
CLUB GALLURA

Olbia, 18 novembre 2018

Progeto: “Orange The World 2018 “.  La Gallura si colora di arancione  – inauguraiione

panchina  arancione  -  sedici  giorni  di  attisio  contro  la  tiolenia  sulle  donne,  dal  25

noteibre al 10 diceibre 2018.

 

Il  25  novembre  è  la  Giornata  Mondiale  contro  la  violenza  sulle  donne.
Sappiamo che non è l’isttuzione di una giornata ad hoc a risolvere i problemi di genere che,
purtroppo,  quotdianamente  si  ripropongono  sulle  cronache  nazionali.  Tale  giornata
costtuisce, però, un momento importante per sensibilizzare la societ,, per insegnare alle
nuove generazioni che ci sono comportament non più tollerabili, per non dimentcare che
ancora oggi accadono nel silenzio at di violenza di genere che devono essere fermat. 
Il 25 novembre è una data che non nasce a caso: è una ricorrenza isttuita dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, che ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le
ONG a organizzare atvit, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno. 
Questa giornata è stata isttuita nel 1999 in memoria del brutale assassinio delle tre sorelle
Mirabal, avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana. Si parla di un evento accaduto
quasi sessant’anni fa, ma  i numeri non lasciano dubbi sull'entt, del fenomeno: una donna
su tre nell’UE ha subito una violenza fsica e/o sessuale a partre dall’et, di 15 anni. Anno
dopo anno le isttuzioni  e le associazioni  impegnate contro la violenza di  genere hanno
raggiunto important obietvi. Purtroppo, però ancora ci sono situazioni di malessere e di
disagio, episodi violent che devono essere fermat. 
Quella del 25 novembre sar, una giornata ricca di event in tuto il mondo, perché sono
molte le associazioni, le scuole e gli ent che vogliono contribuire a creare quell’unico coro
che  dice  no  alla  violenza  di  genere.  Questa  giornata  è  stata  isttuita  partendo  dalla
consapevolezza che la violenza contro le donne è una violazione dei dirit umani. E proprio
da tale considerazione è nata, negli ultmi anni, l’idea dell’Orange The World - 16 giorni di
attisio che legano il  25 noteibre al 10 diceibre (giornata internaiionale dei dirit
dell’uoio).  L’arancione è stato scelto dalle Nazioni Unite come simbolo di un futuro in cui
le donne si saranno liberate della violenza degli uomini. Il Soroptmist Internatonal Club
Gallura,  su  indicazione  dell’Unione  Italiana  del  Soroptmist  Internatonal,  quest’anno ha



deciso di partecipare atvamente alla campagna di sensibilizzazione e di informazione per
tut i  16  giorni  di  attisio e  ha  scelto  di  metere  in  pratca  un’idea  semplice,  ma
signifcatva: “Orange the World 2018 - Coloriaio di arancione la Gallura per dire no alla
tiolenia sulle donne”- inaugura la panchina arancione. 
Il  programma prevede  a  partre  dal  25  noteibre  –  Giornata  Internaiionale  contro  la
tiolenia sulle donne - fno al 10 diceibre – Giornata Internazionale dei dirit umani- di
inaugurare una panchina arancione in diverse cit, della Gallura e di illuminare di arancione
la facciata del Municipio o di monument signifcatvi per la cit,. L’iniziatva è stata resa
possibile grazie alla collaborazione dei Comuni che sono stat coinvolt e che hanno aderito
con entusiasmo, metendo a disposizione una panchina arancione, collocata in un punto
cruciale della loro cit,, sulla quale il  Soroptmist Internatonal Club Gallura apporr, una
targheta, simbolo del “posto occupato dedicato a tute le donne vitme di violenza”, che
simbolizza fsicamente un’assenza che dovrebbe essere presenza . 
Il  progeto  “panchina  arancione”  è  gi,  difuso  su  tuto  il  territorio  nazionale.  E’  stato
concretzzato in diverse cit, italiane dove i relatvi Club del Soroptmist Internatonal lo
hanno  proposto.  Il  Soroptmist  Internatonal  Club  Gallura  è  riuscito  a  coinvolgere
nell’iniziatva, per questi 16 giorni di attisio 2018, sei Comuni (Arzachena, Budoni, Golfo
Aranci, Mont, Olbia e Telti, ma si prefgge di chiedere l’adesione di un Comune al mese,
per i prossimi mesi, afnché la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne,
denominata “panchina arancione”, prosegua ininterrotamente per tuto il 2019, anche in
periodi non celebratvi. 
Il  primo  Comune  a  colorarsi  di  arancione  sar,  Golfo  Aranci  il  25  novembre.  Seguir,
Arzachena  il  26  novembre,  Mont il  7  dicembre,  Telt il  10  dicembre;  Budoni  ed  Olbia
devono ancora comunicare la data scelta .
Nella giornata del 25 noteibre alle ore 11.00 – Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne - verr, inaugurata sul lungomare di Golfo Aranci la panchina arancione, sulla
quale verr, apposta la targheta del Soroptmist Internatonal d’Italia Club Gallura per dire
basta violenza sulle donne! 
La  citadinanza  è  invitata  a  partecipare  all’iniziatva  indossando  un  capo  arancione.  I
commerciant sono invitat ad allestre le loro vetrine con prodot di colore arancione o
semplicemente  esponendo  la  locandina  arancione  dell’Orange  The  World  2018  che  il
Soroptmist Internatonal Club Gallura predisporr, e che chi è interessato potr, ritrare in
Comune  gi,  qualche  giorno  prima.  L’inaugurazione  della  “panchina  arancione”   sar,
preceduta da un incontro tra rappresentanze comunali e rappresentanze soroptmiste. La
presidente del Club Gallura parler, dell’iniziatva “Orange The World 2018” e dei proget
che l’associazione sta intraprendendo per combatere il fenomeno della violenza di genere.
Il Soroptmist Internatonal Club Gallura difonder,  il comunicato stampa della Presidente



Nazionale, Patrizia Salmoiraghi, volto a far conoscere ad un pubblico più ampio le azioni
intraprese per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Verranno predispost dei
segnalibro a cura del Soroptmist Internatonal Club Gallura, con il logo “libera di dire NO”.
Verr,,  altresì,  presentato  il  progeto “stanza  tuta per  sé”.  L’aula  per  le  audizioni  delle
donne vitme di violenza verr, inaugurata a Olbia il 1 dicembre 2018, presso il Comando
Territoriale  dei  Carabinieri  di  via  degli  Astronaut n.  8,  grazie  alla  collaborazione  del
Soroptmist Internatonal con l’Arma dei Carabinieri.
Il  Soroptmist  Club  Gallura  seguir,  lo  stesso  programma  sopra  illustrato  durante  la
presentazione della panchina arancione  negli altri Comuni aderent all’iniziatva.

La Presidente 

Maria Grazia Molinas
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