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CON UNA RISOLUZIONE del
1999 l'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha designato il 25
novembre, oggi, `giornata interna-
zionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne', invitan-
do organismi e istituzioni a sensi-
bilizzare l'opinione pubblica. A
Siena viene promosso un incon-
tro oggi alle 17 a Palazzo Patrizi:
per l'occasione si riunirà il tavolo
comunale politiche di genere con
le associazioni Donna chiama
Donna e Aurore e verrà firmato
l'atto che sancisce una convenzio-
ne tra l'amministrazione e l'asso-
ciazione Onlus. Con la convenzio-
ne arriva anche la locazione di un
locale di proprietà comunale in
via Mattioli 8, da adibire a sede
delle attività svolte da anni da
`Donna chiama donna'». Ed è,
poi, proprio l'associazioone `Don-
nachiamadonna', Centro antivio-
lenza che opera nel territorio sene-
se da circa vent'anni, ad `andare a
scuola' con l'obiettivo di sensibi-
lizzare: questo promuovendo, a
partire dalle 10, un incontro
nell'aula magna del liceo scientifi-
co Galileo Galilei di Siena. Saran-
no coinvolti gli studenti delle ulti-
me classi degli istituti della città,
posti di fronte ad una volontaria
dell'associazione e due professio-
nisti, uno psicologo e un legale:
l'occasione insomma per riflette-
re su un fenomeno sempre più ri-
levante e trasversale a tutte le clas-
si sociali e sul rapporto tra donne
e uomini in particolare nelle rela-
zioni affettive.
IN VAL IC IANA invece è
l'associazione Amica Donna ad
operare con un servizio di ascolto,
accoglienza, consulenza legale e
psicologica, a donne maltrattate o
che si trovano in situazioni di di-
sagio. Al momento l'associazione
sta supportando 35 donne nel per-
corso di uscita dalla violenza; di
queste, 28 hanno chiesto aiuto
quest'anno mentre 7 erano già co-
nosciute dal 2013. Dati che rendo-
no la gravità della siatuazione ma
anche il percorso di consapevolez-
za innescato. La piaga dei maltrat-
tamenti e della violenza a carico
del genere femminile è drammati-
camente presente, quindi, anche
in aree come le nostre, dove la

qualità della vita ed il livello di ci-
viltà sono considerati molto eleva-
ti e vissuti come una sorta di 'scu-
do' contro atti apparentemente
estranei alla cultura del territorio.
Tornando alla Valdichiana il ser-
vizio associato pari opportunità
dell'Unione dei Comuni Valdi-
chiana Senese, in collaborazione
con Amica donna, ha dunque pro-
mosso una serie di iniziative, og-
gi, per aprire dibattiti e riflessio-
ni. Dopo la proiezione, ieri sera al
Clev Village, del film `Un giorno
perfetto' di Ferzan Ozpetek tratto
dall'omonimo romanzo di Mela-
nia Mazzucco, che racconta un'os-
sessione amorosa destinata a ter-
minare in tragedia, oggi alle 17,
presso la sala del Palazzo del Capi-
tano, a Montepulciano, sarà pre-
sentata la tesi di laurea di Giaco-
mo Del Toro dal titolo `Il Femmi-
nicidio. Analisi giuridica e socia-
le della violenza di genere'.
Nell'occasione l'associazione dif-
fonderà una comunicazione. Un
tavolo interistituzionale è invece
l'iniziativa promossa dalla Provin-
cia di Siena che dalle 13,30 nella
Sala dell'Aurora, inaugurerà
`Donne Segnate', primo conve-
gno internazionale sulla violenza
contro le donne sorde, organizza-
to da Mason Perkins Deafness
Fund. Senza dimenticare che sui
sacchetti del pane dei fornai della
nostra provincia ci sarà una scrit-
ta, in rosso come il colore delle
scarpe diventate simbolo delle
donne violentate e uccise, in se-
gno di solidarietà.
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íìAiiry°1FF.5TA lQR*li l Tanti modi, anche colorati, per dire «no» alla
violenza contro le donne che sta viven do un crescendo terribile
Anche nella nostra provincia eventi, dibattiti e incontri (foto d'archivio)
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