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 Messina, 10 Novembre 2020  

  

 Al Sig. Avv. Domenico Santoro 

 Presidente del Consiglio 

 dell’Ordine degliAvvocati di Messina 

 a mezzo mail  

 

oggetto: celebrazione “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”-   

              25 novembre 2020 – Campagna social “Il peso delle parole”. 

 

Caro Presidente,  

il prossimo 25 novembre, come ogni anno, verrà celebrata la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne” ed il Comitato Pari Opportunità, proprio per la sua funzione istituzionale e sociale 

che mira - seppur nell’ambito della professione forense -a rimuovere disuguaglianze e discriminazioni, in 

special modo nei confronti delle donne,  ritiene doveroso dare il proprio contributo al fine di sensibilizzare 

sempre più l’opinione pubblica sul delicato e sempre attuale tema della violenza di genere.  

 

A tal fine, consapevoli delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria anche con riferimento alla 

organizzazione di eventi e mostre, il Comitato ha pensato e deliberato di dar vita ad una campagna “social” 

ovverossia di realizzare un video da trasmettere sui più diffusi canali social, attraverso le proprie pagine 

(facebook, instagram ecc.), con cui Avvocate e Avvocati del Foro di Messina diano la propria testimonianza 

allegando una  propria foto con un cartello o una immagine che richiami il tema  “Il peso delle parole”: spesso 

la violenza di cui sono vittime le donne è non solo fisica, ma anche psicologica; spesso anche il modo dei media 

di comunicare la violenza subita da una donna tende a sminuirne la gravità; spesso le varie di forme di 

comunicazione virtuale sono intrise di odio sì da essere esse stesse forma di violenza inaccettabile. Ogni forma 

di sensibilizzazione sul punto, a nostro avviso, può servire a combattere il fenomeno.  

 

Chiediamo, quindi,il contributo di tutto il Consiglio, auspicando che le Consigliere ed i Consiglieri 

aderiscano all’iniziativa e chiediamo ausilio a diffonderla con comunicazione in cui si invitano  le iscritte e gli 

iscritti che volessero partecipare di farlo inviando -entro il 20 Novembre 2020- il proprio contributo alla mail : 

pariopportunita@ordineavvocatimessina.org ovvero attraverso la app“Whatsapp” ai numeri di cellulare della 

Presidente Cettina Miasi (329 6343926) o della componente delegata Maria Adelaide Merendino (347 

6495166). 

Eventuali spese (limitate poiché il video potrà essere realizzato con programmi già in dotazione e diffuso sulle 

pagine istituzionali di COA e CPO nonché sulle pagine proprie dei singoli partecipanti) saranno imputate al 

capitolo dedicato al CPO.  

  

Cordialità  

 

Cettina Miasi         Maria Adelaide Merendino  

Presidente          Delegata alla Formazione  

  


