365 GIORNI "NO" ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: NOALE C'E'.
Il comune di NOALE, su iniziativa dell'Assessorato alle Pari Opportunità,
aderirà alla campagna "365 giorni NO", promossa da Anci.
La violenza contro le donne ha assunto proporzioni così allarmanti da richiedere
di essere posta tra le priorità delle agende politiche di Comuni.
Per questo la Città di Torino ha lanciato la Campagna 365 giorni NO alla violenza
contro le donne. La Campagna è rivolta in modo particolare agli uomini e intende
prendere avvio dalle istituzioni, coinvolgendo in prima persona Sindaci e
Sindache invitandoli/e a diventare testimonial e a chiedere ai concittadini/e di
divenire a loro volta testimonial, con una presa di posizione chiara e forte contro
ogni forma di violenza contro le donne, ogni giorno dell’anno.

La Campagna è stata lanciata il 25 novembre 2012 in concomitanza con la
Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne (istituita
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 54/134 del 17
dicembre 1999).
L’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – condividendo appieno gli
obiettivi della campagna, ha invitato i Comuni ad aderire alla Campagna “365
giorni NO”, ed il Comune di Noale ha immediatamente accolto l'invito con
deliberazione di giunta comunale in data 6 giugno.
Evidenzia l’assessore alle pari opportunità della città di Noale Avv. Michela
Barin: "L’obiettivo principale di questa campagna è quello di sensibilizzare,
partendo dalle comunità locali, sul tema della violenza contro le donne, un
fenomeno che riguarda tutti e la cui incidenza sta aumentando in modo allarmante,
accompagnata - a volte - dalla preoccupante indifferenza dell’opinione pubblica. Per
questi motivi, Noale ha scelto di aderire a questo invito con la consapevolezza che
la strada da fare è ancora lunga, ma con la convinzione che uno degli strumenti più
efficaci per arginare questo significativo problema sia la diffusione della cultura
della NON VIOLENZA. Noale, peraltro, quale comune capofila ha già attivato una
forte sinergia con i Comuni di Salzano, Spinea, Martellago, Mirano, Scorzè, Santa
Maria di Sala, dando vita alla Commissione intercomunale delle Pari Opportunità,
che da tempo si è impegnata a dare adempimento agli impegni cui la campagna fa
riferimento".

