Il club Soroptimist di Arezzo, quest’anno ha scelto di celebrare e ricordare la lotta contro la
violenza alle donne, in collaborazione con il premio semplicemente donna, promuovendo,

il 23 novembre 2019 alle ore 10
un incontro
presso il Liceo Classico di Arezzo
tra gli studenti della scuola aretina e le donne che sono state vittima di violenza o hanno
raggiunto posizioni fino ad oggi ad esse negate. In particolare le ospiti di questa giornata
dedicata alla loro testimonianza sono:
SURAYA PAKZAD
E’ una storia rischiosa di aiuto e sostegno alle donne. Suraya Pakzad dirige Voice of Women
Organization, la prima organizzazione femminile sorta nel post regime talebano per
rivendicare i diritti delle donne. E lei è arrivata fino alle Nazioni Unite per denunciare gli
abusi che patiscono le donne afghane. Per questo impegno, nel 2008 ha ricevuto il premio
“Women of Courage” del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e nello stesso anno le è
stato assegnato il “Malali Medal” dal presidente dell'Afghanistan

NICOLETTA MILIONE
E’ una storia di riscatto. Oggi Nicoletta pur portando i segni di quella fase di vita molto dolorosa, ha
recuperato in parte la fiducia in sè stessa, più autostima e fa l’avvocato. Sono stati quei momenti
terribili, quelle percosse, quelle privazioni, quelle umiliazioni che l’hanno portata alla scelta di
dedicare la sua professione al servizio di altre donne che ogni giorno devono fare i conti con uomini,
compagni, mariti violenti, ingrati, traditori

CINZIA PENNESI
È una delle poche donne a ricoprire in Italia il ruolo di Direttore d’Orchestra e di Coro. Cinzia
Pennesi è sicuramente una donna che si è distinta tra le tante e che è riuscita a emergere in un settore
principalmente maschile, governato da soli uomini

Il club decide anche di donare una somma alla Fondazione Thevenin di Arezzo che è al
centro di una piccola rete di servizi di tre differenti tipologie: la comunità di accoglienza per
mamme con bambini (Miriam), la comunità educativa per minori adolescenti con annesso
il servizio pomeridiano per bambini in difficoltà scolastica o familiare (Edelweiss),
l’appartamento per donne in situazione di disagio e vittime di violenza(Shalom).

