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Sternatia li, 19/11/2020
Oggetto: 25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE “Ricordatevi che è vietato morire”

Il teamperrone rinnova anche quest’anno l’impegno su quello che continua a essere un innegabile
problema culturale nel nostro Paese e che purtroppo il periodo di lockdown da Covid-19 ha accentuato
ancor di più.
Il mese di novembre è dedicato al contrasto della violenza di genere ed è dunque uno dei momenti più
importanti della nostra associazione. ASD Teamperone ogni anno fa sentire la propria voce su questo tema
cruciale, promuovendo eventi, interventi, manifestazioni, incontri, collaborando con le più prestigiose
associazioni antiviolenza, culturali ed enti, nei vari comuni della nostra provincia volti a riconoscere ed
affermare il principio generale della parità di genere e il contrasto ad una violenza di matrice sciovinista
e patriarcale. Non solo il 25 novembre come Giornata Mondiale del Contrasto alla Violenza di Genere,
ma tutto il periodo attorno a questa data è fervido di attività, tanta è la voglia di discutere,
confrontarsi e contrastare questo difficile fenomeno. 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.

L’attualità ha portato termini come “femminicidio” e “violenza sulle donne” ad entrare nel lessico
comune. I fatti parlano chiaro perché ancora oggi pare non diminuire il numero delle vittime di
violenza. Morire per mano di un uomo che si conosce, si ama, con cui si convive, è la prima causa di
morte per le donne!
Forse si può pensare che la violenza contro le donne sia soltanto lo stupro consumato, ma non è così.
Quello è un reato, anche molto grave, ma non è l'unica forma di violenza
La violenza di genere non è solo l'aggressione fisica di un uomo contro una donna, ma include anche
vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce, violenze sessuali, persecuzioni. Compiute da un uomo
contro una donna in quanto donna. A volte sfocia nella sua forma più estrema, il femminicidio Ciò che
emerge, e che fa più orrore sia leggendo le statistiche che i casi di cronaca nera, è che il maggior numero di
violenze sessuali è messo in atto da un uomo che la donna conosce, spesso da un partner.

E questo è indipendente da alcune caratteristiche della donna, quali l’età, la nazionalità, lo status
sociale, il carattere, l’istruzione e l’occupazione. Secondo la letteratura scientifica internazionale si
tratta di un fenomeno socialmente e storicamente determinato, perciò variabile, declinato
diversamente a seconda delle fasi storiche e delle culture in relazione ai ruoli sessuali e ai rapporti di
potere ad essi sottesi. Proprio per le sue caratteristiche di variabilità nello spazio e nel tempo, non si
dispone di una definizione univoca, universalmente condivisa di violenza contro le donne.

Oggi è riconosciuta come un problema di violazione dei diritti umani
L'idea progettuale nasce dalla premessa che per contrastare il fenomeno della violenza contro le
donne sia necessario attivare azioni sinergiche attraverso efficaci rapporti di collaborazione fra le
realtà presenti sul territorio.
Così come negli anni precedenti il teamperrone vorrebbe scalfire il silenzio che troppo spesso molte
donne mantengono su argomenti legati a violenza e femminicidio.
Sarebbe importante considerare questo evento come uno spazio piccolo ma significativo è un progetto
che vuole coinvolgere tutti cittadini ed enti nel pieno rispetto dei DPCM tesi a contenere la diffusione
del COVID 19 e che rendono impossibile programmare eventi in presenza. Attraverso la creatività di un
gesto simbolico. Si invitano alla partecipazione tutti (commercianti, cittadini / e ad appendere davanti
alle proprie attività e case un telo o un fiocco rosso) Solidarietà, Creatività, Unione per poter pensare
e riflettere, che qualsiasi atto che venga compiuto contro una donna, sia da un punto di vista fisico che
psicologico, è una violazione della persona.
Obiettivo specifico del progetto è mandare a tutte le donne, almeno in un'occasione così “istituzionale
oltre al gesto simbolico è un’importante opportunità per evidenziare il problema della violenza di
genere, promuovere l’uguaglianza, la non discriminazione e il rispetto dei diritti umani. “
Alcuni slogan, dal contenuto che deve fare riflettere:
Hai solo un modo per cambiare un fidanzato violento. Cambiare il fidanzato
Non sposare un uomo violento. I bambini imparano in fretta
Un violento non merita il tuo amore. Merita la denuncia
Gli schiaffi sono schiaffi. Scambiarli per amore può farti molto male.
Cordiali saluti
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