
25 NOVEMBRE 2021
PROGRAMMA DELLE GIORNATE D’AZIONE 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
“BASTA VIOLENZA DI GENERE!”

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Scuole superiori di Vicenza e Provincia
PROGETTO EDUCATIVO-FORMATIVO “SCHEGGE” PER FAVORE NON CHIAMATELI UOMINI 
L’Associazione culturale “L’Ideazione”, avvalendosi del Comune di Vicenza, dell’Aulss 
8 Berica, del Comitato pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di 
Vicenza, dell’Associazione Donne Medico, del Centro Antiviolenza, dell’Associazione 
divieto di femminicidio, del La.B.I.S., della Società Generale di Mutuo Soccorso, del 
Centro Ares di Bassano e di numerosi altri professionisti, prosegue la campagna 
di informazione, iniziata 4 anni fa, negli istituti superiori sul tema della violenza di 
genere e in genere. Sono indispensabili le azioni di informazione e formazione rivolte 
ai giovani e alla cittadinanza per favorire una maggiore consapevolezza del fenomeno 
e la capacità di contrastarlo.
Il progetto nasce dal libro “Schegge, per favore non chiamateli uomini” scritto da 
Rossella Menegato che raccoglie 26 schegge, racconti, di storie di violenza realmente 
accadute in territorio vicentino.  Info: lideazione1@gmail.com

23 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 21,00 
Kitchen Teatro Indipendente,via dell’Edilizia, 72 (laterale via dell’Industria) Vicenza 
PRINCIPESSE E SFUMATURE, lei, lui e noialtre.
Organizzato dall’Associazione “Ossidiana”, è uno spettacolo di e con Chiara 
Becchimanzi.
Nell’ambito della rassegna CONFINI 20/21. E’ uno sguardo piccante, femminile, 
esilarante sui cliché di genere e non solo.
Info:  info@spaziokitchen.it – sms al cel. 3355625286

28 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 18,30 
(presentazione del  ciclo di incontri 4, 11, 18 e 25 novembre 2021) 
Palazzo Cordellina e sedi decentrate della 
Biblioteca Bertoliana
SIAMO STORIE: DONNE, ISOLE, 
FRONTIERE 
La Biblioteca Bertoliana e 
l’Associazione “Donna Chiama 
Donna” propongono un ciclo 

Invitano ugualmente a ricordare tutte le donne che, anche in questo tempo, hanno 
subito violenza. 
Segreteria informativa: assessore.risorseumane@comune.vicenza.it

27 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 16,30 
Centro aggregazione dei Ferrovieri, via Vaccari, 107 - Vicenza
VOCI DI DONNE
L’Associazione Auser “Circolo Le rose” propone un incontro di sensibilizzazione 
contro la violenza sulle donne. Interverranno Anna Coda psicologa e psicoterapeuta 
Nadia Abeci presidente Auser territoriale Vicenza, Antonio Gregolin giornalista con 
esposizione artistica AN-DE...e CANTE’ canti popolari tradizionali, Clessidra Poetica, 
gruppo di poesia Soci Auser letture e musica 
Verrà allestito un mercatino di raccolta fondi in favore del Centro Antiviolenza del 
Comune di Vicenza.
Partecipazione libera
Info: circolo.lerose@auser.vicenza.it

3 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 17,00 
Sala Stucchi Palazzo Trissino corso Palladio, 98 Vicenza
AMORE E’ GIOIA - Presentazione libro 
Pilar Castiglia, avvocato ed attivista contro abusi e maltrattamenti sulle donne, 
spiega agli studenti delle scuole superiori la violenza sulle donne. Un libro bussola per 
orientarsi nella conoscenza dell’amore vero, autentico e per riconoscere i segnali di 
allarme per non cadere nel vortice delle relazioni malate e pericolose.
Ingresso: su prenotazione fino ad esaurimento posti
Info: assessore.risorseumane@comune.vicenza.it

INFO E CONTATTI 
Assessorato risorse umane, organizzazione, innovazione
servizi demografici e pari opportunità
Corso Palladio, 98 - Tel. 0444 22.13.06/22.11.75

 assessore.risorseumane@comune.vicenza.it
 www.comune.vicenza.it



di incontri su vari temi: Utilizzo consapevole dei dispositivi elettronici e dei social 
da parte di adolescenti e preadolescenti, stereotipi di genere nella letteratura per 
bambini, donne e medicina di genere, diritti dei coniugi o dei conviventi,
Ingresso : gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili
Info: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it – tel. 0444/578203 
donnachiamadonna@gmail.com – tel. 0444/542377

12 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 18,00
Palazzo Chiericati – Piazza Matteotti Vicenza
DI FUOCO E D’OMBRA “Voci di donna in una città d’autore”
L’Associazione “L’Ideazione” presenta il libro di Rossella Menegato e Manuela Brocco 
con la partecipazione di Sonia Residori, Alessia Bartolomucci, Alessandra Bassanese, 
Liliana Boni, Lucia Camposilvan, Laura Milan e Alessandro Peretto.  Regia di 
Stefania Carlesso.
Basandosi sulle fonti storiche, ma rivisitandole in chiave narrativa, 
le autrici si sono proposte di far emergere le figure di 33 donne 
e di dar loro voce. Le loro vicende personali si intrecciano 
con quella della città di Vicenza, dall’epoca romana fino 
alla metà del novecento, consentendo di gettare uno 
sguardo forse meno convenzionale sulla storia 
cittadina.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Gradita la prenotazione ai nn. cell. 3473065704 - 
3480847714

17 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 20,30
In collegamento webinar su piattaforma meet 
C’ERA UNA VOLTA...
L’Associazione “MOICA” organizza un incontro che 
analizza la rivoluzione del ruolo della donna nella società 
che cambia. Relatrice sarà la dott.ssa Francesca De Munari, 
cerimonialista certificata, esperta e consulente di galateo e di storia dell’arte.
Il link sarà comunicato su richiesta alla mail: moicavicenza@gmail.com

21 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 17,00 – inaugurazione Mostra
Sede Associazione “Presenza Donna”, Sala degli Archi, contrà San Francesco 
Vecchio, 20 - Vicenza
UN GIOCO CHE  NON SONO IO
L’Associazione “Presenza Donna” propone una mostra ispirata al libro di poesie “Un 
gioco che non sono io”. Intervengono: Elisa Cordovani, autrice del libro, Alice Walczer 

Baldinazzo artista, Thomas Sturaro musicista. Conduce Carlo Trentin.
Sarà possibile visitare la mostra dal 21 al 28 novembre nei seguenti orari:
tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00
nei pomeriggi dalle 17.00 alle 19.00 di martedì 23, mercoledì 24, sabato 27 novembre
domenica 28 novembre dalle 15.00 alle 18.00
Il 25 novembre alle ore 19,00, nel corso del programma, è prevista una preghiera per 
l’eliminazione della violenza contro le donne dal titolo “Mai più”, presso la Chiesa di 
San Lorenzo a Vicenza.
Ingresso libero
Prenotazione obbligatoria per inaugurazione del 21 novembre 2021
e.mail info@presdonna.it – whatsapp 3714993198

25 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 21,00 
Ridotto Teatro Comunale di Vicenza

SPETTACOLO TEATRALE “LA VESPA” con Guenda 
Goria e Miriam Galanti
L’Associazione culturale Theama Teatro 
propone un thriller psicologico di Morgan 
Lloyd Malcom che tratta il tema della donna 
e della violenza di genere in tutte le sue 

forme con particolare profondità e acutezza. 
Caratterizzato da un linguaggio tagliente e 

diretto come la creatura da cui è ispirato il titolo, 
è una saga pungente, violenta a volte divertente, 

spesso dolorosa. Ha debuttato per la prima volta il 31 
agosto scorso al Festival di Todi.

Ingresso: costo biglietto intero € 14,00 + € 2 ddp – 
ridotto € 10,00 + € 1,50 ddp (*)

(*)Associazioni femminili di volontariato e dipendenti del Comune 
di Vicenza presentando tesserino o badge al momento dell’acquisto.

Possibile acquistare anche con Carta docenti e 18app.
Info e prevendite: su www.tcvi.it e alla biglietteria del Comunale (tel. 0444 324442, 
dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30)

27 NOVEMBRE 2021 
Momento di riflessione: 
“Assumiamo ciascuno ogni possibile iniziativa per cancellare il femminicidio!”
“MARCIA SILENZIOSA”
L’Associazione Donne Medico della Provincia di Vicenza, la Consulta per le politiche di 
genere del Comune di Vicenza e il Centro Antiviolenza comunale di Vicenza  comunicano 
che l’edizione 2021 non avrà luogo nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. 




