25 novembre Giornata Internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne

“La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre
1999. …. L'Assemblea Generale dell'ONU ha ufficializzato una data che fu scelta da un gruppo di donne
attiviste, riunitesi nell'Incontro Femminista Latinoamericano e dei Caraibi, tenutosi a Bogotà nel 1981.
Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal considerate
esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael
Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell'arretratezza e nel
caos per oltre 30 anni. Il 25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita
ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare.
Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone
e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente”
(Wikipedia).
La Dirigente unitamente al personale femminile della Procura Generale presso la Corte di
Appello di Salerno segnala la Campagna internazionale "ORANGE THE WORLD" per la prevenzione e
l'eliminazione della violenza contro le donne. È stato avviato dagli attivisti dell'inaugurazione del
Women's Global Leadership Institute nel 1991 e continua a essere coordinato ogni anno dal Center
for Women's Global Leadership. Viene utilizzato come strategia organizzativa da individui e
organizzazioni in tutto il mondo per chiedere la prevenzione e l'eliminazione della violenza contro
donne e ragazze.
A sostegno di questa iniziativa della società civile, sotto la guida del Segretario generale delle
Nazioni Unite, António Guterres, la campagna UNiTE del Segretario generale delle Nazioni Unite entro
il 2030 per porre fine alla violenza contro le donne (campagna UNiTE) chiede azioni globali per
aumentare la consapevolezza, galvanizzare la difesa sforzi e condividere conoscenze e innovazioni.
I 16 giorni tra il 25 novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne, e il 10 dicembre, la Giornata dei diritti umani, sono noti come la campagna dei 16 giorni di
attivismo contro la violenza di genere, quest’anno i 16 giorni di attivismo del sistema delle Nazioni
Unite si svolgeranno nell'ambito del tema globale del 2020: "Orange the World: Fund, Respond,
Prevent, Collect!"
Mentre il mondo si ritirava nelle case a causa delle misure di blocco introdotte per frenare la
pandemia COVID-19, i rapporti hanno mostrato un aumento allarmante della pandemia di violenza
contro le donne già esistente.
"Ad accompagnare la crisi c'è stato un picco nelle segnalazioni di violenza domestica, esattamente
nel momento in cui i servizi, inclusi lo stato di diritto, la salute e i rifugi, vengono deviati per affrontare
la pandemia", ha affermato il rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite," Responsabilità
condivisa, Solidarietà globale: rispondere agli impatti socio-economici di COVID-19 ".

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-daysof-activism

