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COMUNICATO STAMPA  
 

21 Novembre 2021 
 

- Giornata contro la violenza sulle donne - 

Municipio I Centro Est 

“Con più donne il Mondo Corre” 
 

 

 

In occasione  della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne l’Associazione 

Cittadini Digitali ODV e il CIV - Carignano Genova, in collaborazione con RiCreArti e con il 

patrocinio ed il contributo del Comune di Genova - Municipio I Genova Centro Est organizzano 

una corsa non competitiva ludico-motoria ed un laboratorio per bambini di sensibilizzazione sul 

tema della violenza sulle donne. 

 

Appuntamento domenica 21 novembre alle 9.30 in Piazza San Francesco d'Assisi per la 

registrazione, successivamente alle 10:00 partenza corsa e alle 11:00 laboratori per bambini su 

letture e racconti per spiegare l’importanza del rispetto nel comportamento con gli altri, nel 

particolare con le donne. 

 

I materiali prodotti durante il laboratorio - disegni e frasi -  saranno trasformati in un progetto 

grafico che porterà alla realizzazione di un murales nella nostra città. La prima corsa organizzata nel 

quartiere di Carignano per un fine significativo, una corsa che farà riflettere quanto importante sia 

contrastare la Violenza sulle Donne. 

“Qualsiasi azione possa contribuire a sensibilizzare su un tema delicato come la violenza di genere 

– dice l’assessore alle Pari opportunità e relativi diritti del comune di Genova Giorgio Viale – è 

sempre la benvenuta. Essendo i bambini i cittadini del domani è importantissimo che già in giovane 

età si insegnino loro valori fondamentali come rispetto e non violenza. “Con più donne il mondo 

corre”, recita lo slogan scelto per questa iniziativa e oggi siamo qui a ricordare tutte quelle donne 

alle quali è stato impedito metaforicamente di correre togliendo loro la vita. Ecco, per loro e per 

tutte siamo qui a ribadire che qualsiasi tipo di violenza di genere è un atto da condannare senza se e 

senza ma” 

 

Il Presidente del Municipio I Centro Est dichiara: “Sentire ancora oggi parlare di violenze fisiche, 

psicologiche e maltrattamenti sulle donne è sintomo di società non ancora evoluta,  fatta dagli 
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uomini e gestita dalla forza, di  ostacolo al raggiungimento della parità di genere, sviluppo sociale e 

culturale, e non da ultimo violazione dei diritti umani” 

 

“Da donna-sostiene l’Assessore municipale Federica Cavalleri- una giornata di stop e riflessione 

sulla grave tematica della violenza di genere, è simbolo di orgoglio per sottolineare la forza e 

l’importanza della donna nel mondo ma soprattutto la consapevolezza comune che CON PIU’ 

DONNE IL MONDO CORRE. Da donna, mamma, lavoratrice sento di sostenere con forza e 

coraggio iniziative di questo genere che puntano, tramite laboratori e momenti ludico-sportivi, ad 

educare  per accrescere  la cultura e il senso civico dei ragazzi che saranno responsabili e la classe 

dirigente del nostro futuro”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


