COMUNICATO STAMPA

GIORNATA INTERNAZIONALE PER IL
CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE
UNIAMO LE FORZE CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE
Reti di istituzioni, associazioni e cittadini

Tormentate, molestate, oppresse, ossessionate. Sono donne nel 73% dei casi le vittime dei
reati cosiddetti di stalking o di criminal harassment. Le violenze e i maltrattamenti in
famiglia, secondo i dati forniti dalla Direzione centrale della polizia criminale, sono in
crescita costante, nell'81% dei quali sono sempre le donne ad essere vittime.
Spesso la violenza esplode nell'ambito delle relazioni affettive e tra le pareti domestiche,
proprio dove dovrebbe essere maggiormente garantita la loro incolumità. Per questo si
ritiene indispensabile un’attività di prevenzione per sensibilizzare la società civile su un
fenomeno che sembra essere una vera piaga sociale.
Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne, istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e centinaia
di iniziative sono state organizzate in tutta Italia per dire 'no' alla violenza di genere.
I comuni del Chierese – Chieri, Cambiano, Santena, Pino Torinese e Pecetto Torinese - si
uniscono in questa battaglia proponendo tre appuntamenti alla cittadinanza.
Giovedi’ 20 novembre alle ore 17.30, nel Salone della Cittadella del Volontariato di
via Giovanni XXIII 8 a Chieri, tavola rotonda per approfondire con chi, contro la violenza,
lotta quotidianamente e a vario titolo: intervengono la dott.ssa Mariagiuseppina Puglisi Assessore Provinciale Politiche Attive di Cittadinanza, Diritti Sociali e Parità, Filippo Vanni Comandate Carabinieri Compagnia Torino-Mirafiori, la Dott.ssa Carla Napoli - Associazione
Scambiaidee e Sportello d’Ascolto Chieri. Partecipano, inoltre, rappresentanti dell’ Asl To5,
Consorzio Socio-Assistenziale, Scuole, Polizia Municipale e Forze dell’Ordine.
I comuni di Santena e Cambiano organizzano invece per mercoledì 26 novembre
una lettura-spettacolo nel Salone Giovanni Visconti Venosta di Santena (in piazza Venosta,
di fronte all'ingresso del parco Cavour), dove alle ore 21 il Teatro delle 10 andrà in scena
con Voci del verbo subire.
Il comune di Pino Torinese vi aspetta giovedì 27 novembre, ancora alle ore 21, al
Teatro Le Glicini con lo spettacolo teatrale Malevolevabene e per parlarne con l’esperto
criminologo dott. Marco Bertoluzzo.
In allegato:
- locandina degli eventi
- invito convegno 20 novembre
Info: www.comune.chieri.to.it

