ZONTA SAY NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN
16 DAYS OF ACTIVISM - CAMPAIGN 2016
Zonta Says NO to Violence Against Women è il nome della campagna contro la violenza
sulle donne e ragazze promossa da Zonta International sin da Novembre 2012.
La campagna è caratterizzata da iniziative volte a mettere in luce l’impegno di Zonta a
livello internazionale per combattere e prevenire il fenomeno della violenza domestica,
sessuale, psicologica. Coinvolgere e mobilitare le zontiane di tutto il mondo al fine di
promuovere azioni locali e progetti ideati nell’ambito di ZISVAW (Zonta International
Strategy Violence Against Women) è l’obiettivo di partenza per sensibilizzare la società
civile su un fenomeno che va espandendosi a macchia d’olio, di fronte al quale non si può
e non si deve restare indifferenti. L’inquietante fenomeno della violenza sulle donne e
sulle ragazze invita a una riflessione e ad una azione costante e condivisa a livello
planetario, punto di forza della campagna Zonta Says NO to Violence Against Women che
si coordina, inoltre, con la campagna Say No UniTE delle Nazioni Unite.
Anche l’Area 03 del Distretto 28 è impegnata nella realizzazione di attività e service per
sostenere la campagna e per sottolineare l’urgente necessità di sollecitare una coscienza
collettiva e promuovere il rispetto dei diritti fondamentali delle donne riconosciuti come
diritti umani in primis nella vita quotidiana vissuta nella società, nel mondo del lavoro e
soprattutto fra le mura domestiche.
I Club Zonta a livello locale promuovono service e attività quali conferenze, tavole
rotonde, progetti educativi e di formazione anche in collaborazione con il mondo della
scuola. Il momento focale della campagna si svolgerà durante i 16 Days of Activism,

compresi tra il 25 Novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza
contro le Donne, e il 10 Dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti Umani.
Durante i sedici giorni di attivismo le Zontiane, e quanti le sosterranno, unite dalla
convinzione che un mondo dove le donne possano vivere libere dalla paura della violenza
è possible, faranno sentire la propria voce e parteciperanno ad una azione globale che si
tingerà simbolicamente di arancione, colore scelto dalle Nazioni Unite, per richiamare
l’attenzione su un problema inquietante che nel mondo riguarda tutti, uomini e donne a
tutti i livelli sociali e culturali.
© Zonta Area 03 - Distretto 28

