
                                             

 

Comunicato Stampa del 15 Novembre 2013 

GIU’ LE MANI DALLE DONNE anno secondo 

Zonta Says No  dai campi di rugby alle carceri,  
dal Piemonte all’intero territorio nazionale. 

 

La violenza sulle donne non è un problema di genere a cui dare una risposta di genere; uomini e 
donne insieme contro il femminicidio, contro ogni forma di violenza sulle donne:  è la strategia 
di Zonta International per contrastare un’emergenza che uccide in Italia una donna ogni 2 giorni. 

Zonta International Distretto 30 Area 03 dal 2012 ha scelto lo sport per veicolare questo 
messaggio ed in particolare il rugby i cui valori sono la lealtà sportiva, l’onesta ed il coraggio. 
Domenica 17 Novembre, Zonta International e Federazione Italiana Rugby su tutti i campi di 
gara italiani si uniranno nel  NO alla VIOLENZA SULLE DONNE. 

Su iniziativa di ZC Torino e Associazione OVALE oltre le Sbarre, la Federazione Italiana Rugby 
infatti  ha aderito alla richiesta di coinvolgere tutte le squadre di ogni campionato giocato in Italia 
per un minuto di silenzio prima del fischio di inizio di tutte le partite del 17 Novembre. A Torino il 
momento clou: la collaborazione tra Zonta, Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria e 
l’Associazione Ovale oltre le sbarre ha permesso di  coinvolgere nuovamente La Drola Rugby, la 
prima squadra  italiana composta da soli detenuti iscritta ad un campionato  (serie C regionale). 
Prima dell’inizio della partita  contro Ivrea che si terrà alle ore 14.30, all’interno del carcere 
“Lorusso e Cutugno”,   tutti gli atleti indosseranno le pettorine “Giu’ le mani dalle donne”, che 
caratterizzano la campagna, osservando  un minuto di silenzio insieme al pubblico presente e alle 
rappresentanti degli Zonta Club di Torino, Torino II, Moncalieri, Pinerolo e Alessandria  che 
esporranno in campo lo striscione della campagna internazionale ZONTA Says NO. 

In collaborazione con i comitati regionali sono state organizzate  altre presenze sui campi di gara di 
Alessandria, Acqui Terme,  Aosta, Asti, Saluzzo, Tortona rispettivamente in occasione delle 
partite: Alessandria vs Airasca, Acqui Terme vs Cuneo, Stade Valdotaine Aosta vs San Mauro, 
campionato Under 18, Saluzzo vs Moncalieri e Dertona vs Gaviese. 

 L’iniziativa, rafforza anche  la campagna contro la violenza domestica patrocinata dalla F.I.R. con 
Avon Cosmetics e  centro antiviolenza Cooperativa Cerchi d’Acqua. 



La collaborazione con il  Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e Valle 
d’Aosta va oltre: in concomitanza della partita del 17 Novembre presso la Casa Circondariale di 
Torino, in tutte le carceri piemontesi e della Valle d’Aosta si osserverà un minuto di silenzio e,  nel 
periodo 25 Novembre-25 Dicembre 2013,   i detenuti saranno invitati ad elaborare pensieri sul 
tema che saranno poi selezionati e pubblicati nel 2014  in un volume che conterrà tante 
testimonianze quante sono state le donne uccise dal proprio uomo nel periodo 25 Novembre 
2012-25 Novembre 2013. 

La partecipazione del Dipartimento del Piemonte ha generato il coinvolgimento del Dipartimento 
Nazionale dell’Amministrazione Penitenziaria  che ha invitato tutti i Provveditori Regionali ad 
attivare  nelle sedi periferiche iniziative di sensibilizzazione di vario genere               ( osservazione 
di un minuto di silenzio, momenti di riflessione, convegni) in occasione del 25 Novembre. 

“La disponibilità della Federazione Italiana Rugby ha attivato un percorso virtuoso: il 
coinvolgimento delle Amministrazioni Penitenziarie è, infatti, un altro segnale forte di 
attenzione verso ogni forma di violenza sulle donne perché donne. Agendo insieme si costruisce  
quel cambiamento culturale, senza il quale non e’ possibile attuare i presupposti per 
l’eliminazione della violenza sulle donne” evidenzia Zonta International che dal  dal 17 Novembre 
al 10 Dicembre attiverà numerose iniziative, di vario  genere, per ribadire ZONTA Says NO. 

Sensibilizzare la popolazione, creare consapevolezza negli uomini sul dramma della violenza subita 
dalle donne in Italia e le conseguenze sulla società, e naturalmente  infondere coraggio alle donne, 
rafforzare la loro autostima, indirizzarle  verso i centri antiviolenza è il complesso percorso di 
advocacy attivato da Zonta International. 

 

 

 

www.zontasaysno.com 

www.zonta.org 
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