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Comunicato stampa – Per Diffusione Immediata  

 

21 novembre 2017 – Fervono i preparativi per la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne  del prossimo 25 novembre, 
momento che, in collaborazione tra, concluderà un anno 2017  pervaso di eventi 
luminosi. 

Nel 1999, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite proclamò il 25 novembre 
come la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne". Michelle Bachelet , Vice Segretario Generale e Direttore Esecutivo di 
UN Women, l’agenzia che l’ONU ha istituito di recente, ha affermato che, 
sebbene ci siano stati  notevoli progressi nelle politiche nazionali volte a ridurre la 
violenza sulle donne, molto rimane ancora da fare. Più di cento paesi sono 
privi di una legislazione specifica contro la viole nza domestica  e più del 70 
% delle donne nel mondo sono state vittime  nel corso della loro vita di 
violenza fisica o sessuale da parte di uomini. La violenza, ha aggiunto il 
Direttore esecutivo, influendo negativamente  sui risultati scolastici  delle 
donne, sulle loro capacità di successo lavorativo  e sulla loro vita pubblica , 
allontana progressivamente le società dal conseguimento di dell’obiettivo 
dell’uguaglianza di genere. 

Consci che occorrano cambiamenti culturali creare una cultura del rispetto e 
ribadire la ferma condanna verso ogni atto violenza perpetrato nei confronti 
dell’universo femminile, gli organizzatori di Luci in Riviera illumineranno la 
facciata della Scuola Elementare “E. De Amicis”  di Dolo per sensibilizzare i 
cittadini e dire "no" alla violenza contro le donne.  

 

17 novembre, Giornata Mondiale della Prematurità  

Ogni anno, il 17 novembre, oltre 60 Paesi del mondo celebrano il World 
Prematurity Day , la Giornata Mondiale della Prematurità . Una manifestazione 
globale, sostenuta dalla European Foundation for the care of newborns 
infants  (EFCNI – Fondazione Europea per l’assistenza dei neonati) che, insieme 
ad altre Organizzazioni nazionali in altri continenti, dal 2011 ha l’obiettivo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica  sul tema della prematurità  e della malattia 
nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti, che talvolta hanno 
problemi di salute o non sopravvivono.   

Ogni anno, in Europa, circa mezzo milione di bambini nasce prima del termine 
(dati EFCNI). Questi piccoli presentano un più elevato rischio di complicazioni  
per la salute  e condizioni croniche che possono avere un impatto sul loro 
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sviluppo futuro e sulla vita quotidiana. Prematurità  e basso peso corporeo  alla 
nascita rappresentano due delle principali cause di mortalità infantile : sono 
neonati ben il 63% dei bambini che muoiono prima dei cinque anni . Cause 
che, spesso, possono essere prevenute, migliorando l’assistenza e le cure prima 
e dopo il parto sia per le madri che per i neonati. I bambini nati prima del termine, 
in generale,  

In occasione della Giornata Mondiale, in tutto il mondo vengono illuminati 
monumenti, edifici e piazze con luci di colore viola  (colore che nel mondo 
rappresenta la prematurità). Anche a Dolo, in collaborazione con l’organizzazione 
di Luci in Riviera, sono state realizzate installazioni luminose itineranti  che 
hanno interessato diverse aree del centro città. 

 

Cos’è “Luci In Riviera” 

È l'unico evento in Italia che racconta con la luce il patrimonio culturale della 
Riviera del Brenta. Pur essendo ancora una novità nel nostro Paese, il workshop 
educativo (a Dolo, dal 18 al 23 settembre 2017), dedicato a studenti e giovani 
progettisti, italiani e stranieri, ha assunto valenza internazionale.  

I workshop head provenivano da Italia, USA e Cina ed hanno collaborato 
assieme per creare, sul tema #luccicandoinsieme , un percorso di installazioni 
luminose che ha dato lustro e prestigio a monumenti famosi, ma anche a scorci 
poco conosciuti della città. Le  

Il programma generale è disponibile sia nel sito www.luciinriviera.com che nei 
social media attraverso la fan page http://www.facebook.com/Luciinriviera, oltre 
che sugli account Twitter e Instagram: @LuciinRiviera. 
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