
“NON SOFFIARMI VIA” 

In occasione della “GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE” ACLI - ANPI – CARITAS con il patrocinio 
dell'Assessorato alla Cultura propongono, lunedì 25 novembre 2019 ore 
21.00 presso la Sala Consiliare “GIACOMO BASSI” San Giorgio su Legnano 
- piazza IV Novembre 7, 

“NON SOFFIARMI VIA” 

Vogliamo sensibilizzarci maggiormente attraverso la testimonianza di esperti, 
offrendo un’occasione di riflessione e punti di vista diversi, perché la violenza 
contro le donne non deve essere considerata un tema “da donne” ma un 
problema irrisolto e confuso.                     

Ne parliamo con: 

 LAURA ROBERTA SATTA, avvocato penalista del Foro di Busto 
Arsizio, collaboratrice del centro antiviolenza Filorosa di Legnano.  

 LAURA GHIRINGHELLI, dirigente psichiatra dell’Ospedale di 
Legnano.                        

  modera la serata CAMILLA BARNI, giornalista. 

Con i ricami sonori di Renato Franchi - Voce & Chitarra e Dan Shim Sara 
Galasso – Violino. 

La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, fu istituita il 17 
dicembre 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

Da allora, rappresenta il momento più importante dell’anno per parlare, 
informare e sensibilizzare su questo grave problema. Che riguarda tutti i 
Paesi del mondo. 

La violenza sulle donne ha molti volti; dai reati come la violenza fisica a 
quella sessuale, lo stupro, senza dimenticare la violenza psicologica. 

In Italia e nel mondo subisce violenza, mediamente, una donna su tre dai 15 
anni in su. 

Il timore della violenza è confermato dal dato secondo il quale il 53% di 
donne in tutta l’Unione Europea afferma di evitare determinati luoghi o 
situazioni per paura di essere aggredita. 

Un atto di violenza contro le donne può accadere ovunque: dentro le mura 
domestiche, sul posto di lavoro, per strada. 

http://lombardia.anpi.it/media/blogs/lombardia/2019/11/anpi-sgsl-2019-11-25.pdf?mtime=1574157955


Sono spesso i partner o gli ex partner a commettere gli atti più gravi: in 
Italia sono, infatti, responsabili del 62,7% degli stupri. 

Una lunga scia di violenza che può culminare con l’estrema conseguenza: 
il femminicidio. 

Nel 38% dei casi di omicidi di donne, il responsabile è, ancora una volta, 
il partner. 

In questo stesso giorno del 1960, furono uccise le tre sorelle 
Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana. 

È una data importante, per ricordare a tutti che il rispetto è alla base di ogni 
rapporto e che non possiamo continuare a veder crescere il numero delle 
donne che subiscono violenza. 

  

 


