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Il 17 dicembre 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dichiara - con voto unanime –  
il 25 novembre “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”,  

invitando i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG  
a promuovere iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica.  

Studi e ricerche – in Europa e nel mondo - dimostrano come la violenza sia la prima causa di morte  
e invalidità permanente per le donne fra i 16 e 44 anni. Ancora prima del cancro,  

degli incidenti stradali e della guerra 
 

 

         

 

 

 

 

 la violenza contro le donne è molto diffusa e vicina, lo dimostrano il numero di donne (116 nel 2014!) 
che si sono rivolte al Centro Antiviolenza di Pesaro; 

 Occorre denunciare apertamente l’emergenza socio-culturale.                                                                             
Nel 2015 in Italia si registra una media di  una donna  uccisa ogni quattro giorni per mano di un 
uomo. E’ un bollettino di guerra ancora più feroce se pensiamo che la maggior parte delle violenze 
provengono da persone conosciute: mariti, compagni, padri, ex compagni, ex mariti, fratelli... Le 
rassicuranti mura domestiche sono il terreno migliore della” mattanza” delle donne, luogo dove le 
relazioni e i conflitti si trasformano in orrore e tragedia; 

 Sono 116 le donne che si sono rivolte nel 2014 al centro antiviolenza di Pesaro, di cui 83 per violenza 
psicologica, 75 fisica, 19 sessuale, ma non sono mancati casi di violenza economica, stalking,  
violenza e abusi nell’infanzia. Autori risultano soprattutto mariti, familiari/parenti, ex mariti e 
conviventi a conferma del fatto che spesso sono le persone più vicine ad abusare delle donne;  

 Alle donne che subiscono violenza vogliamo dire che NON SEI SOLA! e che puoi sottrarti  parlandone e 
rivolgendosi al servizio Centro Antiviolenza di Pesaro 0721 639014 o al numero verde nazionale 1522;    

 Chiediamo a tutte/i di prendere posizione, perché la violenza contro le donne è un reato; perché  non 
faccia più parte della cultura maschile e perché è una violazione dei diritti umani; 

I Quartieri Muraglia, Porto/Soria, Villa San Martino e Pantano/Santa Veneranda invitano la cittadinanza a 
non restare indifferenti e costruire un percorso di sensibilizzazione insieme. 

          CALENDARIO EVENTI SUL RETRO 
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CALENDARIO INIZIATIVE 

I quartieri Muraglia, Soria/Porto, Villa San Martino, Pantano/Santa Veneranda organizzano in occasione 
della Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne una serie di eventi nei quartieri in 
collaborazione con UDI (Unione Donne in Italia) sede di Pesaro. 

 

25 Novembre 2015  Presidi informativi nelle seguenti piazze: 

Piazza Redi ore 16.00 - 19.00 

Piazza Europa ore 16.00 -19.00 

Piazza del Popolo ore 10-12.30 e 15.30-17.30 

Largo Volontari del Sangue ore 16.00 – 19.00 

 

Mostra fotografica itinerante  

“M’ama non M’ama”: La violenza se la riconosci la puoi evitare.  

A cura dell’associazione giovanile AltAttenzione e UDI Pesaro: 

(Ingresso libero) 

 Biblioteca comunale Baia Flaminia, Piazza Europa 

Dal 25 novembre al 2 dicembre 2015 - Orario biblioteca 

 

 Teatro  della Parrocchia di Villa San Martino, Via Frescobaldi  

Dal 4 all’ 8 dicembre 2015  - Inaugurazione  4 dicembre ore 17.45 

 

 Sala della Circoscrizione di Muraglia, Via Petrarca 

Dal 12 al 18 dicembre 2015 - Inaugurazione  12 dicembre ore 17.45 

 

 Sede Quartiere Pantano/Santa Veneranda 

Dal 5 al 10 Gennaio 2016 – Inaugurazione 5 gennaio ore 17.45 

 

Rassegna cinematografica sul Femminicidio 

A partire dal mese di dicembre (seguirà la comunicazione della programmazione) 

       

Info:  
Muraglia: Cinzia Valentini 334 2383936 
Soria/Porto: Caterina Profili 329 0620936 
Villa San Martino: Lucia Pighin 339 3766013 
Pantano/Santa Veneranda: Jessica Belpassi 333 4806419 


