
         Giornata internazionale
         contro la violenza
            alle donne

    
    in  collaborazione con

 Casa delle Donne Per Non subire violenza 

  Commissione Pari Oppurtunità Mosaico 

   Servizio di Ausilio legale alla famiglia

Spi – CGIL Donne

mercoledì 25 novembre 2009
ore 11-12

Via Caduti della Libertà 11, Ingresso Coop Reno, Calderino
Allestimento di un banco per la distribuzione dei fiocchi bianchi, 

simbolo della giornata, e di materiale informativo

giovedì 3 dicembre 2009
ore 20,30

Sala Consiliare del Centro Civico Culturale – Piazza della Pace
(Ingresso da Via Lavino), Calderino

Incontro sulla Legge sullo Stalking – 38/2009 - misure urgenti in materia di sicurezza 
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori. 
Interverranno Rossella Mariuz legale dell'Unione Donne Italiane, Ivana Sandoni Spi – 
CGIL Donne, Susanna Zaccaria legale della Casa delle Donne Per Non subire violenza

Informazioni : Biblioteca Comunale - Tel. 051/6764437 - email biblioteca@comune.montesanpietro.bo.it

mailto:biblioteca@comune.montesanpietro.bo.it
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http://www.fioccobianco.it

Che cos’è la Campagna del Fiocco Bianco?
La Campagna del fiocco bianco (White Ribbon Campaign - WRC) rappresenta la più 
vasta azione al mondo condotta da uomini che operano per porre fine alla violenza 

degli uomini sulle donne. In quasi cinquanta paesi le campagne sono portate avanti sia 
uomini che da donne, nonostante l’attenzione principale sia posta sull’educazione 

degli uomini e dei ragazzi. In alcuni paesi rappresenta un’azione di educazione 
pubblica generale volta a porre fine alla violenza sulle donne.

In che modo è nata la Campagna del Fiocco bianco?
Nel 1991, in Canada, un gruppetto di uomini decise che era loro responsabilità fare 

pressione sugli uomini affinché prendessero una posizione netta di denuncia contro la 
violenza sulle donne. Dopo soltanto sei settimane di preparazione, 100.000 uomini in 

tutto il Canada indossavano un fiocco bianco. Molti altri erano stati coinvolti in 
discussioni e dibattiti. In Italia la “Campagna Nazionale del fiocco bianco” è stata 

promossa per la prima volta dall' Associazione Artemisia di Firenze in collaborazione 
con gli enti locali e con altre associazioni in occasione del 25 Novembre 2006, 

Giornata internazionale contro la violenza alle donne.

Che cosa significa portare un fiocco bianco?
Portare un fiocco bianco rappresenta un impegno personale a non commettere mai, 
né a giustificare o a rimanere in silenzio, di fronte ad atti di violenza commessi sulle 
donne. Portare un fiocco bianco è un modo per dire “nel nostro futuro non c’è posto 

per la violenza sulle donne”.

Di quali forme di violenza sulle donne vi occupate?
I problemi più diffusi riguardano gli atti di violenza fisica sulle mogli e le fidanzate 

(dalle percosse all’omicidio) e sessuale (per lo più commessi dal fidanzato, dal marito, 
da un adulto di cui ci si fida o da un membro della famiglia). Esistono poi forme di 

abuso emotivo, come le molestie sessuali sul luogo di lavoro o per la strada, la 
persecuzione, battute e storielle che ledono la dignità delle donne, e comportamenti 
di controllo. In alcuni paesi, inoltre, si assiste alla mutilazione genitale delle bambine 

e al traffico di ragazze e giovani donne per il mercato della prostituzione.

http://www.fioccobianco.it/

