, continuando l’opera di sensibilizzazione, con ogni mezzo,
affinché si  rimuovano le  origini  di  questa piaga che continua,  purtroppo,  tutti  i
giorni, a causare vittime>>.

Ricordiamo che gli eventi proposti sono organizzati nel rispetto delle vigenti norme
sanitarie “Covid19”.
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