
Tavolo comunale delle Associazioni
per le Pari Opportunità 

e la non Discriminazione

25 novembre 2019
Giornata Internazionale per l’eliminazione

della violenza contro le donne
 

 Mercoledì 27 novembre 
ore 14.30
 Sala Panini, Camera di CommerCio di modena, via Ganaceto, 134 - Modena
 La contrattazione per contrastare discriminazioni, molestie e violenze.
 A cura di: CGIL - CISL - UIL, CPO del CUP, Comitato Imprenditoria Femminile, 
 Centro documentazione donna
ore 17.30-19.00
 diPartimento di Studi linguiStiCi e Culturali,
 Aula B0.6, Largo Santa Eufemia, 19 - Modena  
 La violenza maschile contro le donne. Dal femminismo degli 
 anni 70 alle attuali lotte
 Relatrici:
 Deborah Ardilli, ricercatrice indipendente e Giuliana Pincelli, Associazione Casa 
 delle donne contro la violenza - Modena
 A cura di: Commissione Pari Opportunità del Dipartimento di Studi Linguistici e 
 Culturali  UNIMORE

 Giovedì 28 novembre
ore 18.00-21.00
 Sala Conferenze, la CaSa delle donne di modena,
 Strada Vaciglio Nord 6 - Modena
 Buone e cattive pratiche della narrazione della violenza
 Confronto tra il centro antiviolenza e Monica Pietrangeli, giornalista Rai - Raferente  
 Pari opportunità Usig-Rai
 A cura di: Casa delle donne contro la violenza

 Sabato 30 novembre
ore 17.00-19.00
 Sala Conferenze, la CaSa delle donne di modena,
 Strada Vaciglio Nord 6 - Modena 
 Le radici del rispetto: educare i figli alla non-violenza
 Laboratorio esperienziale per genitori con la dott.ssa Claudia Folloni Montenero.
 I bambini (2-11 anni) saranno contemporaneamente coinvolti in un laboratorio
 d’arte (a cura di Giulia Mazzoli e Paola Marchi). 
 Prenotazione obbligatoria (email: differenza.maternita@gmail.com;
 tel. 3284725512). A cura di: Associazione Differenza Maternità

 PreSSo Pagani automobili - modena

 IWA Modena Charity Gala 2019 
 Gala di Beneficenza per la raccolta fondi a favore della Casa delle 
 Donne contro la Violenza Onlus, Modena. Il progetto sostenuto si chiama 
 “Operazione: Everyday Essentials” che aiuterà le donne recentemente sfuggi
 te dalla violenza domestica, di riavviare le loro vite e quelle dei loro figli. 
 A cura di International Women’s Association of Modena APS (IWA Modena APS)  
 Per informazioni e per l’acquisto dei biglietti contattare:
 charitygala@iwamodena.org 

 Venerdì 6 dicembre 
ore 18.00-21.00
 Sala Conferenze, la CaSa delle donne di modena,
 Strada Vaciglio Nord 6 - Modena
 Vive e libere: La violenza sulle donne raccontata dalle donne
 Presentazione del libro di Manuela Ulivi, con Manuela Ulivi - Avvocata e Presi
 dente CADMI - Casa di Accoglienza donne maltrattate di Milano
 A cura di: Casa delle donne contro la violenza 

 Laboratori aperti dedicati al benessere, alla cura di se’, alla 
 consapevolezza
 A cura del Centro Attività Psicosomatiche, viale Storchi, 118 - Modena
 Per partecipare occorre iscriversi telefonando al 339 2656524.
 Numero di posti limitato

 Giovedì 28 novembre
 ore 16.00
 E tu che donna sei?

 Sabato 23 novembre
 ore 21.00
 La sessualità delle donne

 Sabato 21 dicembre
 ore 21.00
 Il solstizio d’inverno: la luce del femminile

Info:
 Assessorato alle Pari Opportunità
pariopportunita@comune.modena.it
tel. 059 2032428 - 059 2032513 - 059 2032503
www.comune.modena.it/pari-opportunita
Facebook. Pari Opportunità Modena



 Mercoledì 13 novembre
ore 8.30-18.00
 Sala Conferenze, la CaSa delle donne di modena,
 Strada Vaciglio Nord 6 - Modena
 Stop alle violenze di genere: formare per fermare
 Seminario di formazione sul tema della comunicazione mediale e sociale 
 della violenza contro le donne e delle sue molteplici forme, per contrastare gli 
 stereotipi di genere, cambiare l’ordine del discorso e promuovere una rappre-
 sentazione della realtà non discriminante. 
ore 9.00-9.15
  Introduzione di Vittorina Maestroni (presidente Centro documentazione donna)  
ore 9.15-12.30 
 I SESSIONE. Inquadramento teorico generale: stereotipi e
 discriminazioni di genere 
 Relazioni:
 - Elisa Rossi (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento  
  di Studi Linguistici e Culturali)  
 - Barbara Giovanna Bello (CRID-Università degli Studi di Modena e Reggio  
  Emilia e Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche) 
 - Mimma Caligaris (giornalista, Presidente CPO-Federazione nazionale stampa 
  italiana) 
 ore 14.00-18.00 
 II SESSIONE. Strumenti, ricerche e buone prassi: indicazioni 
 per una corretta informazione 
 Relazioni: 
 - Silvia Bonacini (giornalista, Centro documentazione donna) 
 - Monia Azzalini (Università Ca’ Foscari di Venezia e Osservatorio di Pavia) 
 - Chiara Gius (Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) 
 - Giulia Bosetti (giornalista, autrice “Presa Diretta”, Rai Tre) 
 - Mara Cinquepalmi (giornalista, Segretaria G.I.U.L.I.A giornaliste)
 - Giovanni Rossi (presidente Ordine dei giornalisti Emilia-Romagna)
 L’iniziativa è gratuita. Il seminario è accreditato dalla Fondazione Ordine Gior-
 nalisti Emilia-Romagna e dà diritto a 9 crediti formativi deontologici
 A cura di: Centro documentazione donna e Fondazione Cassa di Risparmio di  
 Modena 

 Venerdì 15 novembre 
ore 20.30
 Sala Conferenze, la CaSa delle donne di modena,
 strada Vaciglio Nord, 6 - Modena 
 Carla Baroncelli presenta “Ombre per un processo per femminicidio. Dalla 
 Parte di Giulia” 
 A cura di: UDI Modena

 Venerdì 22 novembre 
 Serata di sensibilizzazione in memoria di Benedicta, Nicoleta e Arietta, donne
 vittime di clienti e sfruttatori, uccise tra il 2018 e il 2019 nel territorio 
 modenese. 
ore 18.30
 ritrovo ad Albareto, Stradello Toni - Modena
 Saluti delle autorità locali
 Letture e musica contro la violenza sulle donne
 Ricordo di Benedicta e Nicoleta
ore 19.45 
 ritrovo in Via Mavora (angolo Via Emilia) a Castelfranco Emilia
 Saluti delle autorità locali
 Letture e musica contro la violenza sulle donne
 Posa di un cippo funebre in ricordo di Arietta
 La serata è promossa da Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII e da Libera. 
 Associazioni, nomi e numeri contro le mafie con il patrocinio del Comune di  
 Modena e del Comune di Castelfranco Emilia 
ore 20.30
 Salotto Culturale aggazzotti,
 viale Martiri della Libertà, 38 - Modena
 Asta benefica con sorprese musicali
 Insieme per un’ iniziativa di solidarietà, moda e musica
 Asta di solidarietà a cura di chi vorrà destinare uno o più capi di abbigliamento 
 o accessori da tempo inutilizzati, messi all’asta per raccogliere fondi a favore 
 dell’Associazione Casa delle Donne Contro la Violenza. Apriranno l’Asta i mo-
 delli dello stilista Carlos Salazar
 Conduce l’Asta Sabrina Gasparini
 Ingresso € 5,00
 prenotazioni 3920512219 
 A cura di: Salotto Culturale Aggazzotti in collaborazione con Associazione Blu 
 Bramante

 Sabato 23 novembre 
ore 17.30
 auditorium fondazione marCo biagi,
 largo Marco Biagi, 10 - Modena 
 Lilli Gruber
 Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone
 Roberta Giani intervista Lilli Gruber
 Ingresso libero fino ad esaurimento posti

 

 Domenica 24 novembre
ore 17.30
 Salotto Culturale aggazzotti,
 viale Martiri della Libertà, 38 - Modena
 Lettura scenica con l’attrice Claudia Zappia tratto da “Conciliare 
 stanca” (testo di Francesco Zarzana)
 A seguire concerto “Le donne nell’opera” con il soprano Veronica Cardullo  
 e la pianista Diana Nocchiero
 Ingresso € 8/10,00 
ore 18.00 
 auditorium fondazione marCo biagi,
 largo Marco Biagi, 10 - Modena   
 Senza temere baci diseguali. Donne e uomini tra immagini, 
 mito e poesia con Annalisa De Simone, Michela Murgia, Lorenzo Pavolini
 letture a cura di Daniele Cavone Felicioni
 Evento in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della vio-
 lenza contro le donne, nell’ambito del progetto ‘Mettiamoci in Pari’, promosso 
 dalla Fondazione di Modena in collaborazione con Comune di Modena e  
 Centro Documentazione Donna.
 Ingresso libero

 Lunedì 25 novembre 
alla mattina 
 PreSSo il ParCo di Villa ombroSa, 
 strada Vaciglio Nord, 6 - Modena
 Manifestazione con il Mondo della Scuola e Università
 A cura di: Associazione Casa delle Donne di Modena

 Martedì 26 novembre 
ore 21.00 
 Cinema multiSala aStra, via Rismondo, 21 - Modena
 Proiezione del film “Donne nel caos venezuelano” di Margarita Cadenas 
 Opera, pluripremiata nei più prestigiosi festival di cinema internazionali. Cinque 
 donne venezuelane dal diverso background e di generazioni differenti disegna-
 no un ritratto del loro paese di fronte a quella che è probabilmente la peggiore 
 crisi della sua storia.  
 Sarà presente la regista. Porterà il proprio saluto Claudia Romero, presidente 
 dell’Associazione Culturale Venezuela in Toscana.
 A cura di: Legacoopestense commissione pari opportunità, ARCI Modena in 
 collaborazione con “Associazione Culturale Venezuela in Toscana” e Juta Cafè

Mai più violenza sulle donne


