
 
 

La violenza sulle donne è un dramma che attanaglia ed affligge la società.  
   

   Nonostante leggi, politiche, innumerevoli iniziative, crescente attenzione dei 
mass-media, le donne sono quotidianamente vittime inermi delle più indicibili 
brutalità che spesso hanno un unico tragico epilogo.  
La violenza appare come un male che si propaga nel tessuto sociale, devastando e 
distruggendo proprio una parte vitale di esso: le donne, etichettate ancor spesso 
con il triste appellativo di "sesso debole".  
Quelle stesse donne che di debole non hanno proprio nulla, ma che purtroppo 
appaiono indifese, nel vero senso della parola, contro una violenza che come ci 
insegna Benedetto Croce non è affatto forza, ma che si palesa essa stessa con tutta 
la sua prorompente debolezza nel momento esatto in cui viene ad esistere. 
Dunque, appare di fondamentale importanza educare la società e soprattutto i 
giovani ad una cultura più "moderna", favorendo l'instaurazione ed il 
radicamento di nuovi valori imperniati principalmente sul rispetto delle donne.  
A tal fine, ed in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 
che ricorre il 25 Novembre, il CSA Regioni Autonomie locali e FIADEL hanno 
indetto una manifestazione con spettacoli e rappresentazioni il giorno 24 
Novembre 2017 in Piazza Municipio a partire dalle ore 16:00.  
Il tutto volto a conferire un seppur piccolo ma importante contributo alla 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito a questa tragedia che affligge 
milioni e milioni di donne, mietendo purtroppo ancora troppe vittime. 
Tale iniziativa rappresenta un’ottima occasione per richiamare l’attenzione e 
stimolare una più accurata e profonda riflessione sul tema della violenza contro 
le donne. Ragion per cui richiediamo la massima partecipazione di tutti i 
dipendenti ed il coinvolgimento di tutti coloro che vorranno unirsi a noi per 
gridare con forza un convinto e sentito “NO” ad ogni forma di violenza, sopruso e 
sfruttamento nei confronti delle donne. 

 
 


