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 Una giornata contro la violenza alle donne 

Scritto da Alberto Conti il 25 novembre 2011 » U-City: Bologna 

 

Anche quest’anno, il 25 novembre si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne. Tante le iniziative in Italia tra cui il festival “La violenza illustrata” 

organizzato a Bologna da Casa delle donne. Cinema, dibattiti e mostre: tanti gli appuntamenti 

per questa sesta edizione dal 8 novembre al 3 dicembre 

«C’è un limite di sopportazione che molte donne superano quando si trovano incastrate in 

rapporti che sono fatti di sopraffazione e umiliazione, di violenza e discriminazione. Superare 

questo limite è pericoloso come percorrere un’autostrada a piedi, come camminare sul ciglio di 

un burrone portando per mano i propri figli, perché la velocità della violenza, quando una 

donna decide di dire di no, è la prima causa di morte». 

 

Con queste parole, Chiara Cretella, direttrice del festival “La violenza illustrata”, organizzato 

da Casa delle donne a Bologna dall’8 novembre al 3 dicembre, introduce il tema di questa 

sesta edizione: il limite di sopportazione. 

«La violenza di genere – ci spiega la direttrice del festival - non è derivata da squilibri fisici, 

piuttosto che biologici come spesso si cerca di far passare. Abbiamo constatato, nei quarant'anni 

di attività dei centri anti-violenza nel mondo, che la violenza di genere è un fattore 

esclusivamente culturale, quindi legata ai contesti sociali che la producono. Lavorando sulla 

sensibilizzazione si fa prevenzione». 

Era il 1999 quando l’Assemblea delle Nazioni Unite approvò la risoluzione 54/134 con cui 

veniva ufficialmente istituita  la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 

contro le donne” e con cui si invitavano i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG ad 

organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno. In Italia, solo dal 

2005 iniziano i primi eventi in occasione del 25 novembre l’anno successivo nasce “La violenza 

illustrata” da un idea di Chiara Cretella, Elena De Concini, Anna Pramstrahler. 

 

«E' stata più un'intuizione - ci racconta Chiara Cretella - l'idea iniziale era quella di lavorare 

sulla comunicazione mediatica legata agli stereotipi legati al corpo femminile e in 

particolare alla violenza di genere. Quindi è cronaca nera, è cronaca giornalistica, che come 

sappiamo ricopre i mass media, ma parla molto male della violenza». 

 

Il 25 novembre è stata scelta come giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle 

donne per ricordare le sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, attiviste politiche 

della Repubblica Domenicana che il proprio in questo giorno, nel 1960, furono massacrate e 

uccise dagli uomini del dittatore Trujillo, dopo aver fatto visita a dei prigionieri politici. 
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