
PRESS PARTOUT 
 “Uomini che uccidono le donne"

Speciale a cura della redazione giornalistica di Radio Lab 

Mercoledì 21 novembre h 15:00 -  16:00 

in streaming su radiolab.it | FM 101 a Catania 

Interverranno 

Angela Romanin, direttore artistico del Festival “La violenza illustrata” 
di Bologna 

Eleonora Calderaro, segretaria Associazione Thamaia Onlus

Manuela Fisichella, attivista del gruppo Le Voltapagina – Se non ora 
quando Catania  

Giovanna Crivelli, UDI Catania

Luca Colombo, cantante dei Neodea

In Italia una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, nella sua vita è stata vittima della violenza di  
un uomo. Secondo i dati dell'Istat, sono 6,743 milioni le donne che hanno subito nel corso 
della propria vita violenza fisica e sessuale, tre milioni quelle che hanno subito aggressioni 
durante una relazione o dopo averla troncata. Si tratta di violenze domestiche soprattutto a 
danno di mogli e fidanzate: 8 donne su 10 malmenate, ustionate o minacciate con armi 
hanno subito le aggressioni in casa. Un milione di donne hanno subito uno stupro. Nel solo 
2012 sono già 114 le donne vittime di femminicidio, una ogni due giorni. 

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 
contro le donne, il prossimo 25 novembre, Press Partout, il programma di 
approfondimento curato dalla redazione giornalistica di Radio Lab, dedicherà una puntata 
al tema della violenza di genere. 
Si tenterà di descrivere la situazione allarmante che vivono le donne nel nostro Paese, 
sanzionato nell'agosto del 2011 dal Comitato per l'implementazione della Convenzione per 
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l'eliminazione di ogni discriminazione sulle donne e nel giugno 2012 dalla Relatrice 
Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne. A preoccupare non solo i 
numeri della violenza su donne e bambini, ma anche il persistere di tendenze socio-
culturali che relegano la donna ad una posizione di sudditanza e ad una 
rappresentazione streotipata e sessista nei media e nell'industria pubblicitaria. 

Si incontreranno, inoltre, le realtà associative che lavorano su diversi piani nella 
nostra città per l'eliminazione di ogni forma di violenza di genere. 

Press Partout “Violenza di genere” sarà condotto da Antonia Cosentino e 
Alberto Conti. 

RADIOLAB, Piazzale Asia, 6 c/o Centro Culture Contemporanee Zo (CT)
ph: 095.8162677  email: info@radiolab.it

www.radiolab.it e FM 101 a Catania e provincia

http://www.radiolab.it/
mailto:info@radiolab.it

