


25 NOVEMBRE
 Giornata internazionale contro la violenza sulle

donne

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una
ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la
risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L'Assemblea generale delle
Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i
governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno.



Programma delle manifestazioni proposte sul
territorio provinciale

USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUO', PORVI FINE E'
POSSIBILE. CHIAMA IL 1522
Fotocontest 

 Aperto al pubblico 
 

CASTEL D'ARIO, Piattaforma social 
 sabato 14 novembre 2020 - domenica 15 novembre 2020

La sindaca e l'amministrazione comunale lancera' una sfida su facebook per
sensibilizzare la popolazione secondo le seguenti modalita': - posta una foto di

te stessa o di una particolare in cui sia presente il colore simbolo contro le azioni di violenza - lancia la
sfida taggando il comune di Castel d'ario e almeno 2 amiche/amici - posta la foto utilizzando gli hashtag
#qualcosadirosso#1522#stopviolenza gli edifici comunali saranno addobbati di rosso

Info: segreteria@comune.casteldario.mn.it 
 Evento organizzato da: Comune di Castel D'Ario 

in collaborazione con: rappresentanti donne 
 

POSTO OCCUPATO

GONZAGA, Vari luoghi del comune 
 lunedì 16 novembre 2020 - lunedì 30 novembre 2020

Esposizione del simbolo "Posto Occupato" in diversi luoghi del Comune di
Gonzaga per ricordare le donne vittime di violenza.

Evento organizzato da: Comune di Gonzaga 
in collaborazione con: Comune di Gonzaga Commissione Pari Opportunità

del Comune di Gonzaga Biblioteca Comunale "F. Messora" di Gonzaga Teatro Comunale di Gonzaga
Associazione Commercianti Insieme Gonzaga 

 

http://iat.terredimantova.it/25_novembre/castel_d_ario_violenza_donne_2020.pdf
file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/CREA_PDF_MN%202020.html


D'AMORE NON SI MUORE
Aperto al pubblico 

 
SAN BENEDETTO - GONZAGA - MOGLIA, Reti sociali facebook comuni
San Benedetto Po, Gonzaga e Moglia 

 venerdì 20 novembre 2020 - mercoledì 25 novembre 2020

Messa in onda sulle reti social facebook dei Comuni di Comuni di Gonzaga,
Moglia , San Benedetto Po di filmati-intervista ai nostri cittadini sul tema
della violenza di genere a cura delle Commissioni Pari Opportunitа in

collaborazione con Consultorio Familiare di Suzzara .

Evento organizzato da: Comuni di San Benedetto Po- Comune di Gonzaga – Comune di Moglia 
in collaborazione con: con patrocinio e la collaborazione dell'Asst di Mantova e dell'Azienda Socialis 

 

DI PARI PASSO
Convegno 

 Aperto al pubblico 
 

MANTOVA, Piattaforma web 
 martedì 24 novembre 2020 - ore: 17:30

WEBINAR A cura di Associazione Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.) di
Mantova Onlus | Centro Antiviolenza e Casa Rifugio 

 L’evento avrà come oggetto il progetto omonimo “Di pari Passo”, realizzato
dall’Associazione Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.) di Mantova Onlus nell'ambito del bando «Progettare
la Parità in Lombardia 2019».

 Il webinair tratterà il tema delle discriminazioni e delle violenze subite dalle donne nel mondo dello sport. 
 Apertura e saluti istituzionali: Assessora Chiara Sortino 

 Relatori: Professor Loris Vezzali (Università di Modena e Reggio Emilia) insieme ad allenatori, insegnanti
e personaggi dello sport 

 Modera: Marzia Bianchi, Presidente Associazione Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.) di Mantova Onlus

Info: pariopportunita@comune.mantova.gov.it 
 Evento organizzato da: Associazione centro di aiuto alla vita (c.a.v.) di Mantova onlus 

Evento inserito nel programma promosso dal Comune di Mantova, Assessorato alle Politiche e Servizi per
la Famiglia 

 

http://iat.terredimantova.it/25_novembre/san-benedetto-po_25_novembre.pdf
http://iat.terredimantova.it/25_novembre/ev_comune_mantova.pdf


LE MANI USALE PER DONARE UN FIORE

SOLFERINO, sito web 
 mercoledì 25 novembre 2020

Pubblicazione sul sito del comune del manifesto per ricordare il no alla
violenza sulle donne.

Info: www.comune.solferino.mn.it 
 Evento organizzato da: Comune di Solferino 

in collaborazione con: Commissione pari opportunita' Alto Mantovano 
 

ROSSO INDOSSO
Fotocontest 

 Aperto al pubblico 
 

MARCARIA, Reti social web 
 mercoledì 25 novembre 2020

Partendo dall’immagine iconica delle scarpe rosse, scelte come simbolo della
lotta contro la violenza sulle donne e il femminicidio (da un’idea dell’artista
messicana Elina Chauvet) il Comune di Marcaria e la biblioteca comunale

“Filippo Martani” invitano i cittadini di Marcaria (e non solo) ad aderire a “Rosso indosso” scattando una
foto di un oggetto, di un dettaglio o di un particolare di abbigliamento di colore Rosso. 
Sarà il nostro modo di ricordare le numerose vittime di violenza e femminicidio, oltre a dimostrare la
nostra vicinanza a questa lotta che ancora non riesce a urlare la parola “fine” alla violenza di genere.

 Chiediamo di scattare una foto nella quale ci sia un elemento rosso che si possa indossare. Si possono
scattare foto di oggetto, dettagli oppure di "rosso indossso". Tutte le foto dovranno essere inviate
tramite i messenger delle pagine fb e instagram della biblioteca oppure all’indirizzo mail
biblioteca@comune.marcaria.mn.it. 

 Per ogni foto ricordate di specificare il vostro nome e il paese. Nella sola giornata del 25 novembre
pubblicheremo tutti gli scatti che saranno visibili nella pagine social della biblioteca (le ricordiamo qui di
seguito -> fb: Biblioteca comunale “Filippo Martani” di Marcaria; ig: @biblioteca_marcaria). 
Gli scatti potranno essere inviati entro e non oltre lunedì 23 novembre”

Info: Biblioteca comunale “Filippo Martani”: biblioteca@comune.marcaria.mn.it 
 Evento organizzato da: Comune di Marcaria 

http://iat.terredimantova.it/25_novembre/solferino_25_novembre.pdf
http://iat.terredimantova.it/25_novembre/marcaria_rosso_indosso.pdf


NON SEI SOLA: MASCHERINE CONTRO LA
VIOLENZA
Aperto al pubblico 

 
MANTOVA, farmacie del Comune di Mantova 

 a partire da mercoledì 25 novembre 2020

Nelle farmacie della città da mercoledì 25 novembre (fino ad esaurimento). 
In collaborazione con Federfarma Mantova - Associazione Titolari Farmacia
In tutte le farmacie della città saranno disponibili gratuitamente, a partire dal

25 novembre, mascherine rosse recanti la frase “NON SEI SOLA” e il Numero Verde Nazionale
Antiviolenza di Pubblica Utilità 1522, attivo H/24. 

 Un gesto tangibile dell’impegno costante nel contrastare il fenomeno e per sensibilizzare in modo capillare
la cittadinanza sul tema. Iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche e Servizi per la Famiglia e
Genitorialità, Infanzia e Adolescenza, Attività Educative e Ricreative per Minori, Pari Opportunità, in
occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne (25 novembre)

Info: pariopportunita@comune.mantova.gov.it 
 Evento organizzato da: Comune di Mantova 

in collaborazione con: Federfarma 
 Evento inserito nel programma promosso dal Comune di Mantova, Assessorato alle Politiche e Servizi per

la Famiglia 
 

SCONFIGGIAMO LA VIOLENZA, FACCIAMOLO
INSIEME!
Aperto al pubblico 

 
MANTOVA, Piattaforma web 

 mercoledì 25 novembre 2020

Iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche e Servizi per la Famiglia e
Genitorialità, Infanzia e Adolescenza, Attività Educative e Ricreative per
Minori, Pari Opportunità, in occasione della Giornata Internazionale per

l’Eliminazione della Violenza contro le Donne (25 novembre)
 SCONFIGGIAMO LA VIOLENZA, FACCIAMOLO INSIEME! 

 Mercoledì 25 novembre ore 10.00 Video di sensibilizzazione che sarà pubblicato sulla pagina Facebook
del Comune di Mantova e sul sito internet https://www.comune.mantova.gov.it 

Info: pariopportunita@comune.mantova.gov.it 
 Evento organizzato da: Comune di Mantova 

http://iat.terredimantova.it/25_novembre/ev_comune_mantova.pdf
https://www.comune.mantova.gov.it/
file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/CREA_PDF_MN%202020.html


PER UN'ORA D'AMORE NON SO COSA FAREI
Aperto al pubblico 

 
MANTOVA, Piattaforma web 

 mercoledì 25 novembre 2020 - ore: 09:00

“Per un'ora d'amore non so cosa farei: come la dipendenza affettiva mina
l'emancipazione dalla violenza” Mercoledì 25 novembre ore 9.00 L’amore è
un bisogno fondamentale dell’essere umano; quando però diventa un legame
che imprigiona al punto da negare sé stessi, allora si trasforma in amore

“malato”. La dipendenza affettiva nutre e rinforza nella persona un atteggiamento negativo verso sé stessa
che la porta a non riconoscere i suoi reali bisogni o comunque subordinarli a quelli del partner, che diventa
centro della sua esistenza e alimenta la convinzione che per ricevere amore sia necessario sacrificarsi
totalmente. 

 Per una donna, la scelta di vivere in subordine all'altro, che non è scevra da condizionamenti culturali e
sociali, può condurre a dimenticarsi di sé sino a tollerare qualsiasi situazione pur di non perdere il partner,
anche le situazioni di violenza.

 
• NARCISO E’ SODDISFATTO. 

 Come certi uomini usano la dipendenza affettiva della donna 
 Dott. Giorgio Cavicchioli [Psicologo Psicoterapeuta]

 
• QUANDO NASCE LA DIPENDENZA AFFETTIVA? 

 Un approfondimento sul legame tra relazioni familiari dell’infanzia e i rapporti di coppia adulti 
 Dott.ssa Rachele Sassi [Psicologa Psicoterapeuta]

 
• DIPENDENZA EMOTIVA TRA TRADIZIONE E MODERNITÁ 

 Il peso della tradizione culturale nel vissuto di una giovane donna straniera
 Dott.ssa Tiziana Buonfiglio [Psicologa Psicoterapeuta]

 
• LASCIAR ANDARE: L’AMORE CHE LIBERA 

 Narcisismo e genitorialità
 Dott.ssa Luciana Bianchera [Psicopedagogista, Counsellor]

 
• POSSO AMARE ME SOLO SE AMO LUI: 

 Pensieri, emozioni e illusioni nella dipendenza affettiva Dott.ssa Lucia Battaggia [Psicologa
Psicoterapeuta] 

 
• LA SSINDROME DI WENDY 

 Dott.ssa Nadia Mordata [Psicologa Psicoterapeuta]

VIDEO–INTERVENTI sulla pagina Facebook di Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova
Onlus e sul sito https://telefonorosamantova.it  A cura di Associazione Volontarie del Telefono Rosa di
Mantova Onlus

Info: pariopportunita@comune.mantova.gov.it 
 Evento organizzato da: Associazione volontarie del telefono rosa di Mantova onlus 

Evento inserito nel programma promosso dal Comune di Mantova, Assessorato alle Politiche e Servizi per
la Famiglia 

 

https://telefonorosamantova.it/
http://iat.terredimantova.it/25_novembre/ev_comune_mantova.pdf


LIBERE DI ESSERE
Video tutorial 

 
ACQUANEGRA SUL CHIESE, pagina Facebook della biblioteca 

 mercoledì 25 novembre 2020 - ore: 16:30

Quest'anno il Comune di Acquanegra sul Chiese, in collaborazione con la
Biblioteca, ha deciso di pubblicare sulla propria pagina Facebook un'attività
dedicata alla Giornata contro la violenza sulle donne. 

 Si tratta di un video-tutorial realizzato da Valentina Lazzaro, di Cooperativa
Charta, nel quale si realizzerà un biglietto contenente un piccolo abito rosso creato con la tecnica degli
origami e con lo spazio per una piccola riflessione. 

 Durante la settimana verranno proposte bibliografie, film e poesie fruibili da casa e ogni giorno verrà
pubblicato un aforisma dedicato al tema che potrà poi essere aggiunto all’interno del biglietto. 

 Si inviteranno i followers della pagina e i lettori più affezionati della biblioteca a inviare alla biblioteca la
foto delle proprie opere e la frase scelta.

Info: scolastici@comune.acquanegra.mn.it 
 Evento organizzato da: Biblioteca Comunale "Gianni Bosio" di Acquanegra sul Chiese 

>

CICLO DI INCONTRI FORMATIVI
Formazione 

 Apetto al pubblica 
 

MANTOVA, Piattaforma web 
 mercoledì 25 novembre 2020 - giovedì 10 dicembre 2020 - ore: 17:00

Mercoledì 25 novembre ore 15.00-17.00 
 "I segnali predittivi della violenza sulle donne” 

 Da dove nasce la violenza? Quali sono i campanelli d’allarme? Come possiamo riconoscerli in modo
tempestivo ed affrancarci da una relazione tossica? Relatrice: Dott.ssa Cristina Ferrari [Psicologa Clinica,
Socia della Cooperativa]

Giovedì 3 dicembre ore 15.00-17.00
 “L’offender: profilo dell’uomo violento”

 Cosa accomuna gli uomini violenti? Quali dinamiche disfunzionali ricorrenti mettono in atto? Sfatiamo
insieme stereotipi e pregiudizi. Relatrice: Dott.ssa Lara Facchi [Sociologa e Criminologa Forense,
Vicepresidente Cooperativa]

Giovedì 10 dicembre ore 15.00-17.00
 “La costruzione sociale della violenza: la rappresentazione mediatica delle donne”

 Come vengono raccontate dai media le relazioni violente? Cosa si intende per “narrazione tossica”?
Quanto incide il linguaggio sulla costruzione sociale della violenza? Relatrice: Claudia Forini [Counsellor
Professionista, Coach, Presidente Cooperativa]

Info: pariopportunita@comune.mantova.gov.it 
 Evento organizzato da: Cooperativa Sociale Centro Donne Mantova Onlus 

Evento inserito nel programma promosso dal Comune di Mantova, Assessorato alle Politiche e Servizi per
la Famiglia 

 

http://iat.terredimantova.it/25_novembre/acquanegra_25_novembre_programma_eventi.pdf
http://iat.terredimantova.it/25_novembre/ev_comune_mantova.pdf


IL TERRITORIO , UNA RETE DI SERVIZI PER
ACCOGLIERE E SOSTENERE
convegno 

 Aperto al pubblico 
 

SAN BENEDETTO - GONZAGA - MOGLIA, Piattaforma web 
 mercoledì 25 novembre 2020 - ore: 21:00

incontro finalizzato alla conoscenza della rete dei servizi territoriali a
sostegno, alla prevenzione e orientamento delle donne vittime di violenza e

maltrattamento. Partecipano: Dott. Sara Facchinetti - Assistente Sociale coordinatore Area Famiglia
dell’Azienda Socialis Dott. Angela Vasconi - Assistente Sociale coordinatore Area Sociale dei Consultori
Familiari - Asst di Mantova Avv. Nicoletta Ferrari – Consigliere del Consiglio Ordine degli Avvocati di
Mantova e referente per le pari opportunitа.

Info: ad invito sulla piattaforma Zoom e su pagina facebook dei Comuni di San Benedetto Po, Gonzaga ,
Moglia 

 Evento organizzato da: Comuni di San Benedetto Po - Comune di Gonzaga – Comune di Moglia 
in collaborazione con: con patrocinio e la collaborazione dell'Asst di Mantova e dell'Azienda Socialis 

 

EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE
convegno 

 Aperto al pubblico 
 

CURTATONE, Piattaforma web 
 mercoledì 25 novembre 2020

Testimonianze, poesi e canzoni lette, interpretate e cantate in occasione della
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Registrazione interventi presso il Foro Boario di Grazie Sabato 21 novembre 2020 Mercoledì 25 novembre
2020 sui canali social della Città di Curtatone verranno caricati tutti gli interventi registrati dai
CITTADINI che hanno realizzato l’iniziativa Segui e condividi l’evento su Facebook e Instagram

Info: assistenza@curtatone.it 
 Evento organizzato da: Comuni di Curtatone 

 

http://iat.terredimantova.it/25_novembre/san-benedetto-po_25_novembre.pdf
http://iat.terredimantova.it/25_novembre/ev_curtatone.pdf


GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA
VIOLENZA ALLE DONNE
Incontro 

 Aperto al pubblico 
 

MANTOVA, Piattaforma web 
 giovedì 26 novembre 2020 - ore: 09:30

Giornata di riflessione e dibattito

Info: Per informazioni CISL asse del po tel. 0372596802 Per partecipare collegarsi al sito web presente
sulla locandina 

 Evento organizzato da: CISL ASSE DEL PO 

PANCHINA ROSSA

POGGIO RUSCO, Parco della Torre Falconiera 
 sabato 28 novembre 2020 - ore: 11:00

Inaugurazione della Panchina Rossa, che vuole rappresentare il “posto
occupato” da una donna vittima di femminicidio, segno tangibile collocato in
uno spazio pubblico di un’assenza nella societа causata dalla violenza.

Info: Comune di Poggio Rusco - Ufficio Segreteria Telefono 0386 51001 
 Evento organizzato da: Comune di Poggio Rusco 

http://iat.terredimantova.it//25_novembre/mantova_cisl_incontro_26_novembre.pdf
http://iat.terredimantova.it/25_novembre/poggio_rusco_panchina_rossa.pdf


PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LUCA MARTINI "IO
SONO MIA"
Presentazione volume, Incontro con l'autore 

 Aperto al pubblico 
 

MANTOVA, Piattaforma web 
 lunedì 30 novembre 2020 - ore: 17:30

Il libro di Luca Martini, che sarà presente all'evento, restituisce un viaggio
attraverso 9 centri anti-violenza della rete Di.Re, con attenzione partecipata

alle storie delle donne che vi sono state accolte e che, grazie alla competenza, alla dedizione e alla
solidarietà delle operatrici, sono riuscite a riprendere in mano la propria vita. Quest’indagine appare
particolarmente preziosa per comprendere in profondità le difficoltà che incontrano non solo le donne
vittima di violenza, ma anche quelle che lavorano per aiutarle a ritrovare la propria libertà. 

 L’evento, organizzato dalla CGIL e dal Coordinamento Donne Spi- CGIL, sarà anche l’occasione per
dialogare con la Presidente della Cooperativa Centro Donne di Mantova, Claudia Forini, che porterà
l’esperienza del centro antiviolenza mantovano in questo tragico 2020, nel quale purtroppo si è
ulteriormente aggravata la situazione di molte donne costrette a convivere con uomini maltrattanti.

Info:

Link per seguire l’evento:
 https://www.sincgil.it/#/bigBlueButtonJoin/5d486ae3-7297-4ac6-9edf- 45468f7058e2/nxt 

Evento organizzato da: CGIL e COORDINAMENTO DONNE SPI CGIL MANTOVA 

TROPPA FAMIGLIA FA MALE
Incontro con l'autore 

 Aperto al pubblico 
 

MANTOVA, Piattaforma web 
 venerdì 4 dicembre 2020 - ore: 16:00

La Psicanalista dott.ssa Laura Pigozzi presenterà il suo ultimo libro «Troppa
Famiglia fa male» (Rizzoli Editore) in cui affronta il tema delle distorsioni
famigliari che possono creare piccoli e grandi dittatori; i figli sono visti come

vittime di errori educativi che li porteranno, a loro volta, ad essere pessimi cittadini e pessimi genitori.
Modera: Marzia Bianchi, Presidente Associazione Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.) di Mantova Onlus

Info: pariopportunita@comune.mantova.gov.it 
 Evento organizzato da: Associazione centro di aiuto alla vita (c.a.v.) di Mantova onlus 

Evento inserito nel programma promosso dal Comune di Mantova, Assessorato alle Politiche e Servizi per
la Famiglia 

 

https://www.sincgil.it/#/bigBlueButtonJoin/5d486ae3-7297-4ac6-9edf-45468f7058e2/nxt
http://iat.terredimantova.it/25_novembre/mantova_cgil_volantino_30_novembre.pdf
http://iat.terredimantova.it/25_novembre/ev_comune_mantova.pdf


25 NOVEMBRE
 Giornata internazionale contro la violenza sulle

donne

INFO: PROVINCIA DI MANTOVA
 www.provincia.mantova.it

 pol.soc@provincia.mantova.it 


