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Gentilissimi,

in qualità di Presidente del Soroptimist Club di Martina Franca, Vi informo che anche quest’anno il
Soroptimist d’Italia sosterrà la Campagna internazionale Orange the World, promossa dall’ ONU,
da UN Women e dal Soroptimist International d’Europa, per dire no alla violenza contro le donne.
Dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza, al 10 dicembre,
Giornata internazionale per i Diritti Umani, che coincide con il nostro Soroptimist Day, partiranno i
16 giorni di attivismo che ci vedranno unite per realizzare iniziative ed azioni di sensibilizzazione,
utilizzando in tutta la comunicazione il colore arancione (simbolo di un futuro senza violenza di
genere) e il motto dell’Unione:

NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA - CHIAMA IL 1522

Proporremo e sosterremo anche l‘innovativa Campagna di Comunicazione della Federazione
Europea, che sotto il titolo READ THE SIGNS, chiede a tutte le Soroptimiste una forte
mobilitazione per prevenire la violenza domestica , riconoscendo in tempo quei segnali (gelosia,
controllo, manipolazione, critiche, accuse, collera…… ) che rendono la relazione pericolosa
soprattutto per l’incolumità delle donne.

Tutti siamo chiamati ad un’azione corale che, grazie ad adeguati strumenti di divulgazione, come
questi nostri sacchetti di plastica, destinati e da noi donati alle Farmacie, alle Parafarmacie e ad altri
Esercizi Commerciali della nostra città, aiuterà le donne a leggere in tempo utile comportamenti e
atteggiamenti del proprio partner, prima che sfocino in vera e propria violenza fisica.

Le donne non accettino nel silenzio soprusi e prevaricazioni, ma trovino la forza di allontanarsi , di
troncare la relazione, di denunciare alle forze dell’ordine e di rivolgersi al 1522.

Certa della Vostra sensibilità e del Vostro assenso a partecipare a questa nostra Campagna di
prevenzione, chiedo anche la Vostra disponibilità a sostenere le azioni del nostro Club di prossima
attuazione, volte a contrastare il fenomeno del bullismo, che risulta una delle forme più diffuse di
violenza di genere e di violenza in genere.

A nome di tutte le socie del Club di Martina Franca e mio personale, ringrazio e saluto
cordialmente.

Martina Franca, 23 novembre 2022

Doranna Rinaldi


