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Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 
contro le donne 

Care Colleghe, Cari Colleghi , 

il 25 novembre ricorre la celebrazione della  Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall’Onu. 

 Non è una data a caso, è il ricordo di un brutale assassinio, avvenuto nel 1960 nella 

Repubblica Dominicana, dove tre sorelle, considerate rivoluzionarie, furono torturate, chiuse 

nell’automobile su cui viaggiavano e spinte in un precipizio, simulando così una morte 

accidentale.  

Il Comitato  Pari Opportunità è al fianco delle donne contro ogni forma di violenza perché la 

violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti 

umani. 

 

La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne emanata 

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993, definisce la violenza contro le 

donne come "qualsiasi atto di violenza di genere che si traduce o è probabile che abbia 

come conseguenza, fisica, sessuale o danno psicologico o sofferenza alle donne, 

comprese minacce di tali atti, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella 

vita  pubblica che in quella privata. " 

Ho il piacere di comunicarvi  che quest’anno  Il Consiglio Nazionale Forense  per  il 25 

novembre p.v. ha organizzato una staffetta mediatica che sarà trasmessa  sul 

canale Youtube del CNF  per  contribuire alla campagna di sensibilizzazione  a favore 
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delle donne vittime di violenze, con interventi video registrati dalla rete dei Comitati 

Pari Opportunità. 

A questa iniziativa  parteciperà   il nostro CPO  con un proprio contributo ed anche  

con un video  realizzato unitamente a tutti i Presidenti della Rete dei CPO della Sicilia 

indossando le mascherine che sono state prodotte presso la Sezione femminile della 

Casa Circondariale di Salerno e Capua Vetere nell’ambito del progetto #Ricuciamo.  

 
 
 
 

La violenza sulle le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani 
(Kofi Annan) 

La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma 
soltanto distruggerla. 

 (Benedetto Croce) 

 

Trapani lì 23 novembre 2020  

Il Comitato Pari Oppportunità di Trapani 
La Presidente 

Avv.Giacoma Castiglione 


