
MAI PIÙ !
Per riflettere insieme 

sul tema della violenza alle donne

SOROPTIMIST
Etica e finalità dell’Associazione

Mission:
Le Soroptimiste promuovono azioni e 
creano le opportunità per trasformare la 
vita delle donne attraverso la rete globale 
delle socie e la cooperazione internazionale.

Valori Etici:
Il Soroptimist International sostiene: i 
Diritti Umani per tutti, la pace nel mondo 
e il buon volere internazionale, il potenziale 
delle donne, la trasparenza e il sistema 
democratico delle decisioni, il volontariato, 
l’accettazione delle diversità e l’amicizia.

Salone Palladio - Palazzo Bonin Longare 
Corso Palladio, 13 - Vicenza

Vicenza
24 novembre 2015

Ore 17.30



PRESENTAZIONE

La Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne è una ricorrenza 
istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 
del 17 dicembre 1999.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
ha designato il 25 novembre come data 
della ricorrenza e ha invitato i governi, le 
organizzazioni internazionali e le ONG a 
organizzare attività volte a sensibilizzare 
l’opinione pubblica in quel giorno.

Questa data fu scelta in ricordo del brutale 
assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal, 
considerate esempio di donne rivoluzionarie 
per l’impegno con cui tentarono di contrastare 
il regime di Rafael Trujillo, il dittatore che tenne 
la Repubblica Dominicana nell’arretratezza e 
nel caos per oltre 30 anni.

In Italia solo dal 2005 alcuni centri antiviolenza 
e Case delle donne hanno iniziato a celebrare 
questa giornata. Ma negli ultimi anni 
anche istituzioni e vari enti come Amnesty 
International festeggiano questa giornata 
attraverso iniziative politiche e culturali.

Ormai centinaia di iniziative in tutta Italia 
vengono organizzate in occasione del 25 
novembre per dire no alla violenza di genere in 
tutte le sue forme.

Il Soroptimist Club di Vicenza ricorda anche 
quest’anno il 25 novembre con un incontro, 
rivolto alla società vicentina e ai suoi giovani, 
che intende porsi come momento di riflessione 
e sensibilizzazione su questo argomento.

R.S.V.P. 
Mail: soroptmistvicsegret@gmail.com

Tel. n° verde 800 905 127

PROGRAMMA

Ore 17.30
Saluti di apertura Cristina Toniolo, 

presidente Soroptimist Club di Vicenza

Ore 17.45
Tavola rotonda condotta da
Cinzia Zuccon, giornalista

Partecipano:
Laura Roveri, testimone attiva
Maria Stocchiero, psicologa

Maria Zatti, counsellor 
e coordinatrice del CeAV di Vicenza

Dibattito con il pubblico

Ore 19.15
Chiusura dei lavori 


