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Violenza su donne, Ita 'voliamo lontano dalla violenza' 

25 novembre 2022 | 11.30 

 

 

Ascolta questo articolo ora... 

Ita Airways partecipa attivamente alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne con una serie di iniziative. La Compagnia dà il suo contributo alla sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica sul tema della violenza di genere, accogliendo l’invito lanciato a livello 

mondiale dall’Onu che, nel 1999, gli ha dedicato la ricorrenza del 25 novembre. Ita Airways 

aderisce alla Giornata insieme alla Fondazione Atena Onlus - Iimpegnata nella diffusione della 



cultura della prevenzione e della salute della donna - con la campagna di sensibilizzazione 

“Voliamo lontano dalla violenza”. 

La Fondazione Atena Onlus è presente presso l’headquarter di ITA Airways a Fiumicino, con un 

desk per la distribuzione di un braccialetto brandizzato per l’occasione dall’associazione Made in 

Carcere, realizzato dalle detenute. Il braccialetto, in tessuto rigenerato, è il segno della comune 

attenzione su un tema così importante e attuale. 

Il banner “Voliamo lontano dalla violenza” viene presentato, oggi stesso, nella Lounge ITA 

Airways “Piazza Venezia” - presso il Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino – 

dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways Fabio Maria Lazzerini, il 

management della Compagnia di bandiera, dalla Presidente di Atena Donna Carla Vittoria Maira 

insieme alla madrina di Atena Rocío Muñoz Morales e da un’ospite d’eccezione, Francesca Lo 

Schiavo scenografa italiana tre volte Premio Oscar. 

Le persone di Ita Airways, colleghe e colleghi, di volo e di terra, aderiscono all’iniziativa con un 

segno rosso sul proprio volto, gesto distintivo di questa ricorrenza, condiviso con il mondo dello 

spettacolo e gli sportivi. Insieme al top management della Compagnia, con i loro selfie e le loro 

foto, sono anche i protagonisti della campagna social diffusa attraverso tutti i canali Ita Airways. In 

questa giornata, anche una comunicazione a bordo dei voli ITA Airways dedicata ad amplificare 

l’attenzione sul grave tema della violenza contro le donne. 

L’headquarter di Ita Airways si illumina di rosso a partire dalle prime ore serali, rendendosi visibile 

nell’intera aerea aeroportuale. La Compagnia saluta così, con questa immagine di forte impatto, la 

chiusura della Giornata. 
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 Il Quartier generale, a Fiumicino, illuminato di rosso a partire dalle prime ore serali. 

E' una delle iniziative con cui la compagnia Ita Airways celebra e partecipa attivamente alla 

Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 

E lo fa anche aderendo alla Giornata insieme alla Fondazione Atena Onlus - impegnata nella 

diffusione della cultura della prevenzione e della salute della donna - con la campagna di 

sensibilizzazione "Voliamo lontano dalla violenza". 

La Fondazione è presente presso il Quartier generale con un desk per la distribuzione di un 

braccialetto brandizzato per l'occasione dall'associazione Made in Carcere, realizzato dalle detenute. 

Il braccialetto, in tessuto rigenerato, è il segno della comune attenzione su un tema così importante e 

attuale. Il banner "Voliamo lontano dalla violenza" viene presentato, oggi stesso, nella Lounge Ita 

"Piazza Venezia", presso il Terminal 1 dell'Aeroporto Leonardo da Vinci, dall'Amministratore 

Delegato e Direttore Generale Fabio Maria Lazzerini, il management della Compagnia di bandiera, 

dalla Presidente di Atena Donna Carla Vittoria Maira insieme alla madrina di Atena Rocío Muñoz 

Morales e da un'ospite d'eccezione, Francesca Lo Schiavo, la scenografa italiana tre volte Premio 

Oscar. Il personale di volo e di terra aderisce all'iniziativa con un segno rosso sul proprio volto, 

gesto distintivo di questa ricorrenza, condiviso con il mondo dello spettacolo e gli sportivi. Insieme 

al top management della Compagnia, con i loro selfie e le loro foto, sono anche i protagonisti della 

campagna social diffusa attraverso tutti i canali Ita. In questa giornata, anche una comunicazione a 

bordo dei voli dedicata ad amplificare l'attenzione sul grave tema della violenza contro le donne. 
 

 

 

 

 

 



 
ITA Airways celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne 

L’headquarter della Compagnia si illumina di rosso per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla violenza di genere 

 

Venerdì 25 Novembre 2022, 17:59 

ITA Airways partecipa attivamente alla Giornata Internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne con una serie di iniziative. 

La Compagnia dà il suo contributo alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 

tema della violenza di genere, accogliendo l’invito lanciato a livello mondiale 

dall’Onu che, nel 1999, gli ha dedicato la ricorrenza del 25 novembre. 

 

Mattarella: «La sconfitta della violenza sulle donne e la sicurezza sul lavoro sono un 

banco di prova per civiltà di un Paese» 

https://www.ilmessaggero.it/t/onu
https://www.ilmessaggero.it/video/politica/mattarella_violenza_donne_sicurezza_lavoro_banco_prova_civilta_paese-7075108.html
https://www.ilmessaggero.it/video/politica/mattarella_violenza_donne_sicurezza_lavoro_banco_prova_civilta_paese-7075108.html


ITA Airways aderisce alla Giornata insieme alla Fondazione Atena Onlus - 

impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione e della salute della 

donna - con la campagna di sensibilizzazione “Voliamo lontano dalla violenza”. 

La Fondazione Atena Onlus è presente presso l’headquarter di ITA Airways 

a Fiumicino, con un desk per la distribuzione di un braccialetto brandizzato per 

l’occasione dall’associazione Made in Carcere, realizzato dalle detenute. Il 

braccialetto, in tessuto rigenerato, è il segno della comune attenzione su un tema 

così importante e attuale. 

Il banner “Voliamo lontano dalla violenza” viene presentato, oggi stesso, nella 

Lounge ITA Airways “Piazza Venezia” - presso il Terminal 1 dell’Aeroporto 

Leonardo da Vinci di Fiumicino – dall’Amministratore Delegato e Direttore 

Generale di ITA Airways Fabio Maria Lazzerini, il management della Compagnia di 

bandiera, dalla Presidente di Atena Donna Carla Vittoria Maira insieme alla 

madrina di Atena Rocío Muñoz Morales e da un’ospite d’eccezione, Francesca Lo 

Schiavo scenografa italiana tre volte Premio Oscar. 

Violenza sulle donne, il World Food Programme lancia la campagna: "Unite" 

Le persone di ITA Airways, colleghe e colleghi, di volo e di terra, aderiscono 

all’iniziativa con un segno rosso sul proprio volto, gesto distintivo di questa 

ricorrenza, condiviso con il mondo dello spettacolo e gli sportivi. Insieme al top 

management della Compagnia, con i loro selfie e le loro foto, sono anche i 

protagonisti della campagna social diffusa attraverso tutti i canali ITA Airways. In 

questa giornata, anche una comunicazione a bordo dei voli ITA Airways dedicata ad 

amplificare l’attenzione sul grave tema della violenza contro le donne. 

L’headquarter di ITA Airways si illumina di rosso a partire dalle prime ore serali, 

rendendosi visibile nell’intera aerea aeroportuale. La Compagnia saluta così, con 

questa immagine di forte impatto, la chiusura della Giornata. 

 

https://www.ilmessaggero.it/t/fiumicino
https://www.ilmessaggero.it/mondo/violenza_sulle_donne_world_food_program_contrasto-7075094.html


 
Violenza su donne, Ita 'voliamo lontano 

dalla violenza' 
ven 25 novembre 2022 11:30 AM 

(Adnkronos) - Ita Airways partecipa attivamente alla Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne con una serie di iniziative. La 
Compagnia dà il suo contributo alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 
tema della violenza di genere, accogliendo l’invito lanciato a livello mondiale 
dall’Onu che, nel 1999, gli ha dedicato la ricorrenza del 25 novembre. Ita Airways 
aderisce alla Giornata insieme alla Fondazione Atena Onlus - Iimpegnata nella 
diffusione della cultura della prevenzione e della salute della donna - con la 
campagna di sensibilizzazione “Voliamo lontano dalla violenza”. 

La Fondazione Atena Onlus è presente presso l’headquarter di ITA Airways a 
Fiumicino, con un desk per la distribuzione di un braccialetto brandizzato per 
l’occasione dall’associazione Made in Carcere, realizzato dalle detenute. Il 
braccialetto, in tessuto rigenerato, è il segno della comune attenzione su un tema 
così importante e attuale. 

Il banner “Voliamo lontano dalla violenza” viene presentato, oggi stesso, nella 
Lounge ITA Airways “Piazza Venezia” - presso il Terminal 1 dell’Aeroporto 
Leonardo da Vinci di Fiumicino – dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale 
di ITA Airways Fabio Maria Lazzerini, il management della Compagnia di bandiera, 
dalla Presidente di Atena Donna Carla Vittoria Maira insieme alla madrina di Atena 
Rocío Muñoz Morales e da un’ospite d’eccezione, Francesca Lo Schiavo 
scenografa italiana tre volte Premio Oscar. Le persone di Ita Airways, colleghe e 
colleghi, di volo e di terra, aderiscono all’iniziativa con un segno rosso sul proprio 
volto, gesto distintivo di questa ricorrenza, condiviso con il mondo dello spettacolo 
e gli sportivi. Insieme al top management della Compagnia, con i loro selfie e le loro 
foto, sono anche i protagonisti della campagna social diffusa attraverso tutti i canali 
Ita Airways. In questa giornata, anche una comunicazione a bordo dei voli ITA 
Airways dedicata ad amplificare l’attenzione sul grave tema della violenza contro le 
donne.L’headquarter di Ita Airways si illumina di rosso a partire dalle prime ore 
serali, rendendosi visibile nell’intera aerea aeroportuale. La Compagnia saluta così, 
con questa immagine di forte impatto, la chiusura della Giornata. 
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 Il Quartier generale, a Fiumicino, illuminato di rosso a partire dalle prime ore serali. 
E' una delle iniziative con cui la compagnia Ita Airways celebra e partecipa attivamente alla Giornata 
Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 

E lo fa anche aderendo alla Giornata insieme alla Fondazione Atena Onlus - impegnata nella diffusione della 
cultura della prevenzione e della salute della donna - con la campagna di sensibilizzazione "Voliamo lontano 
dalla violenza". 
La Fondazione è presente presso il Quartier generale con un desk per la distribuzione di un braccialetto 

brandizzato per l'occasione dall'associazione Made in Carcere, realizzato dalle detenute. Il braccialetto, in 

tessuto rigenerato, è il segno della comune attenzione su un tema così importante e attuale. Il banner 

"Voliamo lontano dalla violenza" viene presentato, oggi stesso, nella Lounge Ita "Piazza Venezia", presso il 

Terminal 1 dell'Aeroporto Leonardo da Vinci, dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio 

Maria Lazzerini, il management della Compagnia di bandiera, dalla Presidente di Atena Donna Carla Vittoria 

Maira insieme alla madrina di Atena Rocío Muñoz Morales e da un'ospite d'eccezione, Francesca Lo 

Schiavo, la scenografa italiana tre volte Premio Oscar. Il personale di volo e di terra aderisce all'iniziativa 

con un segno rosso sul proprio volto, gesto distintivo di questa ricorrenza, condiviso con il mondo dello 

spettacolo e gli sportivi. Insieme al top management della Compagnia, con i loro selfie e le loro foto, sono 

anche i protagonisti della campagna social diffusa attraverso tutti i canali Ita. In questa giornata, anche una 

comunicazione a bordo dei voli dedicata ad amplificare l'attenzione sul grave tema della violenza contro le 

donne. 



 
 ITA Airways celebra la Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne 

Pubblicato: 25 Novembre 2022 

 

ITA Airways partecipa attivamente alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne con una serie di iniziative. 

La Compagnia dà il suo contributo alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema 
della violenza di genere, accogliendo l’invito lanciato a livello mondiale dall’Onu che, nel 
1999, gli ha dedicato la ricorrenza del 25 novembre. 

ITA Airways aderisce alla Giornata insieme alla Fondazione Atena Onlus - impegnata nella 
diffusione della cultura della prevenzione e della salute della donna - con la campagna di 
sensibilizzazione “Voliamo lontano dalla violenza”. 
 
La Fondazione Atena Onlus è presente presso l’headquarter di ITA Airways a Fiumicino, 
con un desk per la distribuzione di un braccialetto brandizzato per l’occasione 
dall’associazione Made in Carcere, realizzato dalle detenute. Il braccialetto, in tessuto 
rigenerato, è il segno della comune attenzione su un tema così importante e attuale. 
 
Il banner “Voliamo lontano dalla violenza” viene presentato, oggi stesso, nella Lounge ITA 
Airways “Piazza Venezia” - presso il Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di 
Fiumicino – dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways Fabio Maria 
Lazzerini, il management della Compagnia di bandiera, dalla Presidente di Atena Donna 

https://www.ferrovie.info/images/aerei/A350-900_ITA_Airways_9090.jpg


Carla Vittoria Maira insieme alla madrina di Atena Rocío Muñoz Morales e da un’ospite 
d’eccezione, Francesca Lo Schiavo scenografa italiana tre volte Premio Oscar. 

 
 
Le persone di ITA Airways, colleghe e colleghi, di volo e di terra, aderiscono all’iniziativa 
con un segno rosso sul proprio volto, gesto distintivo di questa ricorrenza, condiviso con il 
mondo dello spettacolo e gli sportivi. 
 
Insieme al top management della Compagnia, con i loro selfie e le loro foto, sono anche i 
protagonisti della campagna social diffusa attraverso tutti i canali ITA Airways. In questa 
giornata, anche una comunicazione a bordo dei voli ITA Airways dedicata ad amplificare 
l’attenzione sul grave tema della violenza contro le donne. 

 
 
L’headquarter di ITA Airways si illumina di rosso a partire dalle prime ore serali, 
rendendosi visibile nell’intera aerea aeroportuale. La Compagnia saluta così, con questa 
immagine di forte impatto, la chiusura della Giornata. 

 

 

https://www.ferrovie.info/images/aerei/ITAAirways.jpg


 
Giornata violenza contro le donne (2). Sede di ITA Airways si 

tinge di rosso 

Molte altre le iniziative nelle sedi istituzionali, regionali ed 
aeroportuali 

Il vettore aereo ITA Airways partecipa attivamente alla Giornata internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne con una serie di iniziative. 

La compagnia dà il suo contributo alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della 

violenza di genere, accogliendo l’invito lanciato a livello mondiale dall’Onu che, nel 1999, gli ha 

dedicato la ricorrenza del 25 novembre. 

ITA Airways aderisce alla Giornata insieme alla Fondazione Atena Onlus -impegnata nella 

diffusione della cultura della prevenzione e della salute della donna- con la campagna di 

sensibilizzazione “Voliamo lontano dalla violenza”.  

La Fondazione Atena Onlus è presente presso il quartier generale di ITA Airways a Fiumicino, con 

un desk per la distribuzione di un braccialetto brandizzato per l’occasione dall’associazione "Made 

in Carcere", realizzato dalle detenute. Il braccialetto, in tessuto rigenerato, è il segno della comune 

attenzione su un tema così importante ed attuale.  

Il banner “Voliamo lontano dalla violenza” viene presentato, oggi stesso, nella Lounge ITA 

Airways “Piazza Venezia” - presso il Terminal 1 dell’aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino –

dall’amministratore delegato e direttore generale Fabio Maria Lazzerini, il management della 

compagnia di bandiera, dal presidente di Atena Donna Carla Vittoria Maira insieme alla madrina 

di Atena Rocío Muñoz Morales e da un’ospite d’eccezione, Francesca Lo Schiavo scenografa 

italiana tre volte Premio Oscar. 

Le persone di ITA Airways, colleghe e colleghi, di volo e di terra, aderiscono all’iniziativa con un 

segno rosso sul proprio volto, gesto distintivo di questa ricorrenza, condiviso con il mondo dello 

spettacolo e gli sportivi. Insieme al top management della compagnia, con i loro selfie e le loro foto, 



sono anche i protagonisti della campagna social diffusa attraverso tutti i canali dell'aviolinea. In 

questa giornata, anche una comunicazione a bordo dei propri voli dedicata ad amplificare 

l’attenzione sul grave tema della violenza contro le donne.  

L’headquarter di ITA Airways si illumina di rosso a partire dalle prime ore serali, rendendosi 

visibile nell’intera area aeroportuale. La compagnia saluta così, con questa immagine di forte 

impatto, la chiusura della giornata. 

Un'altra tra le tante iniziative di oggi. Sogeaal -società di gestione dell’aeroporto di Alghero e 

Geasar, quella dello scalo di Olbia, in occasione della Giornata si “tingono di rosso”, proponendo 

una serie di iniziative volte a sottolineare l’importanza della sensibilizzazione contro qualsiasi 

forma di violenza, abuso e discriminazione.  

In particolare, nella giornata del 25 novembre lo staff dei due scali ha indossato un nastro rosso e 

distribuito ai passeggeri dei braccialetti, in segno di rifiuto alla violenza e di solidarietà verso le 

vittime.  

L'aeroporto di Alghero ha inoltre portato avanti una serie di semplici ma efficaci azioni, grazie 

anche alla convinta e diffusa partecipazione degli operatori aeroportuali. In particolare, due simboli 

indiscussi della lotta contro la violenza sulle donne, una panchina rossa e delle scarpette rosse sono 

state posizionate, rispettivamente, all’interno dell’aerostazione e nel piazzale dell’aeroporto di 

Alghero, quale segno di memoria per le donne vittime di violenza, nonché di speranza affinché il 

rifiuto della violenza possa diffondersi. Il soffitto dell’serostazione, inoltre, è stato illuminato di 

colore rosso ed il personale Sogeaal ha scelto di posare con un simbolico segno rosso sulla guancia 

per dire no alla violenza; dagli scatti fotografici è stato realizzato un video, di forte impatto, 

trasmesso sui monitor e sui social dell’aeroporto. 

Lo scalo di Olbia ha confermato l’interesse dimostrato negli anni verso questo tema, integrando le 

varie iniziative di sensibilizzazione realizzate in passato con un video che ritrae gli operatori 

aeroportuali con in mano delle frasi tratte dal celebre monologo di Roberto Benigni dedicato alla 

donna e tratto da un passo del Talmud.  

Nella mattinata del 25 novembre l’aeroporto di Olbia ha accolto inoltre il convegno “Giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne 1999-2022, organizzato da Asd Aps My Sportabilità, 

con la partecipazione dell’Associazione Prospettiva Donna. 

Sull'argomento vedi anche la notizia pubblicata da AVIONEWS. 

 

https://www.avionews.com/item/1248095


 
Ita Airways si veste di rosso per la 

Giornata contro la violenza sulle donne 
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Ita Airways sostiene la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne. La compagnia aerea partecipa attivamente alla ricorrenza istituita dall’Onu con una 

serie di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere. 

Nello specifico, il vettore ha aderito alla campagna della Fondazione Atena Onlus ‘Voliamo 

lontano dalla violenza’. 

 

La Fondazione è stata presente presso l’headquarter del vettore a Fiumicino, dove ha distribuito 

braccialetti brandizzati per l’occasione dall’associazione Made in Carcere. 

 

Tra le altre iniziative, il vettore ha lanciato una campagna social che ha coinvolto i dipendenti e il 

top management della compagnia, nonché una comunicazione di bordo a tema. 

 

Questa sera, inoltre, l’headquarter di Ita Airways si illuminerà di rosso per salutre la chiusura 

della giornata. 

 

https://www.ttgitalia.com/publisher/trasporti/section/
https://www.ttgitalia.com/stories/trasporti/180644_privatizzazione_di_ita_airways_spunta_lipotesi_fs_insieme_a_lufthansa/
https://www.ttgitalia.com/stories/trasporti/180644_privatizzazione_di_ita_airways_spunta_lipotesi_fs_insieme_a_lufthansa/
https://www.ttgitalia.com/stories/trasporti/180644_privatizzazione_di_ita_airways_spunta_lipotesi_fs_insieme_a_lufthansa/

