Settore 4 – Istruzione e Cultura
Ufficio Pari Opportunità
Lodi, 16/11/2015
Prot. N. 46540
Cat. 07 Cl. 10
f.1
Alla cortese attenzione delle Direzioni
degli Istituti Secondari di Secondo Grado
della Città di Lodi

Oggetto: Invito al presidio - GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - 25
NOVEMBRE 2015.
Buongiorno,
in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne il Comune di Lodi,
capofila della Rete Territoriale Antiviolenza, in collaborazione con l’Associazione L’Orsa Minore Onlus –
Centro Antiviolenza “La Metà di Niente” di Lodi e le Associazioni SNOQ – Se Non Ora Quando? Comitato di
Lodi, IFE Lodi, Donne & Donne e Ge.Co Genitori Consapevoli, rivolge l’invito, alle classi della scuola
secondario di secondo grado, a partecipare ad un presidio di riflessione e testimonianza

Mercoledì 25 novembre 2015 – ore 10.30
c/o i portici di P.zza Broletto - Lodi
Durante l’incontro è prevista la lettura di brani tratti dal testo “Ferite a morte” di Serena Dandini
che racconta le storie di donne vittime di violenza domestica.
La violenza sulle donne, in particolare quella domestica, è un allarme sottostimato, nonostante sia
riconosciuta dall’ONU, già nel 1993, come una violazione dei diritti umani, e sia dichiarata, nel 2002,
un problema di salute pubblica da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
I numeri sono impressionanti e si basano su una sola certezza: la violenza sulle donne non guarda in faccia
al reddito, alla cultura, alla cittadinanza o alla posizione sociale. È perfettamente trasversale ed è più vicina
a noi di quanto possiamo sospettare.
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare i siti web:
www.amatilodi.it e www.centroantiviolenzalodi.it
Ringraziando sentitamente per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Erika Bressani
Assessora Pari Opportunità
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