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Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 
25 novembre 2016 

Care tutte, 

 

dall’anno 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha reso istituzionale la giornata 

internazionale per l’eliminazione delle violenza di genere, invitando Governi, 

organizzazioni e media a sensibilizzare su questo tema le varie componenti della società. La 

sensibilizzazione richiesta dall’ONU è un valido modo per evidenziare il problema e per 

stimolare a intervenire concretamente. Le iniziative dei club del Soroptimist in questa 

direzione sono state tante, apprezzate, e molte lo saranno anche quest’anno.  

La lotta alla violenza contro le donne si articola in vari tempi e varie forme di intervento, che 

vedono l'educazione di genere fin dai primi anni di età dei bambini, l'abbattimento degli 

stereotipi sociali e culturali, la creazione di “centri anti violenza”, di reti di sostegno e di case 

protette, per citarne alcuni. Il Soroptimist d’Italia da sempre opera con attività che hanno 

coperto con efficacia molti degli aspetti della violenza. 

 

L’Unione italiana ha voluto, nel suo programma per il biennio 2015 – 2017, sostenere la 

donna nel delicato momento della denuncia ai Carabinieri delle violenze subite e nel percorso 

verso il rispetto e la dignità della sua persona con il progetto Una stanza tutta per sé. 

Tutti i media hanno dato grande risalto all’iniziativa e i giornali hanno definito questo luogo, 

fra l’altro, come: Il cielo in una stanza dei Carabinieri, Quattro pareti e mille mani tese, La 

stanza della donna e del dolore, La stanza delle donne non più sole, La stanza speciale, 

Una stanza per chi chiede aiuto, La stanza per i segreti da confessare, Il rifugio 

accogliente, Un luogo sicuro, Dentro la stanza azzurra la violenza non fa più paura.  

 

Le indagini statistiche dell’Unione Europea e dell’Italia indicano che solo il 10 - 11% delle 

donne che hanno subito violenze e abusi lo denunciano alle Forze dell’ordine. L’ambizioso 

obiettivo che tentiamo e speriamo di raggiungere è la crescita di questa percentuale.  

Come ha scritto il club di Nuoro Il silenzio … può ucciderti!  

Dopo poco più di un anno dalla presentazione del progetto, tanti club lo hanno realizzato o 

stanno lavorando su questa aula protetta per le audizioni e sono: 

 
Acqui Terme, Agrigento, Alto Novarese, Ancona, Apuania, Bassano del Grappa, Bergamo, Brescia, 

Cagliari, Caltanissetta, Casale Monferrato, Caserta, Catania, Chieti, Como, Crema, Ferrara, 

Firenze, Firenze Due, Garda Sud, Gela, Grottaglie, Imperia, Isola d’Elba, Ivrea e Canavese, Lecce, 

Martina Franca, Merate, Messina, Milano alla Scala, Milano Fondatore, Milazzo, Monza, Niscemi, 

Novara, Nuoro, Padova, Pavia, Piacenza, Prato, Ragusa, Salerno, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, 

Terni, Torino, Val di Noto, Venezia Mestre e Vicenza  

 

L’inaugurazione di Una stanza tutta per sé è, a mio parere, una delle diverse forme per 

celebrare e ricordare questa giornata e molti club hanno scelto proprio il 25 novembre per le 

cerimonie di inaugurazione nelle Caserme. 

Un affettuoso saluto. 

 


