


  

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

 
 
 

CAMMINI DI LIBERTÀ
Incontro con l'autore 

 Aperto al pubblico 
  

ASOLA, Sala dei Dieci, Palazzo Municipale 
 venerdì 9 novembre 2018 - ore: 21:00

Anche quest’anno, in autunno viene proposto dall’Assessorato alla Cultura
in collaborazione con la Biblioteca comunale un tema di ampio respiro sul
quale convogliare nuove riflessioni, confrontarsi e arricchirsi umanamente. 

 Il tema scelto è “Amore trasformante” e già il titolo vuole avere una connotazione di ricerca, di cammino
che ogni uomo e donna è chiamato a compiere per rispondere ad una domanda di fondo: che cosa ci fa
vivere? Come possiamo vivere in modo gioioso e autentico? Il secondo incontro della rassegna si intitola
CAMMINI DI LIBERTÀ, tema caro alla fondatrice e responsabile di Casa Rut di Caserta Suor Rita
Giaretta, che porterà la sua esperienza maturata stando accanto a donne vittime dello sfruttamento della
prostituzione.

 SUOR RITA fa parte della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria. Da anni è
impegnata in opere pastorali e sociali rivolte soprattutto al mondo femminile promuovendo percorsi di
legalità e di giustizia. Risiede e opera a Caserta dove nel 1995 ha fondato la Comunità di Casa Rut con
l'obiettivo di soccorrere le donne vittime dello sfruttamento della prostituzione. 

 Nel 2007 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l’onorificenza di Ufficiale
dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. 

 E’ autrice di diverse pubblicazioni a carattere religioso.

Info: Biblioteca comunale "A. Torresano", via Ziacchi 4 Asola tel. 0376 720645
biblioteca@comune.asola.mn.it www.comune.asola.mn.it 
Evento organizzato da: Comune di Asola 
in collaborazione con: Parrocchia di Asola, Caritas diocesana di Mantova 

 
  

 
  

http://turismo.mantova.it/uploads/file/1b3fd45cf7aff273d5c219ed6150bc3b.pdf


 
 

API REGINE- COMMEDIA FANTASCIENTIFICA
SULL'ELIMINAZIONE DEL MASCHIO
Spettacolo teatrale 

 Aperto al pubblico 
  

SAN BENEDETTO PO, Sala Polivalente "Beatnik", via Montale 6/a 
 sabato 17 novembre 2018 - ore: 21:00

Commedia fantascientifica sull'eliminazione del maschio. Produzione Atto
Due/Murmuris. testo e regia di Magdalena Barile In un futuro fantascientifico

le donne hanno preso il potere e spazzato via diecimila anni di patriarcato.

Info: Ingresso a pagamento: intero €.12,00- ridotto €.8,00 *ridotto under 25, scuole di teatro, Spettatori
Mobili per info e prenotazioni: pubblicononprivato@gmail.com - www.teatromagro.com -
www.zerobeat.it 

 Evento organizzato da: Zero Beat Soc. Coop., Teatro Magro e Comune di San Benedetto Po nell'ambito
del progetto PNP 

  
 

  
 
 

L'AMORE INVENTATO DALLE DONNE
Incontro con l'autore 

 Aperto al pubblico 
  

ASOLA, Sala dei Dieci, Palazzo Municipale 
 domenica 18 novembre 2018 - ore: 16:00

Il terzo incontro della rassegna Amore trasformante si intitola L'AMORE
INVENTATO DALLE DONNE, con Annarosa Buttarelli, filosofa, saggista
e docente universitaria che affronterà il tema da un punto di vista laico. 

 ANNAROSA BUTTARELLI è una filosofa, saggista, docente e ricercatrice nell’ambito del Pensiero
della Differenza sessuale e della Filosofia di trasformazione. Nel corso della sua attività scientifica ha
dedicato diversi studi alle filosofe Maria Zambrano ed Edith Stein. Ha ideato e coordina scientificamente il
master biennale di secondo livello “Consulenza filosofica di trasformazione” presso l’Università di
Verona. E’ ideatrice e docente del seminario integrativo interdisciplinare “Elementi di Filosofia nelle
pratiche artistiche” che dal 2016 svolge presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Nello stesso anno ha
cominciato una collaborazione con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

Info: Biblioteca comunale "A. Torresano", via Ziacchi 4 Asola tel. 0376 720645
biblioteca@comune.asola.mn.it www.comune.asola.mn.it 

 Evento organizzato da: Comune di Asola 
in collaborazione con: Parrocchia di Asola, Caritas diocesana di Mantova 

 
  

 
  

http://turismo.mantova.it/uploads/file/1423645b6512cc57c9c63f0609d779f8.pdf
http://turismo.mantova.it/uploads/file/1b3fd45cf7aff273d5c219ed6150bc3b.pdf


 
 

GIORNATA MONDIALE
 CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

 READING POETICO DEDICATO ALLE DONNE
Aperto al pubblico 

  
POGGIO RUSCO, Consultorio familiare, via Massarani, (ex ospedale) 

 lunedì 19 novembre 2018 - ore: 09:30

L'evento viene realizzato nella sede del consultorio familiare. Si rivolge alle
donne ed altri utenti presenti nella sala d'attesa. Consiste nel rendere partecipi

emotivamente le persone attraverso l'interpretazione di testi poetici che hanno per tema l'importanza delle
relazioni affettive improntate alla reciprocitа e alla valorizzazione femminile.

Info: Per informazioni telefonare all'Assistente Sociale Miriam Viviani al n. 0376 435812 
 Evento organizzato da: ASST - Struttura Complessiva Consultori Familiari - Area Sociale 

  
 

  
 
 

GIORNATA MONDIALE
 CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

 READING POETICO DEDICATO ALLE DONNE
Attività espositiva 

 Aperto al pubblico 
  

SUZZARA, Consultorio familiare 
 lunedì 19 novembre 2018 - ore: 14:30

L'iniziativa parte dall'idea di utilizzare lo spazio del Consultorio Familiare per
un intervento rivolto alle donne che si trovano in sala di attesa di informazione e sensibilizzazione sui temi
della violenza sulla donna . In questo ambito si informerа sulle modalitа di accesso ai Servizi Socio
Sanitari e alla rete dei Servizi territoriali a supporto della donna che chiede aiuto e sostegno di fronte alla
problematica di maltrattamento e violenza familiare e extra familiare. Sarа presente L'Assistente Sociale
Laura Coghi per un reading di poesia.

Evento organizzato da: ASST Mantova 

  
 

  

http://turismo.mantova.it/uploads/file/519667f03935c3951fb34856fc87e382.pdf
http://turismo.mantova.it/uploads/file/519667f03935c3951fb34856fc87e382.pdf


 
 

MALANOVA
Spettacolo teatrale 

 Aperto al pubblico 
  

MEDOLE, Teatro comunale 
 lunedì 19 novembre 2018 - ore: 21:00

Cosa è una Malanova? E' una cattiva notizia. Qualcosa che avresti voluto non
sapere. 

 Chi è Malanova? Una ragazzina. La sua storia ce la racconta un giovane
uomo, Salvatore, che ricorda di averle voluto bene, di averla desiderata e di averla ritrovata dentro ad una
storia di violenza sconvolgente.

 Salvatore attraversa a piedi piazze e vicoli stretti, ascolta le donne parlare di matrimoni, battesimi e
funerali, partecipa alle feste ed ai riti di sempre, e si interroga sulle cose viste e sentite, sul rispetto,
sull'onore. 

 Salvatore farà partecipi di quel sopruso più sottile, subdolo, sotterraneo che passa per i gesti di tutti, che si
muove attraverso una parola che mal nutre una mentalità incarnata, quasi impossibile da scorporare. 

 Quasi impossibile

Info: Ufficio Cultura - tel 0376/868001 - int. 0 - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
 Evento organizzato da: Unione dei Comuni "Castelli morenici" 

  
 

  
 
 

GIORNATA MONDIALE
 CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

 READING POETICO DEDICATO ALLE DONNE
Aperto al pubblico 

  
ASOLA, Consultorio familiare, via Schiantarelli 3 

 martedì 20 novembre 2018 - ore: 09:30

L'evento viene realizzato nella sede del Consultorio Familiare. Si rivolge alle
donne ed altri utenti presenti nella sala d'aspetto. Consiste nel rendere

partecipi emotivamente le persone attraverso l'interpretazione di testi poetici che hanno per tema
l'importanza delle relazioni affettive improntate alla reciprocitа e alla valorizzazione femminile.

Info: Per informazioni telefonare a Roberta Torreggiani al seguente numero telefonico 0376.435777 nei
giorni di martedì, mercoledì e venerdì o scrivere all' email roberta.torreggiani@asst-mantova.it 

 Evento organizzato da: ASST - Struttura Complessiva Consultori Familiari - Area Sociale 

  
 

  

file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/PDF_MN%202018.html
http://turismo.mantova.it/uploads/file/519667f03935c3951fb34856fc87e382.pdf


 
 

GIORNATA MONDIALE
 CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

 READING POETICO DEDICATO ALLE DONNE
Aperto al pubblico 

  
VIADANA, Consultorio familiare, largo De Gasperi 7 

 martedì 20 novembre 2018 - ore: 09:30

L'evento viene realizzato nella sede del Consultorio familiare. Si rivolge alle
donne ed altri utenti presenti nella sala d'aspetto. Consiste nel rendere

partecipi emotivamente le persone attraverso l'interpretazione di testi poetici che hanno per tema
l'importanza delle relazioni affettive improntate alla reciprocitа e alla valorizzazione femminile.

Info: Per informazioni telefonare al martedì all'Assistente Sociale Chiara Bongiovanni al n. 0376/435874 
 Evento organizzato da: ASST - Struttura Complessiva Consultori Familiari - Area Sociale 

  
 

  
 
 

QUESTO NON È AMORE
Attività espositiva 

 Aperto al pubblico 
  

MANTOVA, Piazza Sordello - Piazza Marconi 
 martedì 20 novembre 2018 - domenica 25 novembre 2018 - ore: 10:00

Campagna sensibilizzazione ed informazione sul tema violenza di genere
nelle date del 20 - 23 - 25 novembre 2018 dalle ore 10 alle 14

Info: l'iniziativa si svolgerà con l'impiego di un camper messo a disposizione dalla Protezione Civile
gab.quest.mn@pecps.poliziadistato.it 

 Evento organizzato da: Questura di Mantova 
in collaborazione con: Sezione Polizia Postale Mantova - Servizi Sociali Comune di Mantova -
Protezione Civile Mantova 

   
 

  

http://turismo.mantova.it/uploads/file/519667f03935c3951fb34856fc87e382.pdf
file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/PDF_MN%202018.html


 
 

APERITIVO IN ROSSO
 
SERMIDE E FELONICA, Palazzo Cavriani 

 mercoledì 21 novembre 2018 - ore: 18:00

Voci di donne e uomini contro la violenza a cura del Gruppo di Lettura di
Felonica

Evento organizzato da: Comune di Sermide e Felonica 

  
 

  
 
 

VIOLENZA DI GENERE QUALI CAMBIAMENTI SONO
INTERVENUTI
Aperto al pubblico 

  
MANTOVA, Via Torelli 10 

 giovedì 22 novembre 2018 - ore: 09:30

Femminicidi, stalking, abusi domestici negli ultimi anni hanno evidenziato
l'attualità della violenza di genere in Italia e nel mondo. 

 Uno scenario aggravato da dieci anni di crisi economica che ha peggiorato le
condizioni di lavoro e di vita di milioni di donne. 

 Eppure non mancano numerosi esempi di protagonismo femminile in imprese, sindacati, amministrazioni e
associazioni. 

 Interventi di: Gaia Cimolino, Consigliera Pari Opportunità Provincia di Mantova; Silvia Canuti,
Direttrice Caritas Mantova; Antonella Annibaletti, Sindaca di Roverbella; Nunzia Zaida Vitale,
Avvocatessa; Elisa Govi, Presidente Apindustria Mantova

Info: Ingresso gratuito 
 Evento organizzato da: CISL Asse del Po 

in collaborazione con: Consigliera di Parità Provincia di Mantova, Caritas, Comune di Roverbella,
Apindustria 

 
  

 
  

http://turismo.mantova.it/uploads/file/5fb7685436e592b0c008d09d24cf430b.pdf
http://turismo.mantova.it/uploads/file/519667f03935c3951fb34856fc87e382.pdf


 
 

DALLA MANIPOLAZIONE RELAZIONALE
 ALLA VIOLENZA PSICOLOGICA

Aperto al pubblico 
  

ROVERBELLA, Sala riunioni "Boccino" via Nicola Jeska 10 
 giovedì 22 novembre 2018 - ore: 21:00

Incontro con CINZIA MAMMOLITI, criminologa, tra i massimi esperti
nazionali in materia di manipolazione relazionale e violenza psicologica e
autrice di numerosi saggi in materia. 

 Interventi di: Chiara Sortino (Assessore Comune di Mantova), Mar. Magg. Cesare Guerra, Antonella
Annibaletti (Sindaco Comune di Roverbella)

Evento organizzato da: Comune di Roverbella 

  
 

  
 
 

NEL VENTRE DI UNA DONNA
 STORIE DI DONNE E DI VIOLENZA IN CONGO

Presentazione volume 
 Aperto al pubblico 

  
GOITO, Biblioteca 

 giovedì 22 novembre 2018 - ore: 21:00

Le donne della repubblica demografica del congo raccontano la loro tragica
esperienza e lanciano un grido d'allarme che accomuna tutte le vittime di

violenza sessuale, in ogni parte del mondo: tutti siamo chiamati ad un atto di coscienza e di ribellione,
l'indifferenza ci renderebbe corresponsabili

Info: Biblioteca comunale 0376 688302 - 0376 683312 
 Evento organizzato da: Comune di Goito 

in collaborazione con: Associazione Colibri'", SAD, Commissione Pari Opportunita' Alto Mantovano 
 

  
 

  

http://turismo.mantova.it/uploads/file/1c1eaddabf2df89f0c33d3295642fcd6.pdf
http://turismo.mantova.it/uploads/file/d2bb9fcd5ce31e5cabd1bed62c77ecb6.pdf


 
 

CASTELLO IN ROSSO
 
VILLIMPENTA, Castello scaligero 

 venerdì 23 novembre 2018 - lunedì 26 novembre 2018

Durante tutto il weekend il Castello Scaligero di Villimpenta si illuminerа di
rosso

Evento organizzato da: Comune di Villimpenta 
  

 
  

 
 

LETTURE IN BIBLIOTECHE
Attività espositiva 

  
VILLIMPENTA, Biblioteca comunale 

 venerdì 23 novembre 2018 - lunedì 26 novembre 2018

Presso la biblioteca verranno esposti libri a tema sulla violenza contro le
donne, sia la biblioteca che la sede comunale verranno esposti drappi rossi in
segno di adesione alla lotta contro la violenza

Info: biblioteca comunale- Comune di Villimpenta tel 0376/667508 
 Evento organizzato da: Comune di villimpenta 

  
 

  

file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/PDF_MN%202018.html
file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/PDF_MN%202018.html


 
 

GIORNATA MONDIALE
 CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

 READING POETICO DEDICATO ALLE DONNE
Aperto al pubblico 

  
OSTIGLIA, Consultorio familiare, via Belfanti,1 

 venerdì 23 novembre 2018 - ore: 09:00

L'evento viene realizzato nella sede del Consultorio Familiare. Si rivolge alle
donne ed altri utenti presenti nella sala d'aspetto. Consiste nel rendere

partecipi emotivamente le persone attraverso l'interpretazione di testi poetici che hanno per tema
l'importanza delle relazioni affettive, improntate alla reciprocitа e alla valorizzazione femminile.

Info: Per informazioni telefonare all'Assistente Sociale Susanna Isu al n. 0376 435907 
 Evento organizzato da: ASST - Struttura Complessiva Consultori Familiari - Area Sociale 

  
 

  
 
 

RITRATTI DI DONNE
Spettacolo teatrale 

 Aperto al pubblico 
  

MANTOVA, Camera del Lavoro di Mantova 
 venerdì 23 novembre 2018 - ore: 17:00

Spettacolo di teatro civile, autrice marzia schenetti che, attraverso materiali
originali ed eterogenei, esplora alcune dimensioni femminili entro cui ognuna
potrebbe riconoscersi: lavoro, resistenza, coraggio, liberta', emancipazione. in

questo spettacolo si racconteranno anche le storie di due donne mantovane: Maria Zuccati e Fiorenza
Brioni.

Evento organizzato da: CGIL Mantova e Coordinamento Donne SPI CGIL Mantova 

  
 

  

http://turismo.mantova.it/uploads/file/519667f03935c3951fb34856fc87e382.pdf
http://turismo.mantova.it/uploads/file/418de1a08d0268be41fbd6ba8161ecf0.pdf


 
 

UN ALTRO ME
Proiezione film 

 Aperto al pubblico 
  

MANTOVA, via Oberdan 11 
 venerdì 23 novembre 2018 - ore: 18:30

Un anno di vita nel carcere di Bollate con un gruppo di 'sex offenders' e con
gli psicologi dell'Unitа di Trattamento intensificato del CIPM, primo
esperimento in Italia di prevenzione della recidiva per reati sessuali. "Un altro

me" avvicina i carcerati con discrezione, conoscendoli poco a poco e mantenendo una sensibile distanza
dal loro mondo disturbato, distanza che trova espressione visiva nel permanente 'fuori fuoco' che li avvolge
e che finisce per diventare un velo protettivo sia per loro che per lo spettatore. Lo sguardo va perт a fondo
e si inoltra all'interno dei colloqui di gruppo, laboratori creativi e testimonianze singole, fino alle riunioni a
porte chiuse degli psicologi: si scoprono le premesse profonde che hanno mosso le azioni di questi uomini,
la narrazione interna che li ha sostenuti e giustificati, gli alibi culturali che hanno permesso loro di
esercitare la vio lenza.

Info: pariopportunita@comune.mantova.gov.it 
 Evento organizzato da: Cinema del Carbone 

in collaborazione con: Comune di Mantova 
   

 
  

 
 

IL MUNICIPIO SI ILLUMINA DI ROSSO
Attività espositiva 

 Aperto al pubblico 
  

PEGOGNAGA, Piazza Matteotti 
 venerdì 23 novembre 2018 - ore: 19:00

La facciata del Municipio sarа illuminata di rosso le sere del 23, 24, 25
novembre

Evento organizzato da: Comune di Pegognaga Commissione Pari Opportunità 

  
 

  

file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/PDF_MN%202018.html
http://turismo.mantova.it/uploads/file/13fff69692dc63a55c66ff99cf942f20.pdf


 
 

IL MUNICIPIO SI ILLUMINA DI ROSSO
Attività espositiva 

 Aperto al pubblico 
  

MOTTEGGIANA, Via Roma 
 venerdì 23 novembre 2018 - domenica 25 novembre 2018 - ore: 19:00

La facciata del Municipio sarа illuminata di rosso le sere del 23, 24, 25
novembre

Evento organizzato da: Comune di Motteggiana Commissione Pari Opportunità 
  

 
  

 
 

FIACCOLATA DI SOLIDARIETA' PER TUTTE LE
DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Aperto al pubblico 

  
SAN BENEDETTO PO, 
venerdì 23 novembre 2018 - ore: 20:15

Fiaccolata di solidarietа per tutte le donne vittime di violenza: partenza dal
municipio, in Via E. Ferri n.79, passando in piazza T. Folengo, di fronte alla
Basilica per arrivare alla Sala Consiliare. Partecipazione ad ingresso libero.

Info: E' gradito che ogni partecipante indossi un segno di colore rosso (foulard, spilla...). 
 Evento organizzato da: Comune di San Benedetto Po - Commissione Comunale per le Pari Opportunità 

  
 

  

file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/PDF_MN%202018.html
http://turismo.mantova.it/uploads/file/1423645b6512cc57c9c63f0609d779f8.pdf


 
 

"GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE
Convegno 

 Aperto al pubblico 
  

VILLIMPENTA, Sala consiliare 
 venerdì 23 novembre 2018 - ore: 21:00

La conferenza che si terrа Venerdм 23 novembre alle ore 21.00 presso la Sala
consiliare del Comune in occasione della Giornata Internazionale contro la

violenza sulle donne (25/11/2018) avrа come relatori la Presidente del Centro Antiviolenza e Casa di
Maria Clotilde di Mantova, La dott.ssa Nadia Mortara psicologa e consulente del Telefono Rosa e l'Avv.
Giuseppina Debiasi

Evento organizzato da: Comune di Villimpenta 
in collaborazione con: Telefono Rosa, Centro Antiviolenza di Mantova 

 
  

 
  

 
 

"ELIMINARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE:
 LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO MASCHILE"

Convegno 
 Aperto al pubblico 

  
SAN BENEDETTO PO, Sala consiliare, piazza T.Folengo 22 

 venerdì 23 novembre 2018 - ore: 21:00

La violenza di genere: aspetti sociali e ruolo della comunitа a cura dell'Ass.
Libra Onlus di Mantova. Intervengono: Luigi Caracciolo, docente di

criminologia, giа responsabile della Sez. Interforze di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di
Mantova, Michela Bonora, assistente sociale, conduttrice esperta di programmi di trattamento per uomini
violenti, Andrea Poltronieri, psicologo, Ass. Libra Onlus

Info: partecipazione ad ingresso libero 
 Evento organizzato da: Comune di San Benedetto Po - Commissione Comunale per le Pari Opportunità 

in collaborazione con: Associazione Libra Onlus 
 

  
 

  

http://turismo.mantova.it/uploads/file/4512f8d42d184209fc192ba193add9b9.pdf
http://turismo.mantova.it/uploads/file/1423645b6512cc57c9c63f0609d779f8.pdf


 
 

STEREOTÌPE
Inaugurazione Mostra 

 Aperto al pubblico 
  

MANTOVA, Loggia del Grano - via Goito, Mantova 
 sabato 24 novembre 2018 - domenica 25 novembre 2018

Telefono Rosa Mantova, in collaborazione con il Liceo Classico di Mantova e
il Manzoni di Suzzara promuove una esposizione intitolata “Stereotмpe”.
L’evento inaugura un progetto itinerante delle opere realizzate dai ragazzi

degli istituti coinvolti e che ha come obiettivo la sensibilizzazione sul tema degli stereotipi che ingabbiano
culturalmente il femminile.

Info: pariopportunita@comune.mantova.gov.it 
 Evento organizzato da: Telefono Rosa 

in collaborazione con: Comune di Mantova 
   

 
  

 
 

LAB8. NON SOLO IL 25…
Spettacolo teatrale 

 Iniziativa didattica per le scuole 
  

SUZZARA, IISS Manzoni 
 sabato 24 novembre 2018 - venerdì 8 marzo 2019

Percorso di laboratorio teatrale per gli studenti dell'IISM Manzoni in
collaborazione con Teatro Magro sul tema della violenza sulle donne,
bullismo e cyberbullismo. Un percorso che inizia il 25 Novembre 2018 con il

corteo per le vie di Suzzara e si concluderа l'8 Marzo 2019 con una performance degli studenti.

Evento organizzato da: Commissione Pari Oppoortunità 
in collaborazione con: Teatro Magro, IISS Manzoni 
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IO SONO COSÌ & IPAZIA E LE ALTRE
Aperto al pubblico 

  
MANTOVA, Loggia del Grano - via Goito 

 sabato 24 novembre 2018 - domenica 25 novembre 2018

Laboratori per bambini e famiglie a cura di Coop Charta.

IO SONO COSÌ 
 Sabato pomeriggio 15.00 - 16.30  - Domenica mattina 9.30 - 10.45 

 Lettura animata e laboratorio creativo con Laura Torelli / Silvia Mengali e Arianna Maiocchi. Attraverso la
lettura interpretata di alcuni albi illustrati accuratamente selezionati, parleremo con leggerezza di stereotipi
di genere, per uscire dai modelli precostituiti e guardare con libertà a quello che siamo. (Target: Bambini
4-6 anni e famiglie.) 

IPAZIA E LE ALTRE  
 Sabato pomeriggio 17.00 - 18.00

 Domenica mattina 11.00 - 12.00
 Lettura animata e laboratorio creativo con Benedetta Lorenzi. Attraverso la lettura di brevi storie,

racconteremo la vita e le imprese di alcune donne eccezionali che, con il loro coraggio e la loro
intelligenza, a partire dall’antica Grecia, hanno cambiato la storia del mondo. Durante il laboratorio
creativo, si proporrà ai bambini di disegnare e dare un nome alla loro eroina reale o immaginaria. 

 (Target: Bambini 7-10 anni e famiglie.) 

Info: pariopportunita@comune.mantova.gov.it 
Evento organizzato da: Coop Charta 
in collaborazione con: Comune di Mantova 
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CORTEO STOP VIOLENCE AND STALKING
Aperto al pubblico 

  
SUZZARA, Suzzara 

 sabato 24 novembre 2018 - ore: 11:00

Corteo con partenza dall'Istituto Manzoni, in collaborazione con gli studenti
della scuola superiore, per le vie di Suzzara ed arrivo in Piazza Garibaldi.
Libera adesione. Arrivo ore 11:30 ed intervento degli studenti e delle autoritа.

Info: Partenza ore 11:30 da Istituto Manzoni - ingresso via Milano. Arrivo 11:30 Piazza Garibaldi -via
Mazzini 

 Evento organizzato da: Commissione Pari Opportunità 
in collaborazione con: IISS Manzoni 

   
 

  
 
 

USA LE MANI SOLO PER REGALARE UN FIORE
Presentazione volume 

 Aperto al pubblico 
  

SOLFERINO, Saletta "Lonardi"- Casa della associazioni, via Ossario 20 
 sabato 24 novembre 2018 - ore: 18:00

Presentazione e riflessioni sul libro "Le parole giuste" di Luca Martini e
Nadia Somma. Seguiranno a cura degli studenti e studentesse solferinesi brani
musicali e letture

Evento organizzato da: Amministrazione Comunale 
in collaborazione con: C.P.O. 
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CAMMINATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE:
"NOI NON SAREMO UN'ALTRA "
Aperto al pubblico 

  
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 
domenica 25 novembre 2018 - ore: 14:15

Camminata contro la violenza sulle donne attraverso alcune vie del centro di
Castiglione delle Stiviere. Ritrovo ore 14:15 al Piazzale della Repubblica
(Poste)- partenza ore 14:30- Arrivo previsto ore 16:15 in piazza Ugo Dallo'-

di seguito momento musicale e rinfresco sotto i portici.

Evento organizzato da: Commissione pari opportunità di ambito, Croce Rossa, Te Se De Castiu,
Soroptimist, Rotar Act, Comune di Castiglione delle Stiviere 
in collaborazione con: Commissione pari opportunità di ambito, Associazioni: Croce Rossa, Te Se De
Castiu, Soroptimist, Rotar Act con la collaborazione e il patrocino del Comune di Castiglione delle
Stiviere 

 
  

 
  

 
 

ANDIAMO ALLO STADIO
Aperto al pubblico 

  
SUZZARA, Stadio Italo Allodi 

 domenica 25 novembre 2018 - ore: 14:30

Come ogni anno, la Commissione Pari Opportunitа di Suzzara interviene allo
stadio per dire no alla violenza di genere.

Evento organizzato da: Commissione Pari Opportunità 
in collaborazione con: ASD Calcio Suzzara 
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WOMEN INSIDE
Incontro con l'autore, Spettacolo teatrale 

 Aperto al pubblico 
  

CASTEL D'ARIO, Teatro casa del popolo 
 domenica 25 novembre 2018 - ore: 15:00

Spettacolo per la sensibilizzazione

Evento organizzato da: Associazione Drappo D'Oro 
in collaborazione con: Pro Loco di Casteld'ario, Società di Mutuo Soccorso, Patrocinio del Comune di
Casteld'ario 

 
  

 
  

 
 

FRANCES
Proiezione film 

 Aperto al pubblico 
  

PEGOGNAGA, Sala Civica "G.Bombetti" 
 domenica 25 novembre 2018 - ore: 17:00

Proiezione del film di Graeme Clifford con con Jessica Lange, Sam Shepard.
Storia della vita di Frances Farmer, attrice teatrale e cinematografica, nata il
19 sett. 1913 e e morta il 1° agosto 1970

Info: Ingresso gratuito 
 Evento organizzato da: Comune di Pegognaga Commissione Pari Opportunità 

in collaborazione con: Comune di Motteggiana 
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L'AMORE CHE NON C'E'
Incontro con l'autore 

 Aperto al pubblico 
  

MANTOVA, Loggia del Grano - Via Goito, Mantova 
 domenica 25 novembre 2018 - ore: 17:00

Letture drammatizzate e riflessioni tratte dal libro “L’amore che non è” di
Gianpaolo Trevisi (Gabrielli Editore), realizzato in collaborazione con Circolo
Arci Musica Insieme. 

 Giampaolo Trevisi, poliziotto-scrittore, con questo suo nuovo libro affronta la tematica della violenza di
genere, narrando esperienze tragiche e a volte fatali, esistenze interrotte o sfregiate e lo fa con la voce e gli
occhi delle donne. 

 L’autore, in qualità di funzionario di polizia, spesso ha avuto modo di vedere da vicino queste storie e le
racconta con grande empatia, dimostrando una profonda conoscenza delle dinamiche psicologiche maschili
e femminili. 

 La visione, nonostante la tragicità degli avvenimenti, si apre comunque alla speranza; nei racconti le
protagoniste sono sempre loro: mogli, compagne, fidanzate, amanti, figlie, tutte vittime di un “amore che
non è”, capaci, però, di sopravvivere (anche se talvolta solo spiritualmente), di riemergere, forti di una
nuova consapevolezza raggiunta.

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

  
 

  
 
 

READING “IO NON CI STO”
Aperto al pubblico 

  
QUISTELLO, Biblioteca 

 domenica 25 novembre 2018 - ore: 18:00

Riflessione sul sessismo nel senso comune, subito e raccontato da diversi
punti di vista. La performance, attraverso la musica e la recitazione,
trasporterа l'ascoltatore nei luoghi delle lotte femministe, dalle strade ai
processi, verso i diritti e contro gli abusi

Evento organizzato da: Comune di Quistello 
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GIORNATA MONDIALE
 CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

 READING POETICO DEDICATO ALLE DONNE
Aperto al pubblico 

  
MANTOVA, Consultorio familiare, via Dei Toscani 1, Dosso del Corso 

 lunedì 26 novembre 2018 - ore: 08:30

L'evento viene realizzato nella sede del consultorio familiare di Mantova. si
rivolge alle donne e ad altri utenti presenti nella sala d'aspetto. 

 Consiste nella lettura di testi poetici scritti e recitati dall'assistente sociale laura coghi. L'obiettivo e' di
sensibilizzare emotivamente le persone rispetto ai temi delle relazioni affettive improntate alla reciprocita'
e alla valorizzazione femminile.

Info: Telefonare all'assistente sociale Michela Bonora 0376 334575 o assistente sociale Giulia Baraldi
0376 334577 

 Evento organizzato da: ASST - Struttura Complessiva Consultori Familiari - Area Sociale 

  
 

  
 
 

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA DI
GENERE....READING POETICO
Aperto al pubblico 

  
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Consultorio familiare, via Garibaldi 16 

 lunedì 26 novembre 2018 - ore: 10:00

L'evento viene realizzato negli ambienti del Consultorio Familiare. Si rivolge
alle donne ed altri utenti presenti nella sala d'aspetto. Consiste nel rendere
partecipi emotivamente le persone attraverso l'interpretazione di testi poetici

che hanno per tema l'importanza delle relazioni affettive improntate alla reciprocitа e alla valorizzazione
femminile.

Info: Per informazioni telefonare : 0376 435734 ass. sociale d'Apolito Leonarda 
 Evento organizzato da: ASST Mantova - ASST - Struttura Complessiva Consultori Familiari - Area

Sociale 
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NOME DI DONNA
 REGIA DI MARCO TULLIO GIORDANA

Proiezione cinematografica 
 Aperto al pubblico 

  
MANTOVA, Cinem Mignon, via Benzoni n. 22 

 lunedì 26 novembre 2018 - ore: 17:30

Saluti istituzionali e visione del film che ha ottenuto una candidatura ai Nastri
d'Argento. (All'interno di una clinica privata arriva a lavorare Nina, accolta

dalle donne italiane e straniere che fanno parte dello staff. Ma tra di loro si nasconde un segreto).

Info: Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Tel. 0376 204542 - 204530 
 Evento organizzato da: Provincia di Mantova 

  
 

  
 
 

GIORNATA MONDIALE
 CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

 READING POETICO DEDICATO ALLE DONNE
Aperto al pubblico 

  
MANTOVA, Consultorio familiare, viale Lombardia 14, Lunetta 

 martedì 27 novembre 2018 - ore: 08:30

L'evento viene realizzato nella sede del consultorio familiare. Si rivolge alle
donne ed altri utenti presenti nella sala d'aspetto. Consiste nel rendere

partecipi emotivamente le persone attraverso l'interpretazione di testi poetici che hanno per tema
l'importanza delle relazioni affettive improntate alla reciprocitа e alla valorizzazione femminile.

Info: Per informazioni rivolgersi all'assistente sociale Gloria Righetti al n. 0376-435503 
 Evento organizzato da: ASST - Struttura Complessiva Consultori Familiari - Area Sociale 

  
 

  

http://turismo.mantova.it/uploads/file/2fe1a80d09374d57b47517dfeaa3b22f.pdf
http://turismo.mantova.it/uploads/file/519667f03935c3951fb34856fc87e382.pdf


 
 

GIORNATA MONDIALE
 CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

 READING POETICO DEDICATO ALLE DONNE
Aperto al pubblico 

  
BOZZOLO, Consultorio familiare, via Bini 2 

 martedì 27 novembre 2018 - ore: 09:30

L'evento viene realizzato nella sede del Consultorio familiare. Si rivolge alle
donne ed altri utenti presenti nella sala d'aspetto. Consiste nel rendere

partecipi emotivamente le persone attraverso l'interpretazione di testi poetici che hanno per tema
l'importanza delle relazioni affettive improntate alla reciprocitа e alla valorizzazione femminile.

Info: Per informazioni telefonare all'Assistente Sociale Chiara Bongiovanni al n.0376 909394 
 Evento organizzato da: ASST - Struttura Complessiva Consultori Familiari - Area Sociale 
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NON CHIAMATELO RAPTUS
 LA NARRAZIONE DEL FEMMINICIDIO NEI MEDIA

Convegno 
 Aperto al pubblico 

  
MANTOVA, Conservatorio Campiani, Sala dell'Organo - via Conciliazione
33 

 mercoledì 28 novembre 2018 - ore: 15:30

La narrazione del femminicidio nei media, a cura della Cooperativa Centro
Donne MANTOVA. 

 Modera: Claudia Forini, Counsellor e Presidente Cooperativa Sociale Onlus Centro Donne Mantova.
 Intervengono: 

 Luca Martini, Autore e scrittore. Ha pubblicato il libro “Altre stelle. Un viaggio nei Centri Antiviolenza”
(Mimesis) e nel 2018 in collaborazione con Nadia Somma “Le parole Come la comunicazione può
contrastare la violenza maschile contro le donne” (presentARTsì). Relatore in tutta Italia in numerosi
dibattiti di convegni sul tema. 

 Nadia Somma, Counsellor biosistemica nella relazione di aiuto. Per vent’anni è stata responsabile di una
struttura di ospitalità per donne vittime di violenza e operatrice del centro antiviolenza di Ravenna. Per
dieci anni, a partire dal 2005, è stata presidente dell’associazione Demetra donne in aiuto di Lugo di
Romagna, è componente del Direttivo in qualità di Consigliera dell’associazione nazionale D.i.Re (donne
in rete contro la violenza). 

 Luisa Betti. Giornalista professionista esperta di diritti umani e gender violence, scrive sulla 27settiseima
ora, ed è componente del CPO dell ordine dei giornalisti del Lazio per cui si occupa di formazione
dontologica. È stata tra le promotrici della Convenzione nazionale “No More” contro la violenza sulle
donne in veste di referente per GiULiA (Rete delle giornaliste italiane).

Info: pariopportunita@comune.mantova.gov.it 
Evento organizzato da: Cooperativa Sociale Onlus Centro Donne Mantova 
in collaborazione con: Comune di Mantova, Provincia di Mantova, Coop Alleanza 3.0 
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LA DONNA CHE CANTA
 
SERMIDE E FELONICA, Cinema Capitol Multisala - Sermide 

 mercoledì 28 novembre 2018 - ore: 21:00

Proiezione del film di Denis Villeneuveintroduzione a cura del Gruppo di
Lettura di Sermide

Info: Ingresso gratuito 
Evento organizzato da: Comune di Sermide e Felonica 

  
 

  
 
 

GIORNATA MONDIALE
 CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

 READING POETICO DEDICATO ALLE DONNE
Aperto al pubblico 

  
GOITO, Consultorio familiare, Strada Goitese n.313 

 giovedì 29 novembre 2018 - ore: 09:30

L'evento viene realizzato nella sede del consultorio familiare. Si rivolge alle
donne ed altri utenti presenti nella sala d'aspetto. Consiste nel rendere

partecipi emotivamente le persone attraverso l'interpretazione di testi poetici che hanno per tema
l'importanza delle relazioni affettive improntate alla reciprocitа e alla valorizzazione femminile.

Info: Per informazioni telefonare all' Assistente Sociale Roberta Pasotti al n. 0376 435759 
 Evento organizzato da: ASST - Struttura Complessiva Consultori Familiari - Area Sociale 
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GIORNATA MONDIALE
 CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

 READING POETICO DEDICATO ALLE DONNE
Attività espositiva 

 Aperto al pubblico 
  

CASTEL GOFFREDO, Consultorio familiare, via San Pio X 19 
 giovedì 29 novembre 2018 - ore: 12:00

L' evento viene realizzato nella sede del consultorio familiare.Si rivolge a
donne ed altri utenti presenti nelle sala d'aspetto.Consiste nel rendere partecipi emotivamente le persone
attraverso l'interpretazione di testi poetici che hanno per tema l'importanza delle relazioni affettive
improntate alla reciprocitа e alla valorizzazione femminile.

Info: Per informazioni telefonare all'Assistente Sociale Maura Zanotti al n. 0376 435697 
 Evento organizzato da: ASST - Struttura Complessiva Consultori Familiari - Area Sociale 

  
 

  
 
 

CON LE DONNE PER LE DONNE
Iniziativa didattica per le scuole, aperto al pubblico 

  
BORGO VIRGILIO, Palazzetto dello sport di Cerese 

 giovedì 29 novembre 2018 - ore: 18:30

Iniziativa che coinvolge studenti/studentesse della scuola secondaria di primo
grado di Borgo Virgilio. 

 Ci sarа un confronto con le ragazze e i ragazzi attraverso letture e pensieri. 
 La dott.ssa Cinzia Chesi, psicoterapeuta e socia della Cooperativa Centro

Donne Mantova modererа l'evento. 
 Interviene Claudia Forini, counsellor e presidente della Cooperativa Centro Donne Mantova

Evento organizzato da: Cooperativa Sociale ONLUS Centro Donne Mantova 
in collaborazione con: Comune di Borgo Virgilio 
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"SIGNORINA"
Spettacolo teatrale 

 Aperto al pubblico 
  

VOLTA MANTOVANA, Sala consiliare "Palazzo Gonzaga", via
B.P.Montaldi 

 venerdì 30 novembre 2018 - ore: 21:00

Spettacolo Teatrale di Gloria Giacopini e Giulietta Vacis, con Gloria
Giacopini, inserito nel Calendario Eventi della Commissione Pari Opportunitа

Alto Mantovano, in occasione della Giornata contro la violenza sulle Donne. "Essere Donna non и facile,
specialmente quando non se ne accorge nessuno che sei una Donna. Se da bambina ti insegnano che ti
deve piacere il rosa perchи sei una femmina, ma a te piace terribilmente il blu, cosa succede? Il mondo
sembra andare in tilt e anche tu finisci per non riconoscerti piщ..ecco che una sottile e spesso
irriconoscibile violenza s'insinua giа tra i banchi di scuola..."

Info: Ingresso gratuito 
 Evento organizzato da: Comune di Volta Mantovana 

in collaborazione con: Commissione Pari Opportunità Alto Mantovano 
 

  
 

  
 
 

MI FIDO DI TE
Convegno 

 Iniziativa didattica per le scuole - Aperto al pubblico 
  

MANTOVA, Teatro Ariston 
 sabato 1 dicembre 2018 - ore: 09:30

Il prof. Vito Mancuso, teologo, autore e docente italiano di fama
internazionale, ci accompagna nella riflessione su “AFFIDO,
ACCOGLIENZA E AIUTO” con particolare attenzione alle donne e ai minori

vittime di violenza

Info: Ingresso libero a tutti. Richiesto riconoscimento crediti formativi. Accompagnamento musicale-
Buffet finale. Per informazioni 342 1250058 (presidenzacav@hotmail.com) oppure 0376 1513449
(servizioaffidi@coprosol.it) 

 Evento organizzato da: CAV di Mantova, Centro Antiviolenza e Casa Rifugio "Casa di Maria Clotilde" 
in collaborazione con: Servizio Affidi Consorzio Solidarieta', Comune di Mantova, Fondazione della
Comunita' Mantovana, Inner Wheel, Fondazione Marcegaglia 
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25 NOVEMBRE
 Giornata internazionale contro la violenza sulle

donne

 
 
 
 
 
 
INFO: PROVINCIA DI MANTOVA

 www.provincia.mantova.it
 pol.soc@provincia.mantova.it

   




