
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE25 NOVEMBRE 2022 
PROGRAMMA DELLE GIORNATE D’AZIONE

“Basta violenza di genere!”

NOVEMBRE 2022
Scuole superiori della città 
Cortometraggio “Cristallo”
L’Associazione “Lions international”, in collaborazione con l’Assessorato alle pari opportnità del 
Comune di Vicenza, propone la diffusione, in alcune scuole superiori della città, del cortome-
traggio “Cristallo” di Emanuela Tempesta, regia di Angelo Bassi. La proiezione sarà supportata 
da un incontro finale gestito da professionisti idonei a coinvolgere i ragazzi in un dibattito 
costruttivo.
Info emanuela.ropele@posta.istruzione.it - elena.appiani@gmail.com

NOVEMBRE 2022
Campagna internazionale
“Orange the world” - Riconosci i segnali di una relazione tossica 
L’Associazione “Soroptimist club Vicenza” aderisce alla Campagna internazionale “Orange the 
world in 16 days 2022” promossa dall’ ONU, da UNWomen e dalla Federazione Europea del 
Soroptimist International e fa proprio il motto “Non accettare nessuna forma di violenza – chiama
il 1522: Read the signs!”. Verranno distribuiti in tutta la città manifesti e volantini di colore 
arancione in cui si chiede di fare attenzione ai segnali di una possibile relazione tossica. 
La sera del 25 novembre gli edifici della Questura di Vicenza e della Caserma dei carabinieri di 
Torri di Quartesolo saranno illuminati di arancione, come accadrà per i monumenti di molte altre 
città in cui ci sono club Soroptimist.
Info vicenza@soroptimist.it

9 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 20,30
Sala riunioni della Circoscrizione 4, via Turra 70 - Vicenza
“Sovversive, ribelli e partigiane” L’immagine della donna come proprietà e risorsa
L’Associazione “Moica Vicenza, donne attive in famiglia e società” propone un convegno dal 
titolo  “Sovversive, ribelli e partigiane”. Alla dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 le donne 
vicentine si prepararono, a fianco degli uomini, ad affrontare gli eventi bellici. Donne non solo 
staffette, infermiere, cuoche, sarte, lavandaie, ma anche combattenti e dinamitarde, ruoli per i 
quali dovettero pagare sofferenze ed umiliazioni. Relatrice sarà Sonia Residori, docente 
dell’Università di Padova e ricercatrice per Unipd-ANRP, studiosa di storia sociale, di demografia 
storica e criminalità.
Ingresso libero
Info moicavicenza@gmail.com

25 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 15,00
Vie del centro storico, partenza da  Esedra Campo Marzo
Marcia silenziosa
L’Associazione “Donne Medico” della Provincia di Vicenza, la Consulta per le politiche di genere 
del Comune di Vicenza e il Ce.A.V. - Centro Antiviolenza comunale di Vicenza, per ricordare le 
donne che hanno subito violenza, torna a proporre la Marcia Silenziosa.
Info assessore.risorseumane@comune.vicenza.it

25 - 26 - 27 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 9,00
Piazza San Lorenzo e corso Fogazzaro –  Vicenza
“Silence is violence”
L’Associazione culturale “Pandora”, in collaborazione con la Consulta per le politiche di genere 
del Comune di Vicenza, propone l’ evento “hand made” che si terrà venerdì 25 sabato 26 e 
domenica 27 novembre 2022 in corso Fogazzaro e piazza San Lorenzo con la partecipazione 
di donne creative che hanno costruito la loro attività con le proprie mani e stand di solidarietà. 
L’occasione prevede anche il lancio di palloncini a forma di cuore rosso.
Info associazioneculturalepandora@gmail.com
cel. 3470802580

26 - 27 NOVEMBRE 2022
26 novembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 18,30 Teatro Astra - Vicenza
27 novembre dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Sala conferenze del Museo Naturalistico e 
Archeologico - Vicenza
“Dialoghi intorno alla donna tra passato e presente”
Il Gruppo Archeologico CRT, in collaborazione con il Museo Naturalistico Archeologico, l’Asses-
sorato alla Cultura, l’Assessorato alle Pari Opportunità e con il patrocinio del Comune di Vicenza, 
organizza un convegno-evento aperto alla cittadinanza e alle scuole superiori. Nel corso della 
giornata di sabato 26 novembre, i relatori esamineranno la realtà articolata e complessa del-
la condizione femminile nell’antichità e nella società contemporanea. Sono previsti intermezzi 
di carattere artistico-espressivo ispirati ai temi trattati, frutto della collaborazione con Ardea, 
Quadrivium Danza, Società del Quartetto. 
L’evento di domenica 27 riguarderà l’inaugurazione della Potnia theron: un importante reperto 
romano che sarà presentato ed esposto in modo permanente in una sala museale. Il CRT, as-
sieme al Soroptimist Club di Vicenza, ha voluto così rendere omaggio a Maria Teresa Canivet, 
archeologa vicentina, che per prima ha studiato il reperto e che ha fondato lo stesso  Soropti-
mist Club  di cui è stata presidente.
Ingresso gratuito con prenotazione
Info  gruppoarcheologico.crt@ gmail.com
sms 351 5409028

INFO E CONTATTI
Comune di Vicenza - Assessorato alle pari opportunità

Palazzo Trissino - corso Palladio, 98
assessore.risorseumane@comune.vicenza.it

www.comune.vicenza.it



9 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 20,30
Cinema Araceli, Borgo Scroffa, 20 - Vicenza
“L’accusa” di Yvan Attal, Proiezione cinematografica per il Ciclo “L’Udienza è Aperta”
Il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza ed in 
collaborazione con lo stesso, propone il film “L’accusa” (titolo originale “Las Choses Humaines, 
2022) nell’ambito del ciclo “L’Udienza è Aperta”. La storia di un processo per violenza sessuale 
raccontata attraverso gli occhi dei due protagonisti, tra stereotipi di genere e dinamiche 
psicologiche. La complessità del racconto del film si manifesta proprio in questa articolazione 
di contrapposte percezioni delle cose e dei fatti.
Info michele@studiolegalegozzi.it

18 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE  19,00
Remo, Villa Cariolato, Strada di Bertesina, 313 - Vicenza
“Comfort women” – dal tragico passato ad una ritrovata dignità
L’ “Associazione Domenico Cariolato”, analizzando la tristissima vicenda delle “Confort women”, 
donne della Corea del sud e dei territori dell’Asia incarcerate e schiavizzate, offre l’occasione per 
riflettere su una condizione femminile che non cessa di essere un’emergenza. Si scoprirà che 
la storia non dimentica né cancella la gravità degli eventi. La serata è suddivisa in due parti: la 
prima prevede un aperitivo, la seconda l’incontro con l’avv. Eleonora Branca, docente di diritto 
internazionale all’Università Roma 3.
Ingresso con aperitivo Euro 20,00
Prenotazione obbligatoria al n. 3495882860

18 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 11,00
Palazzo Trissino Sala Stucchi - Vicenza
Presentazione libro “Luce”
La scrittrice Valentina Maistrello, ripercorrendo la propria drammatica esperienza personale, 
racconta come è riuscita ad uscire dalla spirale dolorosa di sottomissione e violenza. Con forza 
e coraggio si è rialzata riprendendo in mano la propria vita. Il suo desiderio è che la condivisione 
di tale esperienza possa servire come aiuto e sprone alle donne, soprattutto a quelle vittime di 
violenza.
Info e prenotazioni: cel 3247757608 - valenour84@gmail.com

19 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 9,30
Chiostri di Santa Corona - Vicenza
Convegno “Riconoscere e nominare la violenza per un nuovo patto di civiltà fra uomini e donne”
Il coordinamento Donne e lo Spi della Cgil di Vicenza, in collaborazione con Donna chiama Don-
na, Spf Si Può fare cooperativa sociale, Questacittà Spazio Donna e Associazione O.d.V. Donne 
per le donne, organizzano un interessante convengo evidenziando che “il riconoscimento reci-
proco delle differenze e del principio dell’inviolabilità del corpo femminile è elemento costitutivo 
di un patto di civiltà e di cittadinanza nuove tra donne e uomini.”.
Relatori saranno: la dott.ssa Giuditta Creazzo e il dott. Gabriele Pinto dell’Associazione Senza 
Violenza di Bologna.
Ingresso libero
Info e prenotazioni adriana.carotti@cgilvicenza.it

19 - 20 NOVEMBRE 2022
Piazza dei Signori
Viva Vittoria Vicenza
Il progetto nazionale Viva Vittoria, promosso in città dall’Associazione “Come un incantesimo” 
con il patrocinio del Comune di Vicenza, il sostegno dell’Associazione “Donna Chiama Donna” e 
l’adesione della Biblioteca Bertoliana, consiste in un percorso partecipativo in cui le cittadine e 
i cittadini sono stati invitati a realizzare quadrati di stoffa lavorata ai ferri o all’uncinetto di 50 
centimetri per 50, in lana o altri filati, con la firma dell’autore. I quadrati verranno assemblati in 
modo da formare delle coperte esposte in Piazza dei Signori il 19 e 20 novembre 2022. Succes-
sivamente saranno donate in cambio di un’offerta libera destinata al Ceav, il Centro Antiviolenza 
del Comune di Vicenza per il progetto “La valigia di Caterina”.

24 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 17,30
Hotel de La Ville, Sala Cannaregio - Vicenza
Donne e lavoro il valore delle differenze
La Uilca (Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni), Organizzazione Sindacale della Uil che riunisce 
le lavoratrici e i lavoratori che operano nel settore del credito, finanziario, delle concessionarie 
esattoriali e  delle assicurazioni, propone un convegno sul tema del lavoro femminile. Aprirà i 
lavori Luca Faietti, segretario nazionale UILca. Successivamente il saluto del segretario generale 
UILca - Vicenza Mirko Vigolo e la relazione di Roberto Telatin del “Centro Studi Orietta Guerra”. A 
seguire interventi del coordinamento donne UILca - Vicenza, i saluti di Elisa Carletto, segretario 
generale UILca Veneto e di Fulvio Furlan, Segretario Generale UILca.
Info e prenotazioni mirko.vigolo@uilcaveneto.it

25 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 19,00
Chiesa San Lorenzo, piazza San Lorenzo, 2 - Vicenza
“Mai Più” Preghiera ecumenica
L’Associazione “C.D.S. Presenza Donna” propone un evento religioso dal titolo “Mai più”, pre-
ghiera ecumenica contro la violenza sulle donne. L’evento vuole essere un segno, una richiesta 
di perdono per le tante vittime di violenza. Da quest’anno l’iniziativa diventa ecumenica e la 
riflessione biblica sarà proposta dalla pastora Daniela Santoro della Chiesa Evangelica Metodi-
sta. Collaborano all’iniziativa il Centro Culturale San Paolo, la Pastorale Giovanile di Vicenza, la 
Voce dei Berici, la Congregazione delle suore Orsoline scm.
Info info@presdonna.it

25 NOVEMBRE 2022 ore 20,45
Teatro Comunale (sala maggiore) viale Mazzini - Vicenza
“Tutte per una, una per tutte!”  Concerto benefico
L’Associazione “Donna chiama donna”, in collaborazione con la Consulta per le politiche di ge-
nere del Comune di Vicenza, propone un concerto con protagonista un’orchestra interamente al 
femminile formata da musiciste del vicentino affiancata dalla partecipazione di cantanti liriche 
vicentine ben note al pubblico e di attrici professioniste di fama indiscussa che intervalleran-
no alla musica la recitazione di monologhi e la lettura di testimonianze dirette sul tema della 
violenza sulle donne. Lo spirito che accomuna il nutrito gruppo di organizzatori è strettamente 
legato all’urgente necessità di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle parità di genere, in par-
ticolare alla cura dei rapporti umani che sono alla base dei valori di civiltà e del bene comune.
Info e prenotazioni donnachiamadonna@gmail.com
tel. 0444/542377


