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Padova, 24 novembre 2021 

 

 

UNA PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

 

Contro la violenza il diritto alla libertà, il diritto di vivere senza paura.  

Una panchina rossa nel cuore dell’Università di Padova che il 25 novembre, nella 

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, vuole portare alla 

cittadinanza un messaggio importante, per non dimenticare il sacrificio e la sofferenza delle 

donne in tutto il mondo, ma soprattutto per costruire un futuro libero dalla violenza e dalla 

paura. 

La panchina resterà nel Cortile Antico di Palazzo del Bo’ per 16 giorni, tanti quanti sono i "16 

days of activism" proclamati da UN Women. Da questo luogo simbolo dell’Ateneo, inizierà un 

percorso che la porterà, di anno in anno, in una sede diversa in occasione della Giornata Mondiale 

per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’Ateneo aderisce con questa iniziativa al progetto 

“Panchine rosse”, promosso dagli Stati generali delle donne per contrastare la violenza di genere. 
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«La violenza, che ricordiamo non è solo fisica, ma anche psicologica e verbale, permea le nostre 

vite e la nostra quotidianità lasciando impronte indelebili – dice Gaya Spolverato, delegata alle 

Politiche per le pari opportunità dell’Università di Padova -. Bisogna educare l’uomo – il 

bambino – alla non violenza. Ma la battaglia contro la violenza sulle donne non è una battaglia di 

parte, ma una vera e propria rivoluzione culturale.» 

L’impegno che Università di Padova sta portando avanti per il diritto allo studio e al futuro 

delle donne afgane (e non solo) è un impegno nei confronti delle donne di qualsiasi nazionalità, 

etnia o credo religioso che ogni giorno lottano contro l’oppressione.  

Diverse anche quest’anno le iniziative di informazione, riflessione e dibattito proposte dalle 

strutture dell’Ateneo. Il Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università di Padova e l’Istituto 

Nazionale di Statistica hanno organizzato un convegno su “Gli effetti della pandemia sulla 

violenza di genere” previsto per mercoledì 24 novembre, ma che sarà visibile a tutti anche 

successivamente nel canale Youtube del Dipartimento. Il Dipartimento di Fisica e astronomia e la 

Sezione INFN di Padova ricorda invece la fisica Milla Baldo Ceolin a dieci anni dalla sua 

scomparsa con un convegno il 25 novembre – in presenza e online – che vedrà la partecipazione 

di Giorgio Parisi, premio Nobel 2021. Il 27 novembre, infine, il CIRF - Centro interdipartimentale 

di Ricerca sulla Famiglia e il Dipartimento di FISPPA organizzano il convegno "Quando la casa 

non è dolce casa: la violenza domestica oggi. Scenari e possibili interventi", esclusivamente online, 

gratuito per studentesse e studenti.  

 

 

Figura 1da sx  Gaya Spolverato, Delegata alle Politiche per le Pari opportunità Università di Padova, Daniela Mapelli, Rettrice 

Università di Padova, Nicoletta Marin Gentilini, Fantonigroup, e Gioia Grigolin, Dirigente Area Comunicazione Unipd 


