Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci 24novembre 2014
COMUNICATO STAMPA

25 Novembre: giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Le iniziative a Castagneto Carducci
Oggi, le Nazioni Unite, l’Italia e il mondo intero commemorano la giornata internazionale contro la violenza
sulle donne, proponendo iniziative atte a sensibilizzare donne, ma soprattutto uomini, su questo tema.
Il 25 novembre ricorda il terribile assassinio delle tre sorelle Mirabal avvenuto durante il regime
domenicano di Rafael Leonidas Trujillo nel 1960. Dal 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha reso
istituzionale questa giornata, invitando governi, organizzazioni e media a sensibilizzare la società sulla
violenza di genere.
Sono milioni le donne che in tutto il mondo subiscono violenze psicologiche e fisiche inaccettabili, frutto di
una cultura sessista e manifestazione della globale disparità storica nei rapporti tra uomo e donna. Nelle
famiglie in particolare, dove spesso emerge un forte disagio sociale, il femminicidio ha trovato la sua
espressione peggiore e più vile, in realtà che spesso vengono omesse e sottaciute per paura, ricatto e
omertà con una “cultura” della sottomissione di genere che è trasversale rispetto gli strati sociali, il Paese di
origine, l’età e la componente geografica.
A Castagneto Carducci, afferma il Sindaco Sandra Scarpellini, l’Amministrazione Comunale in collaborazione
con l’Associazione Iaia, ha voluto significare questo importante momento di riflessione sottolineando
l’impegno che assumiamo come Comune formalmente nella targa che andiamo ad apporre alla Sala
comunale Falcone & Borsellino, nel’adoperaci attivamente contro la violenza attraverso azioni positive: con
le scuole in primis, per favorire una cultura e una educazione alla differenza di genere con particolari azioni
volte alla sensibilizzazione sui temi dell’educazione affettiva fin dalla più tenera età, al sostegno ai servizi
per le donne, presenti sul territorio, avviando anche azioni educative e informative per diffondere i contatti
e la conoscenza dei servizi antiviolenza.
Questo il programma delle iniziative a Castagneto Carducci:
alle ore 10.00
presso la sala Falcone e Borsellino, a Castagneto Carducci
Incontro con gli alunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo G. Borsi - Inaugurazione della targa in
memeoria di Ilaria
ore ore 14.30 - 16.00
Presso il Circolo Arci in via Mazzini a Donoratico
Incontro di Donne allo Specchio tra Corpo e Colore. Arte, Danza, Terapia
ore 16.00
piazza della Chiesa a Donoratico
MAI PIU FEMMINICIDI
Flesh Mob, Gitondo, Letture Contro la Violenza e per i Diritti delle Donne
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con la scuola di Ballo Si Danza del Circola Arci
la Palestra Fitness Planet 2 di donoratico
e con TUTTE LE PERSONE CHE VORRANNO PARTECIPARE
ore 21.15
Cinema Ariston, Donoratico
Scarpe Senza Donne
spettacolo teatrale con Anna Meacci
La ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne precede le iniziative in
programma per la Festa della Toscana: saranno due giorni all’insegna della riflessione sui diritti, sul rispetto
dell’altro/a e sulla legalità. Mercoledì 26 novembre infatti si terrà alla presenza degli alunni delle scuole
secondarie di primo grado un incontro con il Coordinatore Regionale di Libera, don Andrea Bigalli.
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