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COMUNICATO STAMPA 

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 

Il tema delle Nazioni Unite di quest'anno per la Giornata internazionale per l'eliminazione della 

violenza contro le donne, 25 novembre, "Orange the World: #HearMeToo" 

Il tema delle Nazioni Unite di quest'anno per la Giornata internazionale per l'eliminazione della 

violenza contro le donne (25 novembre) e i 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere (25 

novembre - 10 dicembre) "Orange the World: #HearMeToo" mira a sostenere le donne e ragazze 

di tutto il mondo che si uniscono in un movimento globale di solidarietà contro gli squilibri storici 

di potere in cui le molestie sessuali e altre forme di violenza sono così profondamente radicate. 

 

Il tema invita ad onorare e ad amplificare ulteriormente queste voci, ad ascoltare e credere ai 

sopravvissuti, a porre fine alla cultura del silenzio e dell'impunità ea mettere i sopravvissuti al 

centro della conversazione e della risposta. Mira ad allargare la conversazione globale ed evidenzia 

le voci e l'attivismo di tutti i sopravvissuti alla violenza e ai sostenitori di tutto il mondo, molti dei 

quali spesso mancano nei titoli dei media e nelle discussioni sui social media. 

 

In tutto il mondo, i 16 giorni di attivismo saranno un momento di raccolta per riunire governi, 

comunità, sopravvissuti, attivisti e pubblico per sensibilizzare sull'urgente necessità di porre fine 

alla violenza contro donne e ragazze attraverso eventi di alto profilo, manifestazioni e 

manifestazioni campagne. In oltre 70 eventi, tra scuole e università del Malawi e delle Barbados, 

centri di trasporto pubblico in El Salvador, Vanuatu e Filippine, partite di calcio in Egitto, i cittadini 

globali saranno solidali con i sopravvissuti, i sostenitori, il movimento delle donne e i diritti umani 

delle donne difensori di tutto il mondo, molti affrontano un aumento del pushback e degli attacchi 

con uno spazio civico sempre più ridotto.  

Il Comune di Castagneto Carducci , in collaborazione con l’Associazione IAIA, organizza per la 

giornata del 25 novembre le seguenti iniziative.  

Sabato 24 novembre  

Lancio della campagna "La violenza sulle donne non deve essere pane quotidiano" 

 

Domenica 25 novembre  

ore 11.00 via Vittorio Emanuele II - Castagneto Carducci     

INAUGURAZIONE PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
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ore 17   Teatro Roma - Castagneto Carducci   

spettacolo teatrale 

IO DORMO DA SOLA regia di Patrizia Fantozzi  

 

         Ufficio Stampa 

                   Patrizia Toninelli 

 

 

 

 


