


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.



25 NOVEMBRE 
Programma delle manifestazioni

DONNE SEGRETE

RONCOFERRARO, Biblioteca Comunale “G. Zamboni” di Roncoferraro 
sabato 30 ottobre 2021 - martedì 30 novembre 2021 

Inaugurazione mostra con quadri della pittrice mantovana Tiziana Salvi

tipologia evento: Inaugurazione mostra 
organizzato da: Comune di Roncoferraro
in collaborazione con: Biblioteca Comunale “G. Zamboni” di Roncoferraro 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: la mostra è visionabile durante gli orari di apertura della biblioteca. Lunedì, giovedì e venerdì 15-18 mercoledì e 
sabato 9 – 12   biblioteca@comune.roncoferraro.mn.it

 

CULTURA DEL RISPETTO

RONCOFERRARO, Scuola Secondaria di Primo Grado di Roncoferraro 
lunedì 1 novembre 2021 - venerdì 31 dicembre 2021 

Realizzazione di laboratori formativi fi nalizzati ad approfondire il tema dell’educazione alla parità di genere ed al contrasto 
della violenza di genere. 
Basandosi sulla Carta dei Diritti della Bambina (BPW Europe, 2016) come strumento fondamentale per l’affermazione e la 
tutela dei diritti delle donne fi n dalla nascita, il progetto si pone l’obiettivo di fornire agli alunni e alle alunne consapevolezza 
circa i diritti dei bambini e delle bambine, ridurre il rischio di mettere in atto comportamenti stereotipati e discriminanti 
anche in futuro e educare al rispetto degli altri, così come indicato nell’obiettivo 5 dell’Agenda 2030. 

organizzato da: Comune di Roncoferraro 
in collaborazione con: Dott. Andrea Poltronieri di Associazione “Libra Onlus” di Mantova 
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole 



POSTO OCCUPATO

GONZAGA
lunedì 15 novembre 2021 - sabato 4 dicembre 2021 

Il Comune, i commercianti e i luoghi pubblici aderiscono alla Giornata Internazionale allestendo spazi e angoli per ricordare 
le donne vittime di violenza

organizzato da: Commissione Pari Opportunità 
in collaborazione con: Associazione Commercianti “Gonzaga Insieme” 
destinatari: Aperto al pubblico 

NESSUNA PIU’

GONZAGA, Biblioteca Comunale “F. Messora” 
lunedì 15 novembre 2021 -  sabato 4 dicembre 2021  

Vetrina bibliografi ca e consigli di lettura

organizzato da: Commissione Pari Opportunità
in collaborazione con: Biblioteca Comunale “F. Messora” 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Biblioteca Comunale “F. Messora” di Gonzaga Viale Fiera Millenaria, 64 Orario di apertura: lunedì, mercoledì, sabato 
dalle 9 alle 13; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 15 alle 18.30 Accesso consentito solo con Green Pass

SOLO UNA DONNA

GONZAGA, Teatro Comunale 
giovedì 18 novembre 2021 – ore 21:00

Monologo liberamente tratto dal Testo di Franca Rame. Spettacolo di Beatrice Cotifava

tipologia evento: Spettacolo teatrale 

organizzato da: Commissione Pari Opportunità 

destinatari: Aperto al pubblico 

info: Prenotazione consigliata Accesso consentito solo con Green Pass.
Prenotazioni: Biblioteca Comunale “F. Messora” di Gonzaga Viale Fiera Millenaria, 64 
Tel. 0376 58147 biblioteca@comune.gonzaga.mn.it



IL PERCORSO DEL CORAGGIO

SOLFERINO, via XX settembre 
da sabato 20 novembre a martedì 30  novembre 2021 

Sensibilizzare i cittadini al tema della violenza sulle donne.

tipologia evento: Attività espositiva
organizzato da: Comitato di Croce Rossa Italiana di Solferino 
in collaborazione con: Comune di Solferino 
destinatari:  aperto al pubblico
info: 0376 1621851 comune.solferino.mn.it 

DOMENICA 21 NOVEMBRE: MARCIA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE

SUZZARA 
domenica 21 novembre 2021 – ore 9:30 

9:30 ritrovo presso il Parco delle Scienze 
9:45 partenza per Brusatasso (percorso di circa 4,5 km) 
11:00 arrivo a Brusatasso dove ci ritroveremo con i partecipanti alla camminata partiti dal Comune di Gonzaga; seguiranno 
un piccolo rinfresco e interventi Istituzionali.
L’evento è organizzato dalla Commissione alle Pari Opportunità di Gonzaga, con il patrocinio del Comune di riferimento, 
in collaborazione con le Commissioni alle Pari Opportunità dei Comuni di Suzzara e Motteggiana.

organizzato da: Commissione pari Opportunità del Comune di Suzzara

NON FIORI…. MA UOMINI PER BENE

VIADANA, MUSEI VIADANA, Via Manzoni  
domenica 21 novembre 2021 – ore 16:00 

Presentazione del libro “LE CONSEGUENZE: I FEMMINICIDI E LO SGUARDO DI CHI RESTA” 
a cura della scrittrice STEFANIA PRANDI

tipologia evento: Presentazione volume, incontro con l’autrice

organizzato da: Associazione Rete Rosa 
in collaborazione con: Comune di Viadana 
destinatari: Aperto al pubblico 

 



CAMMINATA CONTRO

GONZAGA, Piazza Matteotti (sede banca MPS) 
domenica 21 novembre 2021 – ore 09:00

In cammino contro la violenza sulle donne, da Gonzaga a Brusatasso, andata e ritorno

organizzato da: Commissione Pari Opportunità 

destinatari: Aperto al pubblico 

info: In caso di pioggia, l’iniziativa è rimandata a Domenica 28 Novembre 2021

CAMMINATA CONTRO, 
MARCIA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

PEGOGNAGA, Piazza Matteotti, 1 
domenica 21 novembre 2021 – ore 09:30

destinazione Parco di Brusatasso arrivo alle ore 11.30, con interventi istituzionali (in caso di pioggia l’evento si terrà 
domenica 28.11.21)

organizzato da: Comune di Pegognaga - Commissione Pari Opportunità 

destinatari: Aperto al pubblico 

info: www.comune.pegognaga.mn.it

DISTRIBUZIONE DI SACCHETTI DI CARTA 
AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL COMUNE DI SUZZARA

SUZZARA 
lunedì 22 novembre 2021

La Commissione alle Pari Opportunità del Comune di Suzzara, in collaborazione con CGIL e il coordinamento Donne SPI-
CGIL di Mantova, a partire dal 22 novembre distribuirà agli operatori commerciali del territorio dei sacchetti di carta con 
uno slogan contro la violenza sulle donne e il numero antiviolenza e stalking 1522, nei quali i commercianti distribuiranno 
ai clienti gli acquisti fatti nei loro negozi.
organizzato da: Commissione pari Opportunità del Comune di Suzzara
in collaborazione con: Esercizi commerciali del Comune di Suzzara 



MOSTRA CONCLUSIVA DEL LABORATORIO “LE PAROLE ADDOSSO”

SAN BENEDETTO PO,  Spazio espositivo piazza Folengo, 42 (Voltone)
lunedì 22 novembre 2021

A partire da lunedì 22 novembre, mostra conclusiva del laboratorio “Le parole addosso” proposto dalla biblioteca comunale 
U. Bellintani alle ragazze e ai ragazzi delle classi 2°A e 2°B della scuola secondaria di I grado E. Ferri

Biblioteca comunale U. Bellintani
in collaborazione con: Comune di San Benedetto Po 
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole, Aperto al pubblico 

 

INCONTRO GRUPPO DI LETTURA ADULTI

SAN BENEDETTO PO, Saletta delle Colonne (chiostro di San Simeone)
lunedì 22 novembre 2021 – ore 21:00

Il gruppo di lettura adulti della biblioteca comunale U. Bellintani parlerà di donne e violenza domestica. Lo farà attraverso 
la discussione del libro “La bastarda della Carolina” di Dorothy Allison. 
L’incontro è aperto a tutti

organizzato da: Biblioteca comunale U. Bellintani in collaborazione con: Comune di San Benedetto Po 
destinatari: Aperto al pubblico 

VIOLENZA DI GENERE: IL COSTO DEL SILENZIO

Evento online, piattaforma Microsoft Teams 
lunedì 22 novembre 2021 – ore 14:30

Valutazione dei costi della violenza e benefi ci delle politiche di prevenzione e contrasto. 
Ne parleremo con: 
Luana Pierobon, laureata in Relazioni di Lavoro Dip. 
Marco Biagi, Università di Modena e Reggio-Emilia

organizzato da: Consultori Familiari ASST Mantova 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Iscrizione obbligatoria scrivendo una e-mail a roberta.pasotti@asst-mantova.it 
oppure telefonando allo 0376 435759



PARI OPPORTUNITA’ PARI DIGNITA’

Evento online
lunedì 22 novembre 2021 – ore 15:00 

Apertura lavori Segretario Cisl Asse del Po Intervengono : Consigliera di Parita’ della Provincia di Cremona: “Il Lavoro 
molesto” discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro Consigliera di Parita’ della Provincia Di Mantova: Codice della 
Pari Opportunita’ : modifi carlo e perche’. A seguire dibattito: Conclusioni Responsabile Coordinamento Donne CISL 
LOMBARDIA

tipologia evento: Convegno organizzato da: CISL ASSE DEL PO
in collaborazione con: Consigliera di Parità di Cremona e Consigliera Parità di Mantova
destinatari: aperto al pubblico
info: per collegarsi utilizzare il seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/189631173

 

UN LIBRO IN ROSSO

CASALMORO, Biblioteca Comunale
lunedì 22 novembre 2021 – lunedì 29 novembre 2021

In Biblioteca viene proposta una selezione di libri legati al mondo femminile e corredati di indicazioni e consigli di lettura. 
La vetrina sarà proposta all’entrata della biblioteca e risalterà per il colore rosso.

tipologia evento: Attività espositiva 
organizzato da: Biblioteca Comunale
destinatari: Aperto al pubblico 
info: passate in biblioteca per un consiglio di lettura in rosso

 

INSTALLAZIONE MOSTRA “LA CURA”

ROVERBELLA, Consultorio di Roverbella e altri luoghi pubblici dei comuni dell’area di competenza del Consultorio 
(Porto Mantovano e Marmirolo)
da lunedì 22 novembre 2021 – domenica 28 novembre 2021 
dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Consultorio di Roverbella e altri luoghi pubblici dei comuni dell’area di competenza del Consultorio (Porto Mantovano 
e Marmirolo) Il Consultorio di Roverbella ospiterà parte della mostra intitolata “La cura” dell’artista veronese Tiziano 
Zatachetto. La mostra si compone di 14 installazioni che saranno esposte alla Granguardia di Verona sino al 18 novembre

tipologia dell’evento: Attività espositiva
organizzato da: ASST Mantova - Consultorio familiare di Roverbella
in collaborazione con: Comuni interessati 
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole 



IL COSTO DEL SILENZIO

MANTOVA, Consultorio Familiare di Lunetta, viale Lombardia 14
da lunedì 22 novembre 2021 a venerdì 26 novembre 2021 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Allestimento del consultorio di Lunetta con materiale divulgativo, rappresentativo e di sensibilizzazione

tipologia evento: Attività espositiva 
organizzato da: ASST di Mantova - Consultorio familiare di Lunetta
destinatari: aperto al pubblico                                                                                                           

CONSULENZA SOCIALE VIRTUALE O TELEFONICA

Evento online
lunedì 22 novembre 2021 – ore 09:00 – 12:00 – martedì 23 novembre 2021

Consulenza sociale virtuale o telefonica con assistente sociale

organizzato da: ASST MANTOVA - Consultorio Familiare di Mantova 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Prenotazione allo 0376 435484 (IL LINK VERRA’ INVIATO PREVIA PRENOTAZIONE)

 

IL COSTO DEL SILENZIO

MANTOVA, Consultorio Familiare, via dei Toscani 1 (palazzina 10)
da lunedì 22 novembre 2021 a venerdì 26 novembre 2021 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Allestimento della sala d’attesa e dei locali del Consultorio familiare di Mantova con materiale divulgativo, informativo e di 
sensibilizzazione. Gli operatori del consultorio saranno a disposizione per informazioni

tipologia evento: Attività espositiva

organizzato da: ASST di Mantova - Consultorio familiare di Mantova

destinatari: aperto al pubblico    

 



VIDEO INFORMATIVO SUL PERCORSO DI ACCOGLIENZA IN PRONTO 
SOCCORSO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (DONNA VIVI)

MANTOVA, Facebook e Instagram, il canale Vimeo
martedì 22 novembre a domenica 28 novembre 2021

Dal 22 AL 28 Novembre diffusione del video: Intervengono nel video il direttore del Pronto Soccorso di Mantova Massimo 
Amato, il medico del Pronto Soccorso referente del percorso Angela Furini, il direttore della Psicologia Clinica Andrea 
Benlodi, l’assistente sociale Elisabetta Pradella, un’attrice di ARS Creazione e spettacolo Mantova Il video sarà diffuso sul 
sito internet, le pagine Facebook e Instagram, il canale Vimeo di ASST Mantova

tipologia evento: Proiezione video
organizzato da: ASST Mantova 
destinatari: aperto al pubblico                                                                                                           

 

PILLOLE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Evento online, 
Facebook: https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteca_marcaria%3Futm_
medium%3D&e=7c65b2ba&h=0d8c1bcf&f=y&p=n
da lunedì 22 novembre a domenica 28 novembre 2021 

Campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne attraverso due brevivideo-interviste alle operatrici 
del consultorio su tematiche inerenti la violenza di genere. I video saranno pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram 
della biblioteca di Marcaria

organizzato da: ASST Mantova - Consultorio di Bozzolo 
destinatari: Aperto al pubblico 

 

“LA PRINCIPESSA DEVE ESSERE SALVATA”

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Supercinema 
martedì 23 novembre 2021 ore 20:30 

Racconti e storie vere di donne vittime di violenza

tipologia dell’evento: spettacolo teatrale
organizzato da: Associazione Te Se De Castiù e Soroptimist Club ‘Gridonia Gonzaga’
in collaborazione con: Patrocinio del Comune di Castiglione delle Stiviere
destinatari: Aperto al pubblico 

 



AMATE E ODIATE, SOLO PERCHE’ DONNE

MARCARIA, Biblioteca Comunale “Filippo Martani”
mercoledì 23 novembre 2021 – ore 12:00 

23/11 E 25/11 ore 12.00: “DI FRONTE ALLE DONNE” (campagna di sensibilizzazione a cura del Consultorio di Bozzolo 
attraverso pillole di approfondimento sui canali social della biblioteca) 

tipologia evento: Spettacolo teatrale, Attività espositiva 
organizzato da: Comune di Marcaria
in collaborazione con: Asst Mantova Charta cooperativa sociale
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Per l’evento del 30/11 sono NECESSARI il green pass e la prenotazione. Per informazioni e prenotazione chiamare 
il num. 0375950080 nei giorni di apertura della biblioteca di Marcaria o scrivere a biblioteca@comune.marcaria.mn.it

I GIOVANI DOPO IL LOCKDOWN

MANTOVA, Teatro Ariston 
martedì 23 novembre 2021 dalle ore 09:30 alle 12:30 

Un’occasione di dialogo e confronto per evidenziare le criticità emerse durante e dopo il lockdown con particolare 
riferimento alle relazioni e ai comportamenti dei giovani. È possibile contenere i sentimenti di rabbia, aggressività, violenza 
e frustrazione? Proposte di prevenzione e sostegno. Con interventi di: D.ssa Laura Pomicino, psicologa, psicoterapeuta 
e ricercatrice e Marzia Monelli, Presidente Associazione Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.)

tipologia evento: Convegno 
organizzato da: Associazione Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.)
in collaborazione con: Comune di Mantova
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole, 
info: 347.0812239 info@centroaiutovitamantova.it | www.centroaiutovitamantova.it INGRESSO LIBERO E GRATUITO 
FINO A ESAURIMENTO POSTI è prevista anche una diretta streaming YouTube (link in prossimità dell’evento disponibile 
sul sito www.centroaiutovitamantova.it)



I GIOVANI DOPO IL LOCKDOWN

MANTOVA, Sala degli Stemmi, Via P.Frattini 60 
martedì 23 novembre 2021 – ore 17:00 

Un’occasione di dialogo e confronto per evidenziare le criticità emerse durante e dopo il lockdown con particolare 
riferimento alle relazioni e ai comportamenti dei giovani. 
È possibile contenere i sentimenti di rabbia, aggressività, violenza e frustrazione? 
Proposte di prevenzione e sostegno. 
Saluti istituzionali: Chiara Sortino, Assessore alle Politiche e Servizi per la Famiglia e la Genitorialità, Infanzia e 
Adolescenza, Attività Educative e Ricreative per Minori e Pari Opportunità del Comune di Mantova. 
Presenta l’evento: Marzia Monelli, Presidente Associazione Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.). 
Intervengono: 
D.ssa Laura Pomicino, psicologa, psicoterapeuta e ricercatrice; 
Suor Monia Alfi eri, docente di “Management scolastico” presso ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore; Equipe 
Multidisciplinare Associazione Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.) 
Modera: Manuela Baiocchetti, counselor e formatrice

tipologia evento: Convegno 
organizzato da: Associazione Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.)
in collaborazione con: Comune di Mantova
destinatari: Aperto al pubblico 
info: 347.0812239 info@centroaiutovitamantova.it - www.centroaiutovitamantova.it 
INGRESSO LIBERO E GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI è prevista anche una diretta streaming YouTube (link 
in prossimità dell’evento disponibile sul sito www.centroaiutovitamantova.it)

 

IO SONO ANCORA QUI, VOCI DI DONNE VITTIME DI FEMMINICIDI

MANTOVA, Biblioteca Gino Baratta (Sala di Lettura) - Corso Garibaldi 88
da martedì 23 novembre a sabato 27 novembre 2021 

La Biblioteca Gino Baratta ricorda tutte le vittime di femminicidio attraverso un allestimento che racconta le loro storie.

tipologia evento: Attività espositiva
organizzato da: Biblioteca Gino Baratta                                                                                           
destinatari:  Aperto al pubblico 
info: In orario di apertura al pubblico, barattapiu@comune.mantova.gov.it 



“STORIE DI DONNE E STREET ART”

MEDOLE, Biblioteca Comunale 
da martedì 23 novembre a giovedì 9 dicembre 2021

L’esposizione presenterà il lavoro degli alunni dell’Istituto La scuola dell’Infanzia ha lavorato sulla parità di genere, a livello 
esperienziale, partendo dal vissuto dei bambini. Gli alunni della Primaria, invece, in seguito alla lettura di biografi e, hanno 
affrontato storie di donne che hanno soverchiato lo stereotipo di una fi gura femminile passiva, prendendo, per la prima 
volta, un ruolo da protagoniste nell’ambito delle scienze, della lotta per i diritti civili ecc… 
La scuola Secondaria di I grado ha lavorato sulla “Street art”: una forma d’arte più vicina al mondo dei ragazzi di oggi, 
l’ideale per coinvolgerli sulla tematica; molti murales trattati riprendono la denuncia contro la violenza e la discriminazione 
della donna.

tipologia evento: Inaugurazione mostra 
organizzato da: Comune di Medole
in collaborazione con: Istituto Comprensivo Castiglione  1
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole, Aperto al pubblico 
info: 0376/868545 – e-mail: scuola.cultura@comune.medole.mn.it

 

INAUGURAZIONE “PANCHINA ROSSA”

OSTIGLIA, Consultorio Familiare (piano terra), via Giovanni Belfanti 1
mercoledì 23 novembre 2021 – dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

Inaugurazione della “panchina rossa” quale simbolo per il contrasto alla violenza di genere

tipologia evento: Inaugurazione 
organizzato da: ASST Mantova  
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Consigliata la Prenotazione: 0376 435906

 

COLLOQUI PSICOLOGICI

MANTOVA, CPS, Viale della Repubblica, 2
23, 25, 26 novembre 2021

Il 23, 25 e 26 novembre dalle ore 12.00 alle ore 14.00 colloqui psicologici a favore delle donne vittime di violenza

organizzato da: ASST Mantova - S.C. Psichiatria MN 1 – Ambito di Mantova
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Prenotazione allo: 0376 435480 - cps.mantova@asst-mantova.it



ASCOLTAMI, TESTIMONIANZE DI VIOLENZE SULLE DONNE

MANTOVA, Biblioteca Gino Baratta (Sala di Lettura) - Corso Garibaldi 88
mercoledì 24 novembre 2021 ore 17:00

Le storie di vittime di femminicidio e le testimonianze delle sopravvissute che hanno trovato il coraggio di denunciare 
una violenza spesso invisibile rivivono attraverso letture sceniche realizzate in collaborazione con Accademia Francesco 
Campogalliani e Consultorio di Mantova e Lunetta.

organizzato da: Biblioteca Gino Baratta                                                                                           
destinatari:  Aperto al pubblico 
info: barattapiu@comune.mantova.gov.it 

 

HERSELF 
LA VITA CHE VERRÀ PROIEZIONE DEL FILM DI PHYLLIDA LLOYD

MANTOVA, Cinema del Carbone, Via Oberdan 11 
mercoledì 24 novembre 2021 – ore 21:15 

HERSELF - LA VITA CHE VERRÀ di Phyllida Lloyd, 
un fi lm sul concetto di casa come simbolo della ricostruzione della vita di una donna: dalla necessaria solidità delle 
fondamenta, al lavoro di squadra nella progettazione, alla destinazione fi nale, che porta con sé l’idea di famiglia e 
l’impegno a progettare tale idea. 
Con interventi di: Dott. Giorgio Cavicchioli, psicologo e psicoterapeuta; D.ssa Nadia Mortara, psicologa, psicoterapeuta e 
consulente Telefono Rosa; Avv.ta Paola Mari, Presidente Telefono Rosa 
Si segnala altresì che sono previste anche due proiezioni riservate alle Scuole: 
>Mercoledì 24 novembre, ore 10.00 con successivi interventi di: D.ssa Isabella Pupillo, psicologa dell’età evolutiva, 
psicoterapeuta, consulente Telefono Rosa; Valeria Biondani, Vicepresidente Telefono Rosa 
>Giovedì 25 novembre, ore 10.00 con saluti istituzionali di Chiara Sortino, Assessore alle Politiche e Servizi per la Famiglia 
e la Genitorialità, Infanzia e adolescenza, Attività Educative e Ricreative per Minori e Pari Opportunità del Comune di 
Mantova e successivi interventi di: D.ssa Lucia Battaggia, psicologa e psicoterapeuta; D.ssa Nadia Mortara, psicologa, 
psicoterapeuta e consulente Telefono Rosa; Avv.ta Paola Mari, Presidente Telefono Rosa

tipologia evento: Proiezione fi lm 
organizzato da: Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova
in collaborazione con: Comune di Mantova
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole, Aperto al pubblico 
info: ingresso libero e gratuito fi no a esaurimento posti



CICLO DI SEMINARI ONLINE

Eventi online
Rivolti ad assistenti sociali e aperti alla cittadinanza, realizzati in un continuum con quelli svolti nel 2020, in un’ottica di 
approfondimento formativo, oltre che di sensibilizzazione e prevenzione 

Mercoledì 24 novembre, 15.30 - 17.30: 
LA COSTRUZIONE CULTURALE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE, TRA STEREOTIPI E DISCRIMINAZIONI 
Conduce: Claudia Forini, counsellor professionista, talent coach. 

Mercoledì 01 dicembre, 15.30 - 17.30: 
LA COMUNICAZIONE EFFICACE E NON VIOLENTA: TRA ASSERTIVITÀ E AUTOSTIMA 
Conduce: Claudia Forini, counsellor professionista, talent coach 

Venerdì 10 dicembre, 15.30 - 17.30: 
LA DIPENDENZA RELAZIONALE NELLE DINAMICHE DI VIOLENZA INTRAFAMILIARE 
Conduce: D.ssa Cristina Ferrari, psicologa clinica

organizzato da: Centro Donne Mantova - Società Cooperativa Sociale Onlus
in collaborazione con: Comune di Mantova
info: gratuiti, con iscrizione obbligatoria via email a: formazione@centrodonnamantova.it 
È stato richiesto il riconoscimento dei crediti FC.AS

 

“QUEL ROSSO VIOLATO, UN ROSSO CHE MANCA”

VILLIMPENTA, esercizi commerciali 
da mercoledì 24 novembre a domenica 28 novembre 2021

In base ad una descrizione dettagliata e ben motivata dell’iniziativa, comunicata agli esercizi commerciali, saranno 
dedicate esposizioni in un luogo che può essere all’esterno, all’interno e/o vetrina del negozio stesso per sensibilizzare 
all’importante Tema.

organizzato da: Amministrazione Comunale di Villimpenta
in collaborazione con: Associazione Femminile FIDAPA BPW ITALY Mantova, Arma dei Carabinieri Stazione di Castel 
D’Ario.



PROIEZIONE DEL FILM “COME PIETRA PAZIENTE”

SERMIDE, Capitol Multisala 
mercoledì 24 novembre 2021 – ore 21:00

Regia di Atiq Rahimi introduzione a cura del gruppo di lettura di Sermide

tipologia evento: Proiezione fi lm 
organizzato da: Comune di Sermide e Felonica
in collaborazione con: Capitol Multisala
destinatari: Aperto al pubblico 
info: ingresso gratuito

 

“NON SEI SOLA” SUPPORTO TELEFONICO

BORGO MANTOVANO, Pronto Soccorso
mercoledì 24 novembre 2021 – dalle ore 14:30 alle ore 15:30

Consulenze/colloqui telefonici da parte di operatrice sanitaria esperta nel sostegno alla persona che ha subito violenza.

organizzato da: ASST Mantova - Pronto Soccorso di Borgo Mantovano
destinatari: Aperto al pubblico 
info: per prenotare scrivere a paola.borzi@asst-mantova.it

 

CONSULENZE SOCIALI

MANTOVA, Consultorio Familiare, via dei Toscani 1 (palazzina 10)
da giovedì 24 novembre a venerdì 26 novembre 2021 - ore 09:00 - 12:00 

nei giorni 24, 25 e 26 novembre CONSULENZE SOCIALI A CURA DELL’ASSISTENTE SOCIALE DEL CONSULTORIO

organizzato da: ASST DI MANTOVA - Consultorio Familiare di Mantova                                               
destinatari: Aperto al pubblico 
info: evento con prenotazione per prenotare chiamare 0376 435484



L’ALTRA META’ DEL CIELO

MARMIROLO, Sala Civica “MUCCIOLI” Piazza Roma
mercoledì 24 novembre 2021 – ore 20:45 

Incontro di narrazione: letture per parlare di donne nella letteratura e di letteratura al femminile

tipologia evento: Convegno 
organizzato da: Comune di Marmirolo
in collaborazione con: Biblioteca Comunale di Marmirolo
destinatari: Aperto al pubblico 

LABORATORI LUDICI & RICREATIVI PER RAGAZZI/E, 
BAMBINI/E & FAMIGLIE 

MANTOVA, Insieme – Centro per le Famiglie di Mantova, Via L. Ariosto 61 (Valletta Valsecchi) 
da giovedì 25 novembre a domenica 28 novembre 2021 

Giovedì 25 novembre, ore 16.00 (dagli 11 ai 14 anni): 
SIAMO NOI A SCEGLIERE LE NOSTRE RELAZIONI O SIAMO INFLUENZATI DA CIO’ CHE CI CIRCONDA? 
Scopriamolo insieme a partire da grandi classici del cinema, giornali e pubblicità e attraverso attività che ci consentano 
di rifl ettere su come costruire relazioni sane e positive legate alla “scelta” del/della partner e delle relazioni di coppia che 
possiamo intraprendere [D.ssa Cristina Ferrari, psicologa] 

Domenica 28 novembre, ore 15.00 (dai 3 ai 5 anni): 
EMOZIONI A COLORI.
Dopo la lettura di un racconto, bambini/e conosceranno meglio le emozioni di base e, tramite giochi cooperativi e attività 
manuali, saranno aiutati a comprendere l’importanza della collaborazione e la bellezza di scoprire e accettare l’altro/a. E’ 
richiesta la presenza di un adulto accompagnatore [D.ssa Sonia Tosi, psicologa] 

Domenica 28 novembre, ore 17.00 (dai 6 ai 10 anni): 
EMOZIONI. 
In seguito alla lettura di un racconto, bambini/e saranno guidati/e nel riconoscimento delle emozioni, sperimentandosi 
nell’interpretazione di personaggi della storia. Successivamente, saranno impegnati/e in attività manuali, per favorire 
la condivisione e cooperazione, sottolineando l’importanza della fi ducia e dell’accettazione dell’altro/a per la buona 
realizzazione del prodotto fi nale. E’ richiesta la presenza di un adulto accompagnatore. [D.ssa Sonia Tosi, psicologa]

organizzato da: Centro Donne Mantova - Società Cooperativa Sociale Onlus
in collaborazione con: Comune di Mantova
destinatari: Aperto al pubblico 
info: gratuiti, iscrizione obbligatoria via email: arealudica@centrofamiglieinsieme.it o al 328.1367354 (anche WhatsApp)

 



TEATRO INTIMO: 
dialoghi sull’anima femminile

GONZAGA, Teatro Comunale 
giovedì 25 novembre 2021 – ore 21:00

Ricerca sull’anima femminile e la sua trasformazione. Spettacolo scritto, interpretato e messo in scena da Magipantos

tipologia evento: Spettacolo teatrale 
organizzato da: Commissione Pari Opportunità 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Prenotazione consigliata Accesso consentito solo con Green Pass Prenotazioni: Biblioteca Comunale “F. Messora” 
di Gonzaga Viale Fiera Millenaria, 64 Tel. 0376 58147 biblioteca@comune.gonzaga.mn.it

 

IL MUNICIPIO DI DOSOLO SI ILLUMINA DI ROSSO

DOSOLO  
giovedì 25 novembre 2021 

Giovedì 25 Novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il Comune di Dosolo sarà illuminato di 
rosso, il colore associato alle donne ma anche alla denuncia contro il femminicidio e la violenza in genere.

tipologia evento: Attività espositiva
organizzato da: Comune di Dosolo 
destinatari: Aperto al pubblico 

 

L’ALTRA META’ DEL CIELO

RONCOFERRARO, Biblioteca Comunale “G.Zamboni” 
giovedì 25 novembre 2021 – ore 20:30 

Reading letterario sulle donne a cura di Laura Torelli, Charta coop. In apertura, la pittrice Tiziana Salvi presenterà le sue 
opere appartenenti alla mostra “Donne segrete”.

tipologia evento: Spettacolo teatrale
organizzato da: Comune di Roncoferraro 
in collaborazione con: Biblioteca Comunale “G.Zamboni” , Charta cooperativa
destinatari: aperto al pubblico
info: Obbligatoria la prenotazione in biblioteca allo 0376 663555 
o via mail all’indirizzo biblioteca@comune.roncoferraro.mn.it 
Evento soggetto all’obbligo di presentazione di Green pass

 



INAUGURAZIONE PANCHINA ROSSA

SOLFERINO, Piazza Luigi Torelli  
giovedì 25 novembre 2021 – ore 10:00 

In occasione della gionata internazionale contro la violenza sulle donne alle ore 10.00 in piazza Torelli verra’ inaugurata 
la panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza

tipologia evento: Inaugurazione Mostra, Attività espositiva
organizzato da: Comune di Solferino 
in collaborazione con: Comitato di Croce Rossa Italiana di Solferino
destinatari: aperto al pubblico 

NON FIORI…. MA UOMINI PER BENE

VIADANA, Piazza Manzoni  
giovedì 25 novembre 2021 – ore 10:00 

Presidio e installazione evocativa, a seguire inaugurazione panchina rossa c/o MUVI insieme agli studenti e studentesse 
dell’Istituto S.G. Bosco

tipologia evento: Attività espositiva
organizzato da: Associazione Rete Rosa 
in collaborazione con: Comune di Viadana, Istituto Giovanni Bosco 
destinatari: iniziativa didattica per le scuole, aperto al pubblico 

PROIEZIONE SPETTACOLO TEATRALE “TI AMO DA MORIRNE”

SOLFERINO, via Cavriana 7 
giovedì 25 novembre 2021 – ore 20.30

Proiezione spettacolo teatrale “TI AMO DA MORIRNE” dedicato a Mirko per salvare la madre. Basta alla violenza sulle 
donne e sui loro fi gli, seguira’ un dibattito alla fi ne della proiezione.

tipologia evento: Proiezione fi lm, Spettacolo teatrale
organizzato da: Comune di Solferino 
in collaborazione con: Comitato di Croce Rossa Italiana di Solferino
destinatari:  iniziativa didattica per le scuole, aperto al pubblico
info: 0376 1621851 comune.solferino.mn.it 



QUESTO NON E’ AMORE

CAVRIANA, Via Porta Antica – Cantine di Villa Mirra 
giovedì 25 novembre 2021 – ore 20:45 

- Inaugurazione panchina rossa 
- Lungometraggio, immagini, letture per rifl ettere in occasione della giornata internazionale sulla violenza sulle donne
- Esposizione quadri dell’artista cavrianese Cinzia Savini

tipologia evento: Inaugurazione mostra, Proiezione fi lm, Attività espositiva 
organizzato da: Biblioteca comunale
in collaborazione con: CPO – ANSPI – Comune di Cavriana 
destinatari: Aperto al pubblico 
Info e prenotazioni presso la Biblioteca Comunale tel. 0376804053 mail: biblioteca@comune.cavriana.mn.it

“E TU RESTI IN SILENZIO?”

ACQUANEGRA SUL CHIESE 
da giovedì 25 novembre a  lunedì 29 novembre 2021

Pubblicazione sui canali social del Comune di Acquanegra sul Chiese del video “E TU, RESTI IN SILENZIO?”, alle ore 
9.00 del 25/11/2021

Allestimento di Piazza XXV Aprile ad Acquanegra sul Chiese
Allestimento del Centro Servizi di Mosio “Don Corrado Corradi” 
Locandina informativa e numeri utili su tutto il territorio comunale e sui social

tipologia evento: Attività espositiva 
organizzato da: Comune di Acquanegra sul Chiese 
destinatari: Aperto al pubblico 

BASTA VIOLENZA SULLE DONNE

CASTEL D’ARIO 
giovedì 25 novembre 2021 

Esposizione di locandine in tutte le attività commerciali, nelle bacheche del Comune, delle scuole e dei medici di base. 
Sulla locandina saranno riportati: 
- il logo del Comune di Castel d’Ario 
- il titolo dell’iniziativa 
- l’impronta di una mano rossa
- la scritta: 2021 96 femminicidi in Italia di cui 57 assassinate dal partner, 15 in Lombardia. 1522 NON SEI SOLA

tipologia evento: Attività espositiva 
organizzato da: Comune di Castel D’Ario

 



STORIE DI DONNE E STREET ART

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Biblioteca Comunale 
da giovedì 25 novembre a giovedì 9 novembre 2021  

Mostra di elaborati artistici sulla parità di genere e contro la violenza sulle donne, a cura dei bambini e delle bambine della 
scuola primaria, nell’ambito del progetto ‘Castiglione Uno in Rosa’.

tipologia evento:  Attività espositiva 
organizzato da: Istituto Comprensivo Uno - Scuola primaria di Castiglione d/Stiviere e Medole
in collaborazione con: Comune di Castiglione delle Stiviere 
destinatari: Aperto al pubblico 

POSA DI UNA PANCHINA ROSSA

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Parco di Via Pietro Nenni 
giovedì 25 novembre 2021 – ore 16:30  

L’Associazione Boom ha donato alla Città di Castiglione delle Stiviere una Panchina Rossa, simbolo dell’attività di 
sensibilizzazione contro ogni tipo di violenza sulle donne. La Panchina Rossa verrà posata e inaugurata presso il Parco 
di via Nenni.

organizzato da: Associazione Boom
in collaborazione con: Comune di Castiglione delle Stiviere 
destinatari: Aperto al pubblico 

 

LA FONTANA DI CORSO VITTORIO EMANUELE SI ILLUMINA DI ROSSO

MANTOVA, Fontana di Corso Vittorio Emanuele II
giovedì 25 novembre 2021 

Il Comune di Mantova aderisce alle azioni di sensibilizzazione nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della 
Violenza sulle Donne attraverso l’illuminazione di colore rosso della fontana cittadina di Corso Vittorio Emanuele II. Un 
gesto simbolico di grande impatto visivo per mettere in luce questa importante ricorrenza.

organizzato da: Comune di Mantova - Assessorato alle Politiche e Servizi per la Famiglia e la Genitorialità, Infanzia e 
Adolescenza, Attività Educative e Ricreative per Minori e Pari Opportunità 



UNA PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA

MANTOVA, 
Settore Welfare, Servizi sociali e Sport del Comune di Mantova - Via della Conciliazione 128
giovedì 25 novembre 2021 – ore 11:30

Una panchina rossa sarà posizionata nel cortile dalla sede del Settore Welfare, Servizi sociali e Sport del Comune di 
Mantova come simbolo e oggetto di rifl essione sul tema della violenza contro le donne e del femminicidio. 
L’iniziativa dal titolo “Fai la differenza: ferma la violenza”, inserita nel fl ash mob in collegamento con la sede centrale di 
U.I.C.I, coinvolgerà tutto il territorio nazionale. 
Sulla panchina è previsto il posizionamento di una targa che ricordi l’impegno di Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti ONLUS APS - Sezione Territoriale di Mantova al contrasto del fenomeno.

tipologia evento:  Attività espositiva 
organizzato da: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS - Sezione Territoriale di Mantova   
in collaborazione con: Comune di Mantova - Assessorato alle Politiche e Servizi per la Famiglia e la Genitorialità, 
Infanzia e Adolescenza, Attività Educative e Ricreative per Minori e Pari Opportunità
destinatari: Aperto al pubblico 

 

UN MESSAGGIO CHE TI PUÒ SALVARE

MANTOVA, Loggia Ovest - Via Pescheria
giovedì 25 novembre 2021 – ore 12:30

Esposizione dal 25 novembre all’11 dicembre In occasione delle 16 giornate di attivismo contro la violenza di genere 
(iniziativa internazionale che nasce nel ‘91 dall’istituto Women’s Global Leadership Institute sponsorizzato da Center for 
Women’s Global Leadership), AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati posizionerà presso la Loggia Ovest di Via 
Pescheria a Mantova uno striscione contenente un messaggio informativo socialmente utile sia nei confronti di donne 
vittime di violenza sia in un’ottica di sensibilizzazione della cittadinanza tutta.

tipologia evento:  Attività espositiva 
organizzato da: AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati
destinatari: Aperto al pubblico 



FIACCOLATA DI SOLIDARIETA’ 
PER TUTTE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

SAN BENEDETTO PO, Ritrovo davanti al Municipio (via Ferri, 79)
giovedì 25 novembre 2021 – ore 18:30 

Ore 18.30 FIACCOLATA DI SOLIDARIETA’ per tutte le donne vittime di violenza, con partenza dal Municipio (via Ferri, 
79) e, passando attraverso le piazze del centro, arrivo al chiostro di San Simeone. 
A seguire PERFORMANCE ARTISTICA a cura di Step by Step Professional Dance Center, Associazione Scuola di 
Musica Polirone e Arci Cashba Club.

organizzato da: Comune di San Benedetto Po                                                                                                           
destinatari: Aperto al pubblico 
info: E’ gradito che ogni partecipante indossi un segno di colore rosso 
uffi cio.manifestazioni@comune.san-benedetto-po.mn.it 0376 623027

READING E FILM ‘’DIO E’ DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA”

QUISTELLO, Cinema teatro LUX 
giovedì 25 novembre 2021 – ore 20:45 

proiezione del fi lm “ Dio è donna e si chiama Petrunya” preceduto da un reading creativo a cura del gruppo di reading 
LibrArti con tema la violenza psicologica. Omaggio fl oreale alle partecipanti da iniziativa #FioreSOSpeso. 
Ingresso ad offerta libera con incasso devoluto a Telefono Rosa

tipologia evento: proiezione fi lm, spettacolo teatrale 
organizzato da: Comune di Quistello                                                                                                           
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Biblioteca comunale di Quistello p.za Semeghini,2 - tel. 0376 619974 Saranno rispettate le regole anti covid vigenti

 

UN SEGNO ROSSO

QUISTELLO, piazzale antistante Biblioteca comunale e negozi
giovedì 25 novembre 2021  

Installazione sulla zona antistante la Biblioteca comunale di p.za Semeghini, 2 di simboli legati alla lotta contro la violenza 
sulle donne (scarpe rosse e panchine rosse). Esposizione negli esercizi commerciali del Comune di una locandina e di 
un ‘’ segno rosso’’.

tipologia evento: attività espositiva 
organizzato da: Comune di Quistello                                                                                                           
in collaborazione con: Commercianti di Quistello 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Le installazioni per il centro paese e negli esercizi commerciali del Comune saranno il “segno rosso” che legherà tutti 
nella lotta per l’eliminazione della violenza contro le donne.



IL CODICE ROSSO E LA SPIRALE DELLA VIOLENZA

MONZAMBANO, Cantina Sociale - Strada Monzambano 75, Ponti sul Mincio
giovedì 25 novembre 2021 – ore 15:30  

Nell’ambito del ciclo di incontri settimanali dell’Università dei Colli, giovedì 25 novembre la psicologa Sarah Bressanelli 
affronta il tema della violenza contro le donne e delle misure per tutelare le tante vittime.

tipologia evento: Convegno 
organizzato da: Associazione Culturale Alda Merini
in collaborazione con: Comune di Monzambano - Assessorato alla Cultura
destinatari: Aperto al pubblico 
info: L’ingresso è libero ed è consigliata la prenotazione del posto. Necessario esibire il green pass.

 

GOITO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

GOITO, Negozi del centro storico
giovedì 25 novembre 2021 

apposizione di vetrofanie alle vetrine dei commercianti con indicazione numero anti violenza e stalking

tipologia evento: Attività espositiva
organizzato da: Comune di Goito                                                                                                    
destinatari: Aperto al pubblico 

 

MOSTRA BIBLIOGRAFICA TEMATICA

OSTIGLIA, Biblioteca comunale 
da giovedì 25 novembre a giovedì 02 dicembre 2021

Mostra bibliografi ca tematica in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Saranno disponibili anche la 
relativa bibliografi a e un segnalibro.

tipologia evento: Attività espositiva 
organizzato da: Comune di Ostiglia 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Evento su prenotazione. Obbligatorio il Green Pass. Per informazioni contattare la Biblioteca comunale: 0386-
300291 



CULTURA DEL RISPETTO E CULTURA NON VIOLENTA, 
COMUNICAZIONE EFFICACE E CONVIVENZA CIVILE

VILLIMPENTA, Sala polivalente 
giovedì 25 novembre 2021 – ore 20:30

In presenza delle proprie famiglie e cittadini, saranno protagonisti le classi 2^ e 3^ media, con la presentazione di un 
progetto svolto a scuola e in parte inserito e fi nanziato nel Piano Diritto allo Studio. Le alunne e gli alunni delle classi citate, 
saranno protagonisti dei video che verranno proiettati. Temi principali sono il rispetto, la comunicazione effi cace, la cultura 
non violenta, bullismo e cyberbullismo. Ci sarà l’intervento del Comandante Giovanni Valastro della Stazione Carabinieri 
di Castel D’Ario con cui i protagonisti hanno già collaborato. Si svolgerà un laboratorio durante la serata proprio sulla 
parola rispetto con l’esperta Jessica Alberti, Psicologa.

organizzato da: Amministrazione Comunale di Villimpenta
in collaborazione con: Associazione Femminile FIDAPA BPW ITALY Mantova, IC Roncoferraro per il plesso Scuola 
Secondaria I° di Villimpenta, Arma dei Carabinieri Stazione di Castel D’Ario e la Dottoressa Jessica Alberti, Psicologa
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole, Aperto al pubblico 

 

DONNE IN CAMMINO CONTRO LA VIOLENZA

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
giovedì 25 novembre 2021 – ore 15:00  

Una camminata che porterà i partecipanti a riscoprire le panchine rosse collocate nei parchi pubblici del territorio, con la 
lettura ad ogni tappa di un brano dedicato alle donne scelto dalla bibliotecaria della Biblioteca Comunale. 
La partenza è prevista alle ore 15:00 da Piazza Steno Marcegaglia, di fronte al Comune.

organizzato da: Comune di Gazoldo degli Ippoliti  
destinatari: Aperto al pubblico 

 

NOMINIAMOLE

MANTOVA, Camera del Lavoro
giovedì 25 novembre 2021 – ore 11:30

Si ricorderanno - una per una, con i loro nomi e i loro volti - le donne uccise per mano di un uomo nell’ultimo anno; 
attraverso la scelta di nominarle, e di dedicare attenzione a ciascuna storia, si intende restituire la tragedia inaccettabile 
della loro morte.

organizzato da: CGIL MANTOVA E COORDINAMENTO DONNE SPI CGIL MANTOVA 
destinatari: Aperto al pubblico 



DIAMO VOCE A CHI NON HA VOCE

Camere del Lavoro del territorio provinciale
giovedì 25 novembre 2021 

Il Coordinamento Donne Spi-Cgil Mantova e lo Spi-Cgil esprimono la vicinanza alle donne dell’Afghanistan, vittime 
dell’invasione talebana, attraverso l’esposizione di alcune immagini delle opere d’arte di Shamsia Hassani, presso 
le Camere del Lavoro di Mantova, Castiglione delle Stiviere, Asola, Suzzara, Ostiglia e Viadana. Un piccolo gesto di 
solidarietà e condivisione.

tipologia evento: Attività espositiva 
organizzato da: SPI CGIL E Coodinamento donne SPI CGIL Mantova
destinatari: Aperto al pubblico 
info: www.cgil.mantova.it

 

“GIORNATA INTERNAZIONALE PER 
L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”

OSTIGLIA, Sala Consiliare di Palazzo Bonazzi (Via Gnocchi Viani, 16)
giovedì 25 novembre 2021 – ore 17:45

Verranno intervallate delle letture sul tema delle disparità di genere nei diversi ambiti della vita (familiare, politica, sportiva, 
lavorativa...) con brani musicali dell’Ente Filarmonico di Guidizzolo

tipologia evento: Convegno 
organizzato da: Comune di Ostiglia 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Per informazioni: Biblioteca Comunale, Tel. 0386 300291 Uffi cio Servizi Sociali, Tel. 0386 300241

 



TI AMO DA MORIRNE

GUIDIZZOLO, Sala della Comunità - Parrocchia di Guidizzolo via Roma, 17
giovedì 25 novembre 2021 – ore 20:45 

Tutti insieme il 25 novembre per dire basta alla violenza sulle donne e sui loro fi gli. Dedicato a Mirko, morto per salvare 
la madre. 
Interventi di: 
Maresciallo Capo Carabinieri dott. Luca Regoli; avv. Paola Goldoni e avv. Daniela Cellerino ATS Valpadana Sportello 
Consulenza legale Vittime della violenza. 
A seguire proiezione video dello spettacolo teatrale “Ti amo da morirNe”, scritto, diretto e interpretato da Mena Vasellino.

tipologia evento: Convegno, Spettacolo teatrale
organizzato da: Comune di Guidizzolo
in collaborazione con: Arma dei Carabinieri, Associazione Culturale Infi nito, ATS Valpadana Sportello Consulenza Legale 
vittime della violenza, Biblioteca Comunale “Arianna Fornari” Guidizzolo, Commissione Pari opportunità Alto Mantovano, 
Parrocchia di Guidizzolo
destinatari: aperto al pubblico
info: Ingresso gratuito. E’ gradita la prenotazione allo 0376/840435 
oppure via email: biblioteca@comune.guidizzolo.mn.it. Mascherina e Green Pass obbligatori.

 

“INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: PROIEZIONE DEL FILM 
“TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI”

MOGLIA, Teatro Mondo Tre 
giovedì 25 novembre 2021 – ore 20:30

Un fi lm “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” che inizia con la rabbia, la percorre nelle sue più oscure derive e reazioni, 
ma fi nisce con una luce di perdono.

tipologia evento: Proiezione fi lm 
organizzato da: Comune di Moglia
in collaborazione con: Proloco “P. Coppini”, Associazione “Moglia....punto e a capo”
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Ingresso gratuito consentito solo con GreenPass.

 



IL RISPETTO E’ UN DIRITTO, SEMPRE!

MEDOLE, Torre Civica 
giovedì 25 novembre 2021 – ore 21:00

Proiezione FILM “TONYA”

tipologia evento: Proiezione fi lm 
organizzato da: Comune di Medole                                                                                                 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: 0376/868545 – e-mail: scuola.cultura@comune.medole.mn.it

 

IO NON CI STO

FELONICA
giovedì 25 novembre 2021 – ore 21:00

Reading teatrale sulla violenza di genere

tipologia evento: Spettacolo teatrale 
organizzato da: Comune di Sermide e Felonica
in collaborazione con: Centro culturale Virgilio Sommani compagnia casbah prod - Action circolo arci di Pegognaga io 
ci metto la faccia contro la violenza sulle donne
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Richiesto il green pass donazione volontaria a favore di Centri Antiviolenza

LINGUA E PREGIUDIZIO: 
LA SCELTA DELLE PAROLE COME ELEMENTO 
INTRINSECO DI PREGIUDIZIO E VIOLENZA DI GENERE

SUZZARA, Galleria del Premio, via Don Bosco, 2
giovedì 25 novembre 2021 – ore 20:00 – 22:30

Incontro in presenza aperto alla popolazione

tipologia evento: Convegno 
organizzato da: ASST Mantova - Consultorio familiare di Suzzara
in collaborazione con: Pari Opportunità dei Comuni di Suzzara, Pegognaga, Moglia, San Benedetto, Gonzaga e Piano di 
Zona del Distretto di Suzzara/Azienda Socialis.
destinatari: Aperto al pubblico 

 



CONSULENZE PSICOLOGICHE

MANTOVA, Consultorio Familiare, via dei Toscani 1 (palazzina 10)
giovedì 25 novembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Saranno a disposizione gli psicologi del consultorio Emiliano Negri e Mauro Tosatti

organizzato da: ASST MANTOVA - Consultorio Familiare di Mantova 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: per prenota chiamare o scrivere a: 
emiliano.negri@asst-mantova.it - 0376 435489 
mauro.tosatti@asst-mantova.it - 0376 435497

 

CONSULENZE OSTETRICHE

MANTOVA, Consultorio Familiare, via dei Toscani 1 (palazzina 10)
giovedì 25 novembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Consulenze ostetriche a cura delle ostetriche dei consultori

organizzato da: ASST MANTOVA - Consultorio Familiare di Mantova 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Prenotazione allo 0376 435494

PILLOLE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

BOZZOLO, Sala d’attesa Consultorio di Bozzolo - Via Bini, 2 
giovedì 25 novembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Nella giornata del 25 novembre 2021 il Consultorio di Bozzolo allestirà la sala d’aspetto del servizio e si dedicherà alla 
distribuzione di materiale informativo

organizzato da: ASST Mantova – Consultorio familiare di Bozzolo 
destinatari: Aperto al pubblico 

 



TI AMO DA MORIRNE

CASTEL GOFREDO, Sala Consiliare
giovedì 25 novembre 2021 – ore 20:30 

Proiezione del fi lm “Ti amo da morirne” a cui seguirà un breve dibattito con interventi delle forze dell’ordine. A termine, 
visita della mostra fotografi ca “Chiedere aiuto è una rinascita”.

tipologia evento: Proiezione fi lm, attività espositiva
organizzato da: Assessorato ai Servizi Sociali 
in collaborazione con: Commissione pari Opportunità Comune di Castel Goffredo, Fotoclub il Castello
destinatari: aperto al pubblico
info: Obbligo di green pass Durata dell’evento circa 1 ora 
Informazioni presso lo sportello servizi sociali del Comune di Castel Goffredo.

 

SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA 
GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

CURTATONE, Teatro Verdi di Buscoldo
giovedì 25 novembre 2021 – ore 21:00 

Uno spettacolo con attrici e attori della “Compagnia di Teatro della spontaneità Acchiappastorie” che interpreteranno 
monologhi tratti da libri che raccontano storie di donne vittime di violenza. Lo spettacolo sarà arricchito da musiche e 
dall’intervento di cittadine e cittadini che aiuteranno il pubblico a capire, conoscere e comprendere termini legati alla 
tematica e non solo. 
La cittadinanza, in particolar modo i genitori dei nostri giovani, sono invitati a partecipare all’iniziativa.

tipologia evento: Spettacolo teatrale
organizzato da: Comune di Curtatone
destinatari: aperto al pubblico                                                                                                           

 



PROIEZIONE FILM “NON CONOSCI PAPICHA”

DOSOLO, Cinema Comunale 
venerdì 26 novembre 2021 – ore 21:15

Il cinema comunale di Dosolo apre le sue porte per la proiezione di “Non conosci Papicha” un fi lm di genere drammatico, 
diretto da Mounia Meddour ambientato nell’Algeria degli anni 90 dove una giovane donna vuole dare voce alla propria 
passione per la moda. 
La debordante allegria si scontra con la paura che genera il terrorismo islamico.

tipologia evento: Proiezione fi lm 
organizzato da: Circolo Gulliver
in collaborazione con: Associazione Rete Rosa Viadana 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Ingresso gratuito - Via Luciano Cerati, 9, Dosolo 
circologulliver@libero.it - www.circologulliver.it

 

ACTION 4 WOMAN - ENSAMBLE DI VOCI

MANTOVA, Lungo Rio - Via Pescheria
venerdì 26 novembre 2021 – ore 18:30 

Voci per il femminile: un ensamble che racconta attraverso testi poetici, testimonianze, autobiografi e e fi losofi a il femminile 
contemporaneo tra rappresentazione sociale, aspettative e realtà. Un coro potente che, da un punto di vista volutamente 
personale, mette a fuoco uno dei temi più dibattuti oggi: il gioco delle molteplici prospettive di visioni del femminile. 
Cos’è violenza, cos’è costrizione; quali sono gli strumenti per sconfi ggerle e intraprendere un percorso di emancipazione 
da paura e cliché, verso una libertà di espressione e di senso.
Regia di Federica Restani con la partecipazione dei membri della Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune 
di Mantova e con le performer Federica Restani, Giovanna Venturini, Chiara Olivieri, Elena Migliari, Denise Mirandola, 
Teresa Turola, Patrizia Scintu, Irene Gandolfi , Giorgia Magnani, Silvia Ruberti, Rachele Bertelli.

tipologia evento: Spettacolo teatrale 
organizzato da: ARS. Creazione e Spettacolo
in collaborazione con: Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Mantova                                                                         
destinatari: Aperto al pubblico 



EFFETTI DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE SU FAMILIARI E MINORI

MANTOVA, Camera del Lavoro
venerdì 26 novembre 2021 – ore 16:00

Durante l’incontro si affronterà il tema delle conseguenze su parenti e minori della violenza contro le donne. Troppo 
spesso, infatti, si dimenticano gli effetti sui familiari, in particolare sui fi gli, anche per quanto riguarda la violenza assistita. 
Intervengono: 
Donata Negrini e Roberta Franzini, della Segreteria provinciale CGIL di Mantova, 
Lara Facchi, sociologa e criminologa forense, specializzata in vittimologia, della Cooperativa Sociale Centro Donne 
Mantova, 
Eleonora Cazzaniga Donesmondi, avvocatessa specializzata in Diritto di Famiglia, 
Giada Binacchi, assistente sociale dei Servizi Sociali del Comune di Suzzara.

tipologia evento: Convegno 
organizzato da: CGIL MANTOVA E COORDINAMENTO DONNE SPI CGIL MANTOVA 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Sito della Camera del lavoro di Mantova www.cgil.mantova.it

 

“INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: 
INCONTRO CON LA SCRITTRICE SABRINA SASSO”

MOGLIA, Municipio
venerdì 26 novembre 2021 – ore 21:00 

Operatrice in ambito di violenza alle donne presso il centro antiviolenza Vivere Donna di Carpi e Eos di Varese. Coordinatrice 
Progetto Nesonofuori. Autrice di tre libri: “Quando ti dicono che sei tu”, “Tu mi fai volare (cadere, rompere)”, “Voglio capire 
se ne è valsa la pena”.

tipologia evento: Incontro con l’autore
organizzato da: Comune di Moglia
destinatari: aperto al pubblico
info: Ingresso consentito solo con GreenPass



PIETRA DI PAZIENZA

FELONICA
venerdì 26 novembre 2021 – ore 21:00

Incontro del gruppo di lettura libro proposto “Pietra di Pazienza” di Atiq Rahimi

tipologia evento: Presentazione volume 
organizzato da: Comune di Sermide e Felonica
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Richiesto il green pass

NOI CI SIAMO R84 CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

MANTOVA, Via Ville icip 10 Frassino 
sabato 27 novembre 2021 dalle ore 15:30 alle ore 20:00

Noi ci siamo con questo messaggio l’associazione R84 multifactory vuole testimoniare attraverso la partecipazione dei 
propri soci una particolare attenzione e vicinanza alle donne. Nella nostra sede (palazzina 29) verranno create occasioni 
di incontri tramite esposizioni artistiche, workshop, tavola rotonda per sensibilizzare il pubblico e sottolineare sotto una 
luce diversa la violenza alla quale alcune donne sono sottoposte.

tipologia evento: Attività espositiva 
organizzato da: R84 Multifactory Mantova
in collaborazione con: Tutte le piccole imprese, le associazioni e le cooperative socie di R84 Multiactory Mantova
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Apertura al pubblico dalle 15.30 alle 20, ingresso gratuito Per maggiori informazioni info@r84.it



L’AMORE NON UCCIDE

MANTOVA, Biblioteca Gino Baratta (Sala Peppino Impastato) - Corso Garibaldi 88
sabato 27 novembre 2021 – ore 16:30

Presentazione del volume 
“L’amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche” (Il Mulino, 2021) 
a cura di Pina Lalli, professoressa ordinaria in sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna. 
Frutto di una ricerca nazionale, il volume racconta le varie facce della cronaca di oltre 400 donne uccise in Italia tra il 
2015 e il 2017, attraverso l’analisi di sentenze, articoli di stampa, e del dibattito politico-sociale. Un quadro variegato, 
che attraversa spazi diversi del discorso pubblico, alle prese con questa parola strappata dalle rare, ironiche presenze in 
qualche antico documento del 1600 e riapparsa con vigore dagli anni 1970 per opera di movimenti femminili, stanchi di 
vedere le donne escluse dal novero delle vittime meritevoli di giustizia. 
Pina Lalli è coordinatrice scientifi ca nazionale della ricerca curata dall’Osservatorio sul femminicidio che persegue obiettivi 
di ricerca scientifi ca e agisce per la disseminazione delle conoscenze sul fenomeno della violenza sulle donne.

tipologia evento: Presentazione volume
organizzato da: Biblioteca Gino Baratta
destinatari: Aperto al pubblico 
info: barattapiu@comune.mantova.gov.it 

INVISIBILI – UNA PANDEMIA LUNGA MILLENNI

PEGOGNAGA, Centro culturale “Livia Bottardi Milani” - piazza Vittorio Veneto, 14 
sabato 27 novembre 2021 ore 18:00 

Incontro con Telefono Rosa
Intervengono: 
Avv. Paola Mari 
Avv. Alessandra Tellini Dr.ssa Nadia Mortara

tipologia dell’evento: convegno
organizzato da: Comune di Pegognaga – Commissione Pari Opportunità
in collaborazione con: Telefono Rosa
destinatari: Aperto al pubblico 
info: www.comune.pegognaga.mn.it



E SE POI NON FOSSE... AMORE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: 
INTERVENTI GIURIDICI E AZIONI POETICHE

ASOLA, Palazzo Municipale – Sala dei Dieci 
sabato 27 novembre 2021 – ore 18:30 

Iniziativa volta a sensibilizzare il tema della violenza con diversi interventi: Avv. Nunzia Rosalia Guzzo, relatore Jacopo 
Andreoli, musiche Fotografi e di Nicoletta Palastrelli. Opere di Patrizia Conti L’incontro è inserito in un progetto più ampio 
relativo ai diritti umani. Nella giornata del 25 novembre l’Avv. Nunzia Rosalia Guzzo e Nicolò Genchi, maresciallo dei CC 
della Stazione di Asola incontreranno gli studenti dell’IS Giovanni Falcone.

tipologia evento: Convegno 
organizzato da: Comune di Asola , ASST Mantova
in collaborazione con: Consultorio familiare Asola, I.S. Giovanni Falcone
destinatari: Aperto al pubblico 
info: 0376 733075 www.comune.asola.mn.it

 

INTERIORITÀ: MOSTRA E READING POETICO

CURTATONE, Consultorio Familiare, piazza Corte Spagnola 1 - Montanara
sabato 27 novembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 13:30 

Mostra di creazioni polimateriche e reading poetico all’aperto

tipologia evento: Inaugurazione mostra, Concerto
organizzato da: ASST di Mantova - Consultorio familiare di Curtatone
destinatari: aperto al pubblico

AMATE E ODIATE, SOLO PERCHE’ DONNE

MARCARIA, Biblioteca Comunale “Filippo Martani”
domenica 28 novembre 2021 – ore 09:30 

Inaugurazione della Panchina Rossa nel cortile antistante la biblioteca a Marcaria

tipologia evento: Attività espositiva 
organizzato da: Comune di Marcaria
in collaborazione con: Asst Mantova Charta cooperativa sociale
destinatari: Aperto al pubblico 



#DONNECONTROLAVIOLENZA 
PARTIAMO DAL PARCO E CAMMINIAMO INSIEME

SCHIVENOGLIA, Parco pubblico centro paese
domenica 28 novembre 2021 – ore 14:30 

Camminare insieme per le vie del paese, in silenzio, rifl ettendo sulla tematica della violenza di genere. Al termine del 
percorso, un braccialetto rosso consegnato ad ogni donna, la condivisione dell’importante momento.

organizzato da: Comune di Schivenoglia
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Informazioni presso il Comune di Schivenoglia e Online tramite pagina Facebook dell’Ente istituzionale.

CAMMINATA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Centro storico della città
domenica 28 novembre 2021 ore 14:30 

Camminata per ricordare le donne vittime di violenza e sensibilizzare la cittadinanza sul tema. Ai partecipanti verrà 
consegnato un fi occo rosso.

organizzato da: Associazione Te Se De Castiù e Soroptimist Club ‘Gridonia Gonzaga’
in collaborazione con: Patrocinio del Comune di Castiglione delle Stiviere
destinatari: Aperto al pubblico
info: ritrovo e partenza da Piazzale della Repubblica

 

FILO ROSSO. TESTIMONIANZE DI UNA PARITÀ ANCORA DA COSTRUIRE

VOLTA MANTOVANA, Via B.P. Montaldi 
domenica 28 novembre 2021 – ore 18:00

Verranno intervallate delle letture sul tema delle disparità di genere nei diversi ambiti della vita (familiare, politica, sportiva, 
lavorativa...) con brani musicali dell’Ente Filarmonico di Guidizzolo

tipologia evento: Convegno 
organizzato da: Comune di Volta Mantovana
in collaborazione con: Commissione Pari Opportunità Alto Mantovano, Ente Filarmonico di Guidizzolo
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Evento gratuito 



A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

GOITO, Sala Verde
lunedì 29 novembre2021 – ore 09:30 – 13:00 

Promuove una campagna volta per dare un segnale chiaro sulla violenza per le donne

tipologia evento: Convegno 
organizzato da: Comune di Goito
in collaborazione con: diversi Istituti Scolastici - enti della Provincia di Mantova
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole, Aperto al pubblico 

PROIEZIONE DEL FILM “CREDO IN UN SOLO PADRE”

MANTOVA, Cinema Mignon 
lunedì 29 novembre 2021 – ore 17:30 

La Provincia di Mantova, insieme alla Consigliera di Parità e alla Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, 
promuovono la proiezione di “Credo in un solo padre” un fi lm contro la violenza sulle donne, basato su fatti realmente 
accaduti. Diretto da Luca Guardabascio, ambientato in una località tra Campania e Basilicata, ricostruisce il dramma di 
una realtà familiare e sociale sconvolta da crudi rituali di violenza domestica quotidiana e dell’assordante silenzio del 
paese in cui tutti sanno.

tipologia evento: Proiezione fi lm 
organizzato da: Provincia di Mantova
in collaborazione con: Consigliera di Parità Provincia di Mantova e Commissione Provinciale per le Pari Opportunità
destinatari: Aperto al pubblico 
info: evento gratuito, obbligo Green Pass e mascherina

AMATE E ODIATE, SOLO PERCHE’ DONNE

MARCARIA, Biblioteca Comunale “Filippo Martani”
martedì 30 novembre 2021 – ore 21:00 

“L’ALTRA META’ DEL CIELO”
reading musicale a cura di Laura Torelli insieme a Daniela Nicolaci e Alfredo Ledda di Coop Charta

tipologia evento: Spettacolo teatrale 
organizzato da: Comune di Marcaria
in collaborazione con: Asst Mantova Charta cooperativa sociale
destinatari: Aperto al pubblico
info: sono NECESSARI il green pass e la prenotazione. 
Per informazioni e prenotazione chiamare il num. 0375950080 nei giorni di apertura della biblioteca di Marcaria o scrivere 
a biblioteca@comune.marcaria.mn.it



CULTURA DEL RISPETTO E DELLA LEGALITÀ 
CULTURA NON VIOLENTA 

VILLIMPENTA, Sala polivalente 
venerdì 3 dicembre 2021 – ore 20:30

Saranno presenti varie Istituzioni Territoriali e non; dove il fi lo conduttore sarà il Rispetto e la promozione della 
consapevolezza dei Diritti delle Donne, partendo nel concreto dalla “Carta dei Diritti della Bambina” dell’Associazione 
Femminile sopracitata e adottata da varie realtà Territoriali e Nazionali.

tipologia evento: Convegno 
organizzato da: Amministrazione Comunale di Villimpenta
in collaborazione con: Associazione Femminile FIDAPA BPW ITALY Mantova, Arma dei Carabinieri



25 NOVEMBRE
Giornata internazionale contro 

la violenza sulle donne

INFO: PROVINCIA DI MANTOVA
www.provincia.mantova.it
pari.opportunita@provincia.mantova.it


