
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
L'Associazione " Percorso Donna " aderisce alla manifestazione " Non una di meno " organizzata dalle associazioni 
"Rete io decido " D.I.R.E. (Donne in rete contro la violenza) UDI (Unione donne in Italia) che si svolgerà a Roma il 26 
novembre prossimo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. 
La manifestazione vuole rivendicare la voglia di autodeterminazione delle donne e rendere sempre più visibile e 
diffusa la consapevolezza che non si può più accettare che la violenza su di loro venga riconosciuta ormai da tutti a 
parole come una profonda ingiustizia ma poi sostanzialmente sottovaluta o tollerata nei fatti. 
Dopo tanti anni in cui le donne lottano contro questo dramma, ci rendiamo conto che in realtà è ancora troppo forte e 
diffusa una cultura che giustifica e alimenta il femminicidio, perché all'aumento crescente di Donne Morte non 
corrisponde una presa di coscienza delle istituzioni e della società, che anzi continua a colpevolizzare le vittime. 
Anche quando si dibatte pubblicamente su questo fenomeno, in realtà sentiamo che mancano la convinzione o la 
conoscenza necessarie a comprendere come si continui a veicolare un immaginario femminile stereotipato in cui non 
si tiene in alcun conto la libertà femminile. 
Sarebbe quindi necessario che tutti coloro i quali vengono a contatto con la violenza sulle donne acquisissero 
sensibilità e preparazione più adeguate a comprendere come certi atteggiamenti offendano ed umilino le donne. 
Invece la formazione nelle scuole e nelle università ancora latita, così come carenti e inefficaci sono spesso gli 
strumenti messi a disposizione dalle istituzioni. Percorso Donna si occupa di prevenzione della violenza di genere 
anche nelle scuole, con gli studenti e le studentesse del nostro territorio per educare i giovani al rispetto dell’altro, 
contro ogni forma di stereotipo. Anche per questo scenderemo in piazza il 26 novembre, per portare la nostra voce e 
per dire che: “una rivoluzione culturale sul tema della violenza di genere non solo è necessaria, ma anche 
possibile”. Questo è il messaggio che generiamo e veicoliamo ogni anno, con i ragazzi, tra i banchi di scuola. 
Su questo quadro vuole accendere l'attenzione la manifestazione di Roma ed è per questo che Percorso Donna vi 
aderisce con convinzione anche con una presenza attiva; perché nel nostro lavoro presso il Centro Antiviolenza di 
Pesaro tocchiamo con mano quotidianamente come questa cultura, queste carenze, queste criticità siano diffuse 
anche nel nostro Territorio e come siano insufficienti e inadeguate le risorse necessarie a sostenere un  lavoro che 
con fatica offre sostegno e solidarietà alle donne che fortunatamente anche nella nostra realtà, sempre più 
frequentemente, trovano il coraggio di ribellarsi alla violenza. 
 
Mail: info@percorsodonna.com 
Fb: Percorso donna 
Sito: www.percorsodonna.com 
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