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La violenza sulle donne è un fenomeno in preoccupante crescita: solo in Italia sono oltre 6

milioni quelle che hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza – per

l’esattezza il 31% delle donne tra i 16 e i 70 anni –, tra l’altro, commessa in genere dai partner (61,7%).

I fattori che portano ad un simile scenario possono essere ricondotti a specifiche armi

quali seduzione, manipolazione e condizionamento che rendono, inizialmente, il rapporto gratificante

per la donna.

Questa, sentendosi desiderata, lusingata ed amata comincia, infatti, a fidarsi del compagno;

successivamente, però, il partner incomincia a delineare confini molto ristretti che definiscono un limitato

universo relazionale nel quale relega la sua vittima.

Questa fase sfocia, poi, nell’allontanamento della vittima da amici e parenti, creando quel devastante

isolamento – nel quale colui che abusa diviene il centro della vita della donna – che è il principale

indicatore della situazione violenta nella quale la “vittima” si ritrova.

L’isolamento sociale, quindi, acuisce la violenza della relazione, in quanto aumenta il controllo

dell’aggressore sulla donna mediante varie strategie che sono nello specifico:

o aggressioni fisiche e psicologiche;

o negazione delle cure e del contatto con l’esterno;

o coercizione: il controllo ossessivo della donna;

o punizioni fisiche e mentali attraverso l’induzione di un senso di colpa;

o dipendenze: tutto ciò che la donna riesce a sentire e pensare viene fatto collegare a colui che abusa.

Le strategie di vittimizzazione mirano a rendere il persecutore l’oggetto che catalizza tutta l’attenzione

della vittima, diventandone l’ossessione e la dipendenza. In questo modo la donna viene privata del

proprio sé, della propria capacità di giudizio, in quanto percepisce di avere senso solo se invischiata

nella relazione con l’altro.

Tutto ciò sfocia in un’impotenza appresa e in un azzeramento della propria persona che spiegano la

passività estrema delle donne e la conseguente incapacità di mettere fine a questo circolo di violenza

soffocante.

In questo scenario si capisce che per poter intervenire e contrastare efficacemente il fenomeno della

violenza femminile è necessario stimolare l’autostima e l’indipendenza delle donne.

La violenza contro le donne è un fenomeno sommerso e di cui, normalmente, nei contesti educativi e di

socializzazione si parla poco. Al contrario, soprattutto negli ultimi anni, assistiamo ad un aumento

dell’attenzione mediatica al fenomeno, solitamente dopo casi sconvolgenti di cronaca.

Grazie alle ricerche fatte nel settore oggi sappiamo che la violenza sulle donne è un fenomeno trasversale

perché non conosce limiti d’età, di paese, di professione e di classe sociale. Sappiamo anche che è un

problema molto diffuso e molto pericoloso perché può causare gravissimi danni per la salute delle donne

e dei minori che ne assistono. I dati raccolti sino ad oggi dimostrano che la violenza contro le donne non è

un’emergenza solo italiana o solo attuale, ma un problema antico e diffuso in tutto il mondo che affonda

le sue radici in un certo quadro culturale.

La violenza contro le donne rientra nelle violazioni dei diritti umani ed è una di quelle più frequenti; recenti

ricerche mostrano infatti che tra un quarto e un terzo della popolazione femminile è vittima di violenze

perpetrate da persone molto vicine e nella quasi totalità dei casi si tratta di persone di sesso maschile .

Nonostante la quota di donne vittime di violenza sia elevata, il fenomeno della violenza contro le donne,

fino a pochi anni fa, era considerato un problema secondario, un fatto spesso privato tra marito e moglie

legato ad archetipi culturali e che non era necessario fronteggiare a livello pubblico e legislativo.

Questo lassismo e mancanza di attenzione, spesso anche da parte di chi è investito del compito di

difendere e proteggere i più deboli, come la polizia o la magistratura, ha determinato da una parte il

proliferare dei casi di violenza, dall’altro la presenza di un forte sommerso, in cui la donna vittima di

violenza, priva della fiducia nei confronti dell’autorità pubblica necessaria per avere il coraggio di

denunziare il proprio aggressore, preferisce tenere nascosta la violenza subita.

Molti casi di violenza non sono denunciati anche perché la vittima non conosce i servizi esistenti sul

territorio che possono prestarle aiuto sotto forma di punti di aiuto, di ascolto, consulenze legali, ecc.



L’Associazione, nata nel mese di settembre, ritiene che tali temi debbano riguardare tutta la

società civile e che sia fondamentale riuscire a trovare spazi e tempi adatti a dar voce a questo

problema in un’ottica di prevenzione.

Pertanto per rispondere a questa prioritaria finalità, propone alle scuole superiori del territorio

un’attività di sensibilizzazione, di seguito specificata, rivolta alle classi della scuola secondaria per

la prevenzione della violenza di genere.

Il progetto ha l’obiettivo di creare una forza di reazione, di analisi e di proposte che

possano servire da traino per un mondo femminile spesso troppo frammentato e insicuro,

per rafforzare la fiducia nelle proprie idee e nei propri pensieri.

Scopo delle iniziative e degli incontri è quello di tenere i riflettori sempre accesi sul

fenomeno VIOLENZA di ogni genere alle DONNE, cercando di gettare le basi per poter

costruire una serie di progetti e di iniziative finalizzate a contrastare ogni forma di violenza

contro le donne.

La vera azione di contrasto contro la violenza è un’azione educativa e culturale.

Costruire quindi forme di contrasto alla violenza in ogni genere cercando la massima

divulgazione ed il massimo confronto.

Il Premio viene assegnato a Donne che rappresentano esemplari modelli femminili per i valori

positivi di cui sono portatrici.

Esperienze che fanno conoscere la grande ricchezza umana e professionale che le donne

continuano ad offrire, ovunque si trovino: testimonianze, storie, situazioni.

Donne più o meno osteggiate dal potere dominante, ma pronte e decise ad andare avanti, in tutti

i campi, convinte di essere portatrici di nuovi saperi, di nuovi valori, di nuove passioni.

o STORIE di impegno, di solidarietà, di fedeltà a sé stesse ed ai propri ideali.

o STORIE, talvolta di grande sofferenza, ma anche di grande gioia nel mettersi al servizio degli

altri, dei più deboli, della pace, della libertà.

o DONNE diverse per nazionalità, estrazione sociale e cultura, accomunate dalla passione, dal

coraggio, dalla determinazione.

Di ognuna conoscere il quotidiano impegno civile e sociale, scoprire un mondo spesso sommerso,

sconosciuto, silenzioso, eppure così vivo.

Poter ascoltare la loro esperienza, conoscere la loro storia, è motivo di orgoglio e insieme stimolo

a guardare, con occhi più attenti e cuori disposti all’azione, il mondo delle ingiustizie e delle

sopraffazioni.

PROTAGONISTE che hanno segnato la storia contemporanea nei vari settori, con le loro

azioni, opere, attività, si incontrano per lo scambio di esperienze, del recente passato, del

presente e del prossimo futuro, del loro impegno e della divulgazione di un forte

messaggio di PACE, SOLIDARIETA’ e IMPEGNO SOCIALE e CIVILE.



 Approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e l’agire rispetto al fenomeno

della violenza contro le donne. Il progetto si fonda sull’autodeterminazione e sulla

relazione tra donne, al fine di rimuovere ogni forma di violenza fisica, psichica,

sessuale od economica praticata nei confronti delle donne e dare visibilità alla loro

forza.

 Dare informazioni e fornire dati sulla definizione e sulla diffusione della violenza di

genere e sulle sue caratteristiche;

 Mettere a fuoco gli stereotipi più comuni sui soggetti autori di violenza nei

confronti delle donne;

 Creare consapevolezza sui comportamenti e gli atteggiamenti violenti che

connotano una “cultura della sopraffazione”;

 Promuovere una cultura della prevenzione e della non-violenza;

 Aiutare ragazzi e ragazze a gestire i conflitti relazionali.

 Combattere ogni forma di violenza sulle donne e diventare per loro punto di

riferimento e sostegno;

 Informare su come ridurre la violenza e sulle possibilità di crescere bambini e

ragazzi per costruire una cultura di pace.

 Divulgare attraverso una campagna di informazione, la prevenzione delle violenze

contro le donne ed i bambini e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei

confronti dei più deboli.

 Divulgare azioni per riconoscere ed arginare la violenza con particolare attenzione

ai casi di mobbing, pedofilia, stupro, bullismo, molestie, stalking, violenza

psicologica, omofobia, maltrattamento, ecc.

 Promuovere occasioni di dialogo per creare cambiamenti positivi nella società,

divulgando la cultura di pace e di solidarietà, basata sulla salvaguardia dei diritti

umani

 Proporre modelli e immagini femminili, con particolare attenzione alle nuove

generazioni e Svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al

conseguimento degli obiettivi prefissati.



Il progetto trova le sue fondamenta nel titolo della manifestazione

SEMPLICEMENTE DONNA.

La parola semplice racchiude al suo interno una fitta ramificazione di

significati importanti quali appunto semplicità, naturalezza.

Le linee dolci, poco dettagliate della scultura sono volute poiché questa

donna non ha età né etnia; questa figura armoniosa che riflette su se

stessa e sul mondo che la circonda é SEMPLICEMENTE DONNA.

I materiali utilizzati non sono casuali, pertanto il corpo realizzato in

metallo pieno trasmette con la sua pesantezza la tangibile importanza

del riconoscimento stesso, complici i colori e le sfumature del metallo

di fusione che enfatizzano con il loro processo naturale un concetto di

realtà.

Il cristallo di rocca utilizzato per la realizzazione della sfera

simboleggia il pensiero la riflessione, dentro la sfera sono racchiusi il

passato il presente e il futuro, le esperienze, gli affetti i valori tutti

disagi e le gioie vissute.

La trasparenza del cristallo é interrotta da visibili striature interne, in

gergo tecnico inclusioni naturali, che simboleggiano appunto i ricordi

e le cicatrici di una vita vissuta.

La sfera é quindi la sintesi di un ragionamento e il nucleo centrale dei

valori morali di questa donna che ha il coraggio di guardarsi dentro.

Pertanto il nostro tema centrale é stato quello di dare semplicità alla

realizzazione del premio, e molta importanza al messaggio che lo stesso

deve trasmettere.



Giovedì 3 Novembre 2022  
ore 11,00

CONFERENZA STAMPA 

PRESENTAZIONE  PREMIATE 2022

Sala dei Grandi Provincia di Arezzo

Giovedì 17 Novembre 2022
ore 20,00

ARRIVO PREMIATE  - CENA DI BENVENUTO

Park Hotel Castiglion Fiorentino



Venerdì 18 Novembre 2022 

Ore 9,30/12,00
INCONTRI DIBATTITO CON LE SCUOLE 

SUPERIORI DELLA PROVINCIA



Venerdì 18 Novembre 2022 

Ore 18,00

RICEVIMENTO UFFICIALE CON  

AUTORITA’, STAMPA, SPONSOR
Park Hotel Castiglion Fiorentino

Venerdì 18 Novembre 2022 

Ore 13,00

PRANZO OSPITI
Point Menchetti - Cesa



Venerdì 18 Novembre 2022 

Ore 21,00
Teatro Mario Spina – Castiglion Fiorentino

10° Edizione Premio Internazionale 

SEMPLICEMENTE DONNA



Sabato 19 Novembre 2022 

Ore 10,00/12,00

INCONTRI DIBATTITO CON LE SCUOLE 

SUPERIORI DELLA PROVINCIA



31 GENNAIO 2023

TERMINE CONCORSO BORSE DI STUDIO

“GIU’ LE MANI, IL DIRITTO DI CONTARE”

riguardante le scuole superiori partecipanti al progetto

30 APRILE 2023

CERIMONIA CONSEGNA 

CONCORSO BORSE DI STUDIO

Sala dei Grandi Provincia di Arezzo



L’INTERA SERATA SARA’ TRASMESSA  DA

RTV 38 - CANALE 21 – TELETRURIA –

TELE LAZIO NORD 

Sito internet :

www.premiosemplicementedonna.com

Facebook : Premio Internazionale Semplicemente Donna

https://www.facebook.com/pages/Premio-

Internazionale-Semplicemente-Donna

Twitter : @HarmonyAward

hashtag: #semplicementedonna #harmonyaward

Youtube : Premio Internazionale Semplicemente Donna

https://www.youtube.com/channel/UCCcL771

95SjiVF_HYsFT2AQ

http://www.premiosemplicementedonna.com/
https://www.facebook.com/pages/Premio-Internazionale-Semplicemente-Donna
https://www.youtube.com/channel/UCCcL77195SjiVF_HYsFT2AQ


Le categorie del 2022 sono le seguenti :

1. DONNA PER LA PACE

2. DONNA PER I DIRITTI UMANI

3. DONNA PER L'IMPEGNO SOCIALE E CIVILE

4. DONNA PER LA RICERCA SCIENTIFICA

5. DONNA PER L'ARTE E CULTURA PER IL SOCIALE

6. DONNA PER IL GIORNALISMO

7. DONNA CORAGGIO

8. DONNA E SPORT

9. DONNA PER L'IMPRENDITORIA SOCIALE

10. PARITA’ DI GENERE

11. PERSONAGGIO UOMO PER I DIRITTI UMANI



La manifestazione, in funzione della rilevanza internazionale, ha

ottenuto nel tempo, il Patrocinio di molte Istituzioni quali :

• Parlamento Europeo

• Premio Sakharov

• Presidente Senato della Repubblica

• Camera dei Deputati

• Presidenza Consiglio Ministri

• Ministero Affari Esteri

• Regione Toscana

• Consiglio Regionale Toscano

• Provincia di Arezzo

• Comune di Castiglion Fiorentino

• SOS VILLAGGI DEI BAMBINI

• AIDDA Toscana

• Soroptimist Arezzo

• Inner Wheel  Toscana Europea Arezzo





COMUNICAZIONE  TV

L’evento si concluderà con la cerimonia di premiazione,

un gran galà durante il quale sarà consegnato il

“Premio Internazionale SEMPLICEMENTE DONNA –

presenting sponsor”.

Questa serata sarà interamente trasmessa su RTV 38,

CANALE 21 e TELETRURIA che trasmetteranno la serata

fornendo ai partner un’ottima visibilità televisiva.

COMUNICAZIONE WEB

Il sito internet dedicato all’evento è stato sviluppato con l’obiettivo di

mettere a disposizione dei partecipanti, delle premiate, dei partner

uno strumento “di servizio” interattivo

Un luogo virtuale utile a favorire l’ulteriore coinvolgimento della

community interessata alla manifestazione e la creazione di rapporti di

relazione tra i partner e le premiate

Comunicazione WEB e SOCIAL, qualificata a disposizione dei partner e

attraverso lo sfruttamento di tutti i canali on line



Premio Internazionale 

SEMPLICEMENTE DONNA
Via I. Rosellini 17 - 52100 AREZZO

www.premiosemplicementedonna.com

segreteria@premiosemplicementedonna.com

info@premiosemplicementedonna.com

Tel. +39 0575/910772 

Mobile  +39 393/9836583 - 9836698

Ufficio Stampa
ufficiostampa@premiosemplicementedonna.com

Elettra FIORINI   333 7081913

felettra@gmail.com

Fotografo ufficiale

Alessandro FALSETTI    338 1011120

info@fotomanie.it
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