25 Novembre 2014
GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Provincia di
Reggio Calabria

Immagine tratta dal sito #Befreefromviolence

Il 25 Novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, giornata istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per dar voce e spazio ad
un dramma di portata mondiale, che si consuma sempre
più spesso all’interno della mura domestiche (ma non solo),
senza distinzione di ètà, ceto sociale e paese di origine.
Secondo i dati dell’Oms, si stima che in Italia siano
6.743.000 le donne tra i 16 e i 70 anni che sono vittime di
abusi fisici o sessuali e circa un milione quelle che hanno
subito stupri o tentati stupri. Altrettanto allarmante è il
dato secondo cui il 33.9% di coloro che subiscono violenza
per mano del proprio compagno e il 24% di quante l’hanno
subita da un conoscente o da un estraneo non ne parla. Il
14.3% delle donne, secondo il rapporto, è stata vittima di
atti di violenza da parte del partner, ma solo il 7% lo ha
denunciato.
Le morti avvengono in tutta Italia, non solo in ambienti
degradati e le vittime hanno una età media tra i 30 e i 40
anni, così come i loro assassini. È una questione nazionale
e culturale, la “questione femminile” che rispecchia una
situazione del paese di arretratezza, anche nei rapporti
uomo/donna dal momento che le donne vengono uccise
proprio in quanto donne.
Durante Il convegno sarà presentata una campagna di sensibilizzazione e informazione sulle violenze maschili contro
le donne realizzata da interlocutori che sono in prima linea nella ridefinizione di una nuova sensibilità maschile:
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Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza sulle donne
Ore 16.30 - Sala Biblioteca
Palazzo Storico della Provincia di Reggio Calabria
Piazza Italia, 1 - Reggio Calabria

Ore 16:30
Apertura dei lavori
Prof.ssa Emma Claudia Corigliano

Presidente Club Soroptimist Reggio Calabria

Saluti Autorità
Dott. Giuseppe Raffa

Presidente Provincia di Reggio Calabria

Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo

Assessore alla Cultura e alla Legalità Provincia di Reggio Calabria

Dott.ssa Domenica Tigano

Maggiore Medico Arma dei Carabinieri

Ore 17:00
Relazione: “La violenza assistita”
Dott.ssa Giovanna Campolo
Neuropsichiatra infantile

Avv. Patrizia Surace
Criminologa

Ore 17:30
Interventi
Dott.ssa Nadia Crucitti

Scrittrice, autrice del libro Casa Valpatri

Dott.ssa Liliana Frascà

Fautrice della Legge 21 agosto 2007, n. 20 Regione Calabria

Prof.ssa Emma Corigliano

NoiNo.org campagna di sensibilizzazione e informazione
sulle violenze maschili contro le donne

Dott.ssa Paola Gualtieri

Vice Presidente Nazionale Soroptimist International
Presentazione Progetto SHAW (Soroptimist Help Application Woman)

Saluti finali
Lettura di brani scelti a cura di
Dott.ssa Cristina Filardo
Dott. Marco Schirripa
Ore 19.00
Marcia silenziosa

Soroptimist

International
d’Italia

