
VI GIORNATA MONDIALE DELLE BAMBINE E DELLE RAGAZZE

Nel mondo 120 milioni di ragazze vittime violenze sessuali

Sono circa 120 milioni le ragazze con meno di vent’anni vittime di “rapporti forzati o altri atti
sessuali forzati”. Bambine e ragazze che non sono al sicuro neanche tra le mura domestiche e devono
spesso fare i conti con la violenza “quotidiana” di genitori, fratelli o di altri parenti, a scuola o nei luoghi di
lavoro. Nel mondo, infatti, quasi 2 bambine su 3 – nella fascia d’età che va dai 10 ai 14 anni – subiscono
regolarmente punizioni corporali.

In occasione della Giornata Mondiale delle Bambine (11 ottobre), Terre des Hommes presenta il nuovo
Dossier Indifesa – La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo e lancia l’omonima
campagna per garantire alle bambine di tutto il mondo istruzione, salute, protezione da sfruttamento,
violenza e discriminazioni.

Il Comune di Milano promuove la sesta Giornata Mondiale ONU delle Bambine e delle Ragazze
con un evento dedicato alla Campagna indifesa di Terre des Hommes, in collaborazione con UISP e
ospitato nella prestigiosa Sala Alessi di Palazzo Marino.
La Conferenza ha il patrocinio del Comune di Milano. La , dell’ANCI, del CONI e dell’ASviS.

Alla Campagna “Indifesa” è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica e ha il
patrocinio dell’ANCI, del CONI e dell’AsviS.

11 ottobre 2017, ore 10
Palazzo Marino – Sala Alessi
Piazza della Scala, 2 Milano

Nell’occasione sarà conferito il Premio indifesa e Palazzo Marino esporrà un drappo arancione, colore
della #OrangeRevolution, perché ogni bambina e ragazza nel mondo possa esprimere tutto il proprio
potenziale a riparo da violenze e discriminazioni.

PARTECIPANO
L’Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti
Donatella Vergari, Segretario Generale Terre des Hommes
Paolo Ferrara, Responsabile Comunicazione Terre des Hommes
Luisa Pronzato, Giornalista Corriere della Sera, La 27ma Ora
Daria Bernardoni, Direttrice editoriale di Freeda
Ilaria Sesana, Curatrice del Blog Indifesa
Selvaggia Lucarelli, Blogger e influencer
Laura Bononcini, Head of Public Policy Facebook Italia
Gaetano Galeone, Presidente Fondazione Terre des Hommes
Benilde Nhalevilo, Coordinatrice della Coalizione per l’eliminazione dei matrimoni precoci del
Mozambico (CECAP) e Direttrice esecutiva del Forum della Società civile per i Diritti del Bambino (ROSC).
Alessandra Sensini, Vice Presidente del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Assessore al Turismo, Sport e qualità della vita
Vincenzo Manco, Presidente UISP
Remo Danovi, Presidente Ordine degli Avvocati di Milano
Elisabetta Dami, autrice di Gerolamo Stilton
Modera: Mariangela Pira, giornalista Class CNBC
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