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Respect me! #nogenderviolence

Il 24 novembre al MAXXI di Roma una giornata contro la violenza di genere e l’attuazione della
Convenzione di Istanbul. Diretta twitter dalle ore 16.30
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Tra le iniziative messe in campo contro la violenza di genere, si tiene il 24 novembre prossimo, vigilia
della Giornata mondiale contro tutte le violenze sulle donne proclamata dall'Organizzazione delle
Nazioni unite (Onu), un evento al MAXXI di Roma incentrato sulla Convenzione di Istanbul.
Organizzata dal ministero dell’Interno nell’ambito del Semestre europeo, si caratterizza per il
coinvolgimento del mondo dell’associazionismo femminile, impegnato sul tema ed è un’occasione di
riflessione sui principi della convenzione di Istanbul, sui risultati raggiunti, ad un anno dall’entrata in
vigore della legge 119/2013, in materia di contrasto alla violenza di genere.
'Respect me! #nogenderviolence  L’impegno contro la violenza di genere e l’attuazione della
Convenzione di Istanbul' è l'evento che si apre alle ore 16.30 del 24 novembre al MAXXI. Con il
coordinamento della manifestazione di Livia Azzariti, e le performance di Fioretta Mari, intervengono
Therese Murphy  Head of Operation EIGE, Vera Jourova  European Commissioner for Justice,
Consumers and Gender Equality. Sono state invitate Giovanna Martelli  consigliera delegata per le
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Ermenegilda Siniscalchi  Capo
dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri.
Conclusioni del ministro dell'Interno Angelino Alfano.
L'iniziativa prevede interventi, proiezioni video, spot, esibizioni ed esposizioni artistiche, immagini in
anteprima del trailer del film “DIFRET – Il coraggio per cambiare” regia di Zeresenaj Berhane Mehari.
Per l’Italia, uno spot dei ragazzi del liceo artistico di Viterbo Francesco Oriolo.
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