Provincia di Ancona

COMUNICATO STAMPA

25.11.2020 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
La Consigliera di Parità Effettiva per la Provincia di Ancona, D.ssa Pina Ferraro, nell’ambito della
azioni poste in essere rispetto al fenomeno della discriminazione e della violenza di genere parteciperà
ad alcuni incontri ed eventi nella provincia di Ancona.
Ancora oggi siamo costrette ad assistere a donne ammazzate dai loro partner e ancora oggi siamo
costrette a leggere commenti, articoli e esternazioni che rimarcano quanto l’elemento culturale sia intriso
negli esseri umani e blocca ogni azione di contrasto e, anzi, ricaccia noi donne indietro nel medioevo e
ogni volta rende ancora più difficoltoso risalire verso una terreno di reali diritti e di parità sostanziale e
uguaglianza.
E’ nel 1993, che l’ONU fornisce una definizione chiara e inequivocabile della violenza contro le
donne, che così recita: “La violenza fatta alle donne designa tutti gli atti di violenza fondati

sull'appartenenza al sesso femminile, che causano o sono suscettibili di causare alle donne danno o delle
sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche e che comprendono la minaccia di tali atti, la coercizione o la
privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata".

Quindi fenomeno che colpisce le donne in quanto tali e che, ancora oggi, nel 2020, sembra essere
all’anno zero visto che siamo costrette ad assistere a fatti, anche tragici, che colpiscono in maniera così
massiccia le donne.

“Come consigliera di parità, pertanto, devo costantemente interrogarmi su cosa sia necessario e
indifferibile fare e come continuare a contribuire al contrasto di tutte le forme di violenza e
discriminazioni di genere e porre in essere azioni concrete e condivise con altri soggetti territoriali”.

Un’attività che in questi 8 anni di attività istituzionale è stata costante e determinata con l’obiettivo
principale di segnare un passo significativo verso una più incisiva azione di contrasto al fenomeno della
discriminazione e della violenza contro le donne.

“Il contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere contro le donne richiede
necessariamente la mobilitazione di una pluralità di strumenti e attori sociali che affrontino il problema
da più punti di vista: giuridico, economico, psicologico, culturale e sociale e un reale coordinamento tra
servizi per un’azione sinergica sui vari fronti che la violenza coinvolge”.
Questo l’impegno che come donna e come consigliera di parità intendo continuare a portare avanti
insieme a tutte le istituzioni territoriali che vorranno unirsi in questo obiettivo.”
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