
                                                                                                    
 
 
 
25 NOVEMBRE: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 

 

Care colleghe e cari colleghi, 
in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne  il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Torino ha collaborato, unitamente alla Fondazione dell’Avvocatura 
torinese ‘Fulvio Croce’,  all’organizzazione, condividendo l’iniziativa con la Regione 
Piemonte, di un evento formativo dedicato che si celebrerà il 24 novembre. L’evento 
di cui alla locandina già pubblicata è  dedicato ad una riflessione sul ruolo del 
linguaggio nelle dinamiche familiari, anche con un approccio psicologico-psichiatrico. 
Il tema della violenza di genere, purtroppo, è sempre più che attuale: si pensi ai 
tantissimi casi di femminicidio che continuano ad occupare le pagine dei nostri 
quotidiani (tanto che purtroppo talvolta la notizia non è nemmeno più ritenuta “da 
prima pagina”), ma si pensi anche allo strazio delle donne  che stanno vivendo la 
guerra sulla loro pelle in moltissimi posti del mondo, a cominciare dall’Ucraina, senza 
dimenticare la gravissima situazione che stanno vivendo le donne iraniane alle quali 
è giusto esprimere tutta la nostra più sentita solidarietà. 
Aumentare sempre più la sensibilizzazione su un tema così importante, contrastare 
ogni tipo di violenza contro le donne e lottare contro tutti i tipi di sopruso è un nostro 
diritto ma è parimenti un nostro dovere, anche nel ricordo e nel rispetto di chi, 
spendendosi personalmente, ha condotto importanti battaglie nel campo 
dell’avvocatura.  
Ci piace a questo proposito ricordare la figura di Lidia Poet, prima donna laureata in 
Giurisprudenza in Italia, che si è battuta perché l’accesso all’avvocatura non fosse più 
riservato ai soli uomini. Per chi non l’avesse ancora visto, cogliamo l’occasione per 
segnalarVi all’allegato link il breve video che ci ricorda la sua storia. 
  
Confidando in una vostra cospicua partecipazione, vi salutiamo cordialmente. 
  
LE COLLEGHE E I COLLEGHI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DI TORINO, DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO 
E DELLA FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE ‘FULVIO CROCE’. 
  
 

https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/CPO/video/POET%20v7.mp4

