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COS’È LABORATORIO D 

 

25 NOVEMBRE, LE ORIGINI 

Laboratorio D, è un gruppo di donne all’interno della Filctem CGIL unite dall’aberrazione delle violenze sulle donne. 

 D come Donna, 

 D come Development (sviluppo) culturale che può condurre a non considerare la violenza come mezzo, come 

sfogo, come soluzione. 

 D come Dovere di ognuno di noi a testimoniare contro la violenza, a tendere la mano alle donne vittime, ad 

educare i nostri figli. 

Laboratorio D si pone l’obiettivo di creare momenti di informazione e sensibilizzazione sule tema delle violenze sulle 

donne partendo dai luoghi di lavoro, dove vittime e carnefici trascorrono gran parte della giornata, a volte i loro 

sguardi si incontrano e uno si abbassa e l’altro taglia la pelle. 

 
Il 25 Novembre è stata istituita come Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 

donne dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134. Perché proprio il 25 

Novembre? È in questa data del 1960, le tre sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, 

furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto nelle 

vicinanze furono torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a 

bordo della loro auto, per simulare un incidente. Sono considerate esempio di donne rivoluzionarie per l’impegno 

con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo, il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana 

nell’arretratezza e nel caos per oltre 30 anni. 

La data della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne segna anche l’inizio dei “16 

giorni di attivismo contro la violenza di genere” che precedono la Giornata mondiale dei diritti umani il 10 dicembre 

di ogni anno. 

In molti paesi, come l’Italia, il colore esibito in questa giornata è il rosso e uno degli oggetti simbolo è rappresentato 

da scarpe rosse da donna, allineate nelle piazze o in luoghi pubblici, a rappresentare le vittime di violenza e 

femminicidio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_mondiale_dei_diritti_umani


 

VIOLENZA SULLE DONNE E FEMMINICIDIO: I DATI 
Ogni tre giorni una donna viene uccisa in Italia: dall’inizio nel 2022 è già capitato 77 volte. Resta alto il numero dei

femminicidi nel nostro Paese. 

Di queste, 42 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex. Rispetto allo scorso anno, l’incremento è del

5% circa. 

Più in generale le statistiche in merito alla violenza sulle donne non sono sicure e purtroppo sempre in difetto,

perché sono pochissime le donne che denunciano di aver subito violenza. Anche contare le sentenze di

condanna per fatti di violenza contro le donne non sarebbe un numero attendibile perché, e ancora meno delle

denunce sono i casi che arrivano a sentenza. 

Andando indietro ad uno studio che risale al 

al 2014: le stime sono terribili, infatti è emerso che , il 31,5% (poco meno di 7 milioni ) delle donne tra i 16 e i 70

anni hanno subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% ha subìto

violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri.

Sono 652 mila le donne che hanno subìto stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri. 

Violenza significa anche solo un gesto come essere strattonate o uno schiaffo 

Le donne subiscono minacce (12,3%), sono spintonate o strattonate (11,5%), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e

morsi (7,3%). Altre volte sono colpite con oggetti che possono fare male (6,1%). Meno frequenti le forme più gravi

come il tentato strangolamento, l’ustione, il soffocamento e la minaccia o l’uso di armi. Tra le donne che hanno

subìto violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l’essere toccate o abbracciate o baciate contro

la propria volontà (15,6%), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri

(3,5%).



 

GLI EVENTI 
Nell’ottica della sensibilizzazione sulla violenza sulle donne, Laboratorio D, ha scelto di essere presente sul

territorio con un pensiero per le donne come lo scorso 8 Marzo, confezionando per tutte le donne di alcune aziende

fiocchi rossi, fatti dalle donne per le donne. 





Laboratorio D non si ferma e per il 25 Novembre vuole essere presente nelle azienda con una panchina rossa, 

questa volta costruita dagli Uomini per le donne e per la violenza contro le donne. 

Grazie Ragazzi !!! 




