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Messaggio da Audrey Azoulay 

Direttrice Generale dell’UNESCO 
in occasione della Giornata Internazionale 

per l’Eliminazione della violenza contro le donne 
25 novembre 2022 

 
 
"Mi sembra che la violenza contro le donne 
sia stata tollerata per così tanto tempo che 
il mondo ne è diventato insensibile". Queste 
parole, pronunciate dalla scrittrice e attivista 
irachena Zainab Salbi, descrivono una 
situazione tanto inaccettabile, quanto 
imperdonabile. 
 
La violenza di genere continua ad 
aumentare in tutto il mondo: ogni 11 minuti 
una donna o una ragazza viene uccisa da 
qualcuno della sua stessa famiglia. Oltre 
l'80% delle donne parlamentari subisce 
violenza psicologica durante il proprio 
mandato. Le donne e le ragazze che si 
esprimono contro le ingiustizie, che lottano per i loro diritti, continuano a perdere la vita anche oggi nel 
2022. 
 
Inoltre, stanno emergendo nuove forme di violenza online - molestie, attacchi coordinati, disinformazione 
di genere - che scoraggiano le donne e le ragazze dal partecipare alla sfera pubblica. 
 
Le giornaliste sono particolarmente a rischio. Secondo l'ultima ricerca dell'UNESCO, quasi tre quarti 
delle giornaliste ha subito violenza online, una cifra che è peggiorata dall'inizio della pandemia da 
COVID-19. Una donna su cinque tra quelle intervistate ha dichiarato di aver subito violenza offline. Il 
30% ha dichiarato di autocensurarsi sui social media e il 20% si è ritirato da ogni interazione online.  
Questa non è solo una minaccia per i diritti umani, ma anche per la democrazia. 
 
Tutti hanno un ruolo da svolgere per garantire che la violenza di genere non sia più tollerata, né online né 
offline, e l'UNESCO sta facendo la sua parte. 
 
La violenza contro le donne è un flagello che deve finire.  
In questa Giornata Internazionale, l'UNESCO invita ancora una volta all'unità e all'azione, perché 
i diritti delle donne devono essere i diritti umani di tutti. 
 

 
Tradotto dall’inglese da Carlo Oberti per il Club per l’UNESCO di Torino 
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Message from Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO,  
on the occasion of  International Day  

for the Elimination of Violence against Women 
25 November 2022 

 
 
 
 “It seems to me that violence against women has been tolerated for so long that the world has become 
numb to it.” These words, spoken by the Iraqi American author and activist Zainab Salbi, describe a 
situation that is as unacceptable as it is inexcusable. 
 
Indeed, gender-based violence continues to surge around the world. Today, a woman or girl is killed by 
someone in her own family every 11 minutes. Over 80 per cent of women parliamentarians experience 
psychological violence during their terms. Women and girls who speak out against injustice, who fight for 
their rights, are still losing their lives in 2022. 
 
And new forms of violence are emerging online – harassment, coordinated attacks, gendered 
disinformation – deterring women and girls from participating in the public sphere. 
 
Women journalists are particularly at risk. According to UNESCO’s latest research, nearly three-quarters 
of women journalists have experienced online violence, a figure that has worsened since the start of the 
COVID-19 pandemic. One in five of the women surveyed said they experienced offline violence as a 
result. Thirty per cent said that they self-censor on social media and 20 per cent withdrew from all online 
interaction. This is not only a threat to human rights, but also to democracy. 
 
Everyone has a role to play to ensure that gender-based violence is no longer tolerated, online or offline. 
And UNESCO is playing its part. 
 
Violence against women is a scourge that must stop. On this International Day, UNESCO is once again 
calling for unity and action – for women’s rights are the human rights of all. 
 
 

Tratto da: https://unesdoc.unesco.org/, Director-General messages and speeches 
 


