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RICOSTRUIRE IL FUTURO
16 DAYS OF ACTIVISM
25 November

International Day for the Elimination of Violence Against Women

10 December

International Human Rights Day

Roma, 25 Novembre 2015
Centro Congressi Carte Geografiche
Via Napoli, 36
Ore 18,00

La violenza contro le donne non è un problema delle donne,
ma un problema sociale. E' spesso radicata nella cattiva
interpretazione della storia, leggi inadeguate, cultura e
religione, ma può anche essere basata su strutture sociali
e tradizioni. La violenza contro le donne è più frequentemente
di potere e di controllo, e sappiamo le sue conseguenze per
la salute fisica delle donne, mentale e riproduttiva.
Come Zontiane e con convinzione, impegno e coraggio,
noi vogliamo difendere e preservare il diritto alla parità e
ad una vita libera dalla violenza per tutti.

Maria Jose Landeira Oestergaard
Presidente Internazionale ZONTA

Zonta International è una associazione internazionale di donne

qualificate negli affari e nelle professioni che ha la scopo di migliorare lo
status delle donne sul piano legale, politico, economico, dell’istruzione,
della salute, professionale a livello locale e globale, attraverso servizi e
l’advocacy.
In quasi cento anni di storia Zonta International ha supportato progetti in
57 paesi del mondo, promuovendo attraverso borse di studio e
programmi di istruzione e sanitari una maggiore valorizzazione delle
donne perchè possano cambiare le singole realtà locali, trasformando
così il mondo e il ruolo delle donne in esso.
L’associazione è presente in 67 Paesi con più di 30.000 socie.

Zonta Says NO to Violence Against Women

è la campagna che Zonta International ha lanciato per sensibilizzare e
aumentare le azioni per porre fine alla violenza contro le donne di tutto il
mondo. La campagna, che ha avuto inizio nel novembre 2012,
promuove azioni di servizio e di advocacy di Zonta club e distretti nelle
loro comunità locali .
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Presentazione di Zonta International
e del Programma ZONTA SAYS NO contro
la Violenza sulle Donne

Interverranno: Emanuele Bartoletti

Specialista in Chirurgia Plastica Ricostrutttiva
Presidente della Società Italiana di Medicina Estetica
Direttore Scientifico Servizio Ambulatoriale Medicina Estetica
Ospedale S.Giovanni Calibita Fatebenefratelli Roma

Giuseppe Bersani
CONTATTI

Professore Associato di Psichiatria
Facoltà di Farmacia e Medicina
Sapienza - Università di Roma

www.zont.org

Lucia Chidichimo

World Headquarters 1211 West 22nd Street, Suite 900 Oak Brook, IL
60523-3384 USA
Club Roma 1 - email: camangi.annamaria@libero.it

Avvocato Penalista

Modera:

Simona Andrini

Professore Ordinario Sociologia del diritto
Università degli Studi Roma Tre

Club Roma 2 - email: m.billiciaramaglia@tiscali.it
Club Roma Parioli III - email: zontaparioli3@tin.it

Responsabile scientifico: Maria Antonietta Savina

