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DOMENICA 25 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE 

I LIONS MOBILITATI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE  

In piena attività un apposito comitato distrettuale – Combattiamo il silenzio 

 

Sono in continuo aumento gli atti di violenza sulle donne e sui minori, in Italia e nel mondo. Per 

sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema che ha assunto dimensioni allarmanti le Nazioni 

Unite hanno proclamato per domenica 25 novembre una giornata mondiale di riflessione 

sull’argomento, che vede i Lions italiani in prima fila tanto da sceglierlo come tema di studio 

nazionale all’ultimo congresso di Genova. 

Anche il Distretto 108 Ta1, quello che riunisce i 2 mila Lions delle province di Verona, Vicenza, 

Trento e Bolzano, su iniziativa del governatore Gian Andrea Chiavegatti, ha attivato da tempo un 

apposito comitato, che ha messo a punto tutta una serie di iniziative sul territorio che si protrarranno 

fino a giugno dell’anno prossimo. Particolarmente intensa l’attività in questa settimana di 

avvicinamento alla giornata mondiale di domenica prossima, anche per ricordare l’anniversario  

della convenzione internazionale per la tutela dei diritti degli adolescenti e dei bambini, celebrato il 

20 novembre scorso. 

Il tema è molto delicato e va affrontato attraverso una vasta azione di educazione e di 

sensibilizzazione, che deve prendere avvio già dall’età scolastica, per coinvolgere quindi genitori, 

insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e dei servizi sociali. “Combattiamo il silenzio” è lo 

slogan che si sono dati quest’anno i 50 mila Lions italiani. E’ un segno di civiltà che deve trovare la 

più ampia diffusione possibile. 

Lo scorso 17 novembre a Como si è tenuto un convegno nazionale sul tema, con il patrocinio del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Medici, avvocati, magistrati, forze dell'ordine, 

esponenti delle istituzioni e operatori dei servizi sociali si sono confrontati su come fronteggiare 

questo delicatissimo problema di stringente attualità e su come cercare di prevenirlo attraverso 

l'informazione. 

Anche i Lions, come detto, sono chiamati a sensibilizzare l'opinione pubblica nelle diverse realtà 

territoriali in cui operano. Un’azione capillare,  coordinata dal comitato formato dall'avv. Silvia 

Placereani, dalla dott.ssa Roberta Siani e dalla dott.ssa Nicoletta Gottardi, le quali si stanno già 

adoperando per organizzare un convegno distrettuale nella primavera del 2013. In questa settimana 

intanto il comitato conferma la piena disponibilità a cooperare con le 

istituzioni per sensibilizzare l'opinione pubblica e sconfiggere l'alleato più subdolo della violenza: il 

silenzio. 


