
 

GIORNATA INTERNAZIONALE  

PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 2021 

 

 
 

RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA 

 19/11/2021, Sala Conferenze di Palazzo Broletto (p.zza della Vittoria 14, Pavia), ore 11.30: la 

Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza di Pavia si rinnova attraverso al sottoscrizione del 

“Protocollo di Intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al 

contrasto del fenomeno della violenza dei confronti delle donne” e del “Documento di sintesi 

delle procedure della Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza di Pavia” aggiornati.  

 Campagna di comunicazione "#NONSEIDASOLA #RETEANTIVIOLENZAPAVIA Uscire dalla 

violenza si può” La campagna provinciale è sviluppata nel contesto del F.R.I.D.A. - Forti 

Resilienti Indipendenti: Donne Autonome – realizzato nell'ambito delle politiche di prevenzione 

e contrasto del fenomeno della violenza contro le donne (l.r. 11/2012) e finanziato nell'ambito 

del Programma regionale 2020/2021, sezione integrativa - d.g.r. 3393/2020 - con lo scopo di 

informare su ruolo e funzioni della Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza di Pavia e di 

sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza contro le donne. 

 

 

 

INIZIATIVE ORGANIZZATE E PROMOSSE DAGLI ENTI ADERENTI ALLA RETE 

INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA 
 

 

 
COMUNE DI PAVIA  ASSESSORATO PARI OPPORTUNITÀ 

 Panchina rossa nell’aiuola antistante Palazzo Mezzabarba, sede del Comune. La panchina 

rossa è stata adottata dall’Amministrazione comunale nel 2017 con direttiva di Giunta n. 

81/2017 su idea dell’associazione Stati Generali delle Donne. Dallo scorso è collocata in piazza 

del Municipio come segno dell’impegno dell’Amministrazione nel contrasto del fenomeno e 

come simbolo di sensibilizzazione per la cittadinanza. 

 15/11-31/12/2021 Esposizione della mostra fotografica “Il Fascino Sottile della Discriminazione. 

Il breve passo dalla discriminazione alla violenza che non fa rumore” presso la sede del 

Comune di Pavia, Palazzo Mezzabarba, p.zza Municipio 2. Attraverso il ritratto e le parole di 

dieci donne, l’iniziativa propone una riflessione sulla discriminazione femminile che ancora si 

manifesta in numerosi ambiti – familiare, professionale, sociale, politico –, allo scopo di 

sensibilizzare sul cambiamento culturale ancora necessario per favorire la parità e prevenire 

ogni tipo di sopruso o violenza. L’esposizione è visitabile dagli utenti che si recano presso gli 

sportelli comunali (eccetto il 25/11/2021). Foto di Marcella Milani e Claudia Trentani, testi di 

Eleonora Lanzetti. Progetto promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di 

Pavia, in collaborazione con le associazioni Koiné e Fildis-sezione di Pavia e con l’Università 

degli Studi di Pavia.   



 

 20-28/11/2021, Palazzo Broletto, p.zza della Vittoria 14, Sala B: VITE TINTE DI ROSSO esposizione 

delle opere pittoriche realizzate dalla classe ex 4°CL del Liceo Artistico Volta, sezione arti 

figurative. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 11.00 alle 18.00, escluso il martedì  

 22-29/11/2021, Posizionamento della “scarpa rossa” in piazza della Vittoria. Il manufatto che 

riproduce in grandi dimensioni [2 metro x 2 metri ca.] la “scarpa rossa” – divenuta simbolo 

della ricorrenza – è stato realizzato dai tecnici della direzione artistica del Teatro alla Scala di 

Milano nel 2017 e donato all’Amministrazione dalle sezioni locali di CGIL, CISL e UIL, come da 

delibera di Giunta 245/2017. La “scarpa rossa” è normalmente collocata all’interno della sede 

centrale del Comune, nel corridoio che unisce il Salone Anagrafe e il Salone dello Stato Civile 

in quanto area molto frequentata dai cittadini. Il posizionamento in piazza della Vittoria nella 

settimana in cui cade la Giornata Internazionale è inteso a sensibilizzare la cittadinanza sul 

fenomeno della violenza contro le donne. 

 25/11/2021, Cinema Teatro Politeama, c.so Cavour 20: mattinata di riflessione sulla violenza 

contro le donne dedicata agli studenti e studentesse degli istituti Superiori cittadini. L’evento è 

condotto dal giornalista Claudio Micalizio e si articola in due parti: 

- spettacolo teatrale Amorosi Assassini - Facciamo finta di niente dai ... di e con Valeria 

Perdonò, intervento musicale di Carlo Amleto: a partire dalla storia vera di Francesca Baleari, 

sopravvissuta alla violenza inaudita inflittale dal suo compagno, attraverso la musica, la 

cronaca e la poesia lo spettacolo tratta del rapporto uomo-donna, di stereotipi e di violenza 

di genere; 

- dibattito con l’intervento di referenti della Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza di 

Pavia. 

 25/11-5/12/202, Spettacolo teatrale in visione da remoto DOPPIO TAGLIO. Come i media 

raccontano la violenza contro le donne di e con Marina Senesi: tratto da una ricerca 

accademica di Cristina Gamberi riadattata per il palcoscenico, lo spettacolo affronta la 

tematica della violenza contro le donne con uno sguardo trasversale: non il racconto della 

vittima, né quello di un testimone o tanto meno del carnefice, ma il disvelo di curiosi 

meccanismi comunicativi che agiscono sottotraccia fino a distorcere la nostra percezione del 

fatto, trasformando anche la più sincera condanna in un’arma, a “doppio taglio”. La visione 

sarà resa disponibile tramite l’invio di un link visibile dal 25 novembre al 5 dicembre da 

richiedere alla mail pariopportunita@comune.pv.it entro il 24 novembre (ore 12). Per 

informazioni: 0382/399200. 

 26/11/2021 PATROCINIO LeoQuiz di genere a cura di Leo Club Pavia: quiz online rivolto a suadre 

di studenti e studentesse di Pavia sul tema della disparità di genere, con focus sul mondo del 

lavoro; al termine dell'attività sarà aperto un dibattito sulle tematiche affrontate.  

 27/10/2021, PalaRavizza, ore 16.00, presentazione del corso gratuito di autodifesa rivolto alle 

dipendenti del Comune di Pavia, organizzato insieme a ASD Centro Arti Marziali di Pavia, 

nell’ambito del progetto “DONNA MARZIALE 2.0 on the road” 

 novembre-dicembre 2021 PATROCINIO Iniziativa di sensibilizzazione realizzata da Pavia 

Accademy: le giocatrici della squadra di calcio femminile indosseranno durante le partite una 

maglietta con lo slogan #STOPALLAVIOLENZA e l’indicazione del numero antiviolenza e stalking 

1522 per sensibilizzare contro alla violenza alle donne. 

 

 

 
COMUNE DI STRADELLA 

 25/11/2021, giardino del Palazzo Municipale: posizionamento di oggetti che facciano riflettere 

sull’impatto dell’aggressività sulla persona sulla panchina rossa installata nel 2017, simbolo 

contro la violenza sulle donne; 

 25/11/2021, Sala Brambilla: incontro con gli studenti dell’Istituto superiore Faravelli; 

mailto:pariopportunita@comune.pv.it


 

 data da definire, Teatro Sociale: spettacolo COME UN FIORE RARO, racconti canzoni e video 

intorno a Mia Martini 

 

 

 
COMUNE DI VOGHERA 

PIANO DI ZONA VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE 

Comune di Brallo di Pergola 

 Dal 25 al 28/11/2021, Brallo di Pregola - Passo del Brallo – Municipio: Una luce contro la 

violenza, illuminazione esterna con luce rossa della parte superiore della facciata del 

Municipio del Comune di Brallo di Brallo di Pregola, situato in Piazza del Municipio al Passo del 

Brallo. 

 

 

 

 
COMUNE DI VIGEVANO 

 Dal 20/11/2021 al 29/01/2022 PATROCINIO, Museo della Calzatura di Vigevano: esposizione 

"365 volte NO alla violenza sulle donne" 

 25/11/2021, ore 18, Sala Franzoso, Biblioteca Civica Mastronardi: concerto multimediale Note 

Stuprate. Uno spettacolo per denunciare le violenze subite da donne di diverse epoche, 

culture ed estrazione sociale attraverso lo sguardo della musica. Un incontro che tratta con 

delicatezza e rispetto temi spietati e tragicamente attuali quali lo stupro e il femminicidio. 

Ingresso libero, green pass obbligatorio.  

 

 

 

 
PIANO DI ZONA - AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA 
Comune di Palestro 

 27/11/2021, ore 21 (orario in definizione), Sala dell’oratorio parrocchiale di Palestro: conferenza 

sul tema delle violenze domestiche per sensibilizzare la cittadinanza, realizzato con la 

collaborazione del Comune di Palestro e l’intervento della Cooperativa sociale Kore Onlus, 

centro antiviolenza di Vigevano. 

 

Comune di Mortara 

 Dal 22 al 27/11/2021, Biblioteca Civica “F. Pezza”, Comune di Mortara, via Vittorio Veneto 17: 

esposizione di pizzi fatti a mano Mani di Donna organizzato da Biblioteca civica di Mortara, 

Lions Club Mortara Silvabella, Lions Club Mortara Mede, New Voices. Il ricavato eventuale 

andrà a Suor Diletta per aiutare le donne in difficoltà del territorio.  

 La fragilità e la forza della donna: riflessioni territoriali al termine della settimana contro la 

violenza sulla donna. Ospiti al Civico.17: l'Associazione Kore di Vigevano, Suor Diletta, Lions 

Club Mortara Silvabella, Lions Club Mede Host, Soroptimist della Lomellina 

 



 

Comune di Cassolnovo 

 CineTeatro Verdi, dalle 15.00 alle 17.00: incontro con la Cooperativa sociale Kore Onlus, centro 

antiviolenza di Vigevano  

 Posa di una targhetta metallica sulla panchina rossa posizionata all’esterno della Biblioteca 

comunale, a ricordo delle vittime della violenza. 

 

Comune di Mede 

 22-28/11/2021, Piazza della Repubblica, inaugurazione 22/11 ore 10.30 L’AMORE CRIMINALE: 

complesso di installazioni riportanti testimonianze e poesie e spettacolo di danza 

accompagnato da una lettura 

 27/11/2021, Biblioteca Comunale, ore 16.00, conferenza “La violenza contro le donne e la 

pandemia”: interviene la dott.ssa Maria Nicla Spezzati, Presidente di KORE Centro Antiviolenza 

di Vigevano e Lomellina 

 27/11-12/12/2021, Biblioteca Comunale, mostra di pittura “Never perfect: la bellezza è una 

questione d’amore” dell’artista Pop-Art Lucia Ferrara inaugurazione (inaugurazione 27/11, ore 

16.00); 

 27/11-12/12/2021, Biblioteca Comunale, mostra bibliografica “Violenza sulle donne….libri da 

leggere” a cura della Direttrice della Biblioteca Comunale Dott.ssa Claudia Pisani 

(inaugurazione 27/11, ore 17.00) 

 

 

 
PIANO DI ZONA - AMBITO TERRITORIALE DELL’ALTO E BASSO PAVESE 

Comune di Siziano 

 25/11/2021, Teatro Lanterna di Siziano: spettacolo teatrale CHIAMARLO AMORE NON SI PUO’. In 

scena 7 attrici e un musicista insieme per raccontare le piccole e grandi violenze che ogni 

giorno subiscono le donne. Uno spettacolo intenso e poetico, fatto di musica e monologhi che 

si ispirano ora a fatti di cronaca, ora a storie di fantasia, ma tutte perfettamente plausibili e 

realistiche. Al termine dello spettacolo un breve momento conviviale e di confronto con le 

attrici e il regista. 

 Comune di Siziano: inaugurazione nuova Panchina Rossa 

 

 

QUESTURA DI PAVIA 
 23/11/202, presso IRCCS Policlinico San Matteo e 24/11/2021, ore 9-12, Pavia viale Matteotti 

(zona pedonale Allea): “Questo non è amore” - posizionamento di un gazebo informativo 

dove gli specialisti della Polizia di Stato forniranno un "punto di ascolto avanzato" per lavorare 

insieme, tra la gente, ed incentivare l'emersione del fenomeno. La Divisione Anticrimine della 

Questura di Pavia intende promuovere le iniziative di contrasto alla violenza di genere ed 

illustrare gli strumenti operativi e normativi a disposizione delle donne per sottrarsi a situazioni di 

prevaricazione.  

 

 

 
ATS Pavia 

 23/11/2021, ore 10-12,  Aula magna dell’ATS di Pavia: premiazione del “Concorso di idee. ATS 

Pavia con la Scuola e i giovani per dire stop alla violenza”. Il concorso, rivolto alle scuole 



 

secondarie di primo e secondo grado, intende premiare la migliore fotografia (una o più 

immagini) o il miglior cortometraggio che rappresenti cos’è la violenza per i giovani e com’è 

possibile contrastarla; il premio, attribuito alla classe per ciascun ordine di scuola, consistein un 

buono dal valore di € 500,00 da spendere per l’acquisto di libri e materiale multimediale con 

particolare riferimento al tema della violenza. 

 

 

 
ASST di Pavia  

 25/11/2021, Ospedale Civile di Vigevano UOC Ostetricia e Ginecologia: riattivato con 

modalità in presenza lo sportello di ascolto della Cooperativa Sociale Kore Onlus, centro 

antiviolenza di Vigevano; 

 Dal 22 al 28/11/2021: Sportelli/spazi di accoglienza e di ascolto dedicati alle Vittime di 

Violenza e alle loro Famiglie in rete fra i Servizi Territoriali ed Ospedalieri ASST Pavia 

con modalità sia da remoto che in presenza. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del "Percorso 

integrato ASST Pavia Territorio/Ospedale/Territorio per l'Accoglienza delle Donne Vittime di 

Violenza", creato e sviluppato dalla Rete Integrata Materno Infantile ASST di Pavia con il 

coinvolgimento dei servizi sia territoriali sociosanitari (Consultori Familiari, SERD, NPIA, CPS) che 

ospedalieri (Reparti di Pediatria, Neonatologia ed Ostetrica e Ginecologia, Pronto Soccorso)  

 

 
 

 

ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA – SOCIETÀ BENEFIT IRCCS 

 25/11/2021, dalle 9.00 alle 14.00, Apertura di uno spazio d’ascolto per donne vittime della 

violenza: le professioniste del Centro Antiviolenza LiberaMente saranno ospiti dell’ambulatorio 

di psicologia nella sede di Pavia, al fine di offrire insieme alle psicologhe del servizio uno spazio 

di ascolto alle donne vittime di violenza di genere che desiderano prenotare un primo 

colloquio”. Le prenotazioni saranno effettuate dal Cup al numero 0382/592592   

  
 

 
Università degli Studi di Pavia – Comitato Unico di Garanzia 

 25/11/2021, Aula Magna del Collegio Ghislieri: evento di premiazione del concorso “Puntiamo i 

Tacchi” – organizzato dal C.U.G. dell'Università di Pavia per sensibilizzare sul tema della 

violenza contro le donne, incoraggiando la libertà d'espressione – e concerto gospel del 

Gruppo LV Gospel Project con  lettura ed esecuzione di brani in tema con la giornata. 

 



 

 
ASSOCIAZIONE C.H.I.A.R.A. ONLUS – CENTRO ANTIVIOLENZA DI VOGHERA 

 Dal 20 al 30/11/2021, Voghera Castello Visconteo: mostra Punti Luce donne nella Shoah – 

essere una donna nella Shoah. La mostra itinerante dedicata alla figura delle donne durante 

la Shoah è curata dall’ Associazione Figli della Shoah e realizzata dall’Istituto Yad Vashem di 

Gerusalemme. La violenza del genere nella violenza dell’Olocausto. 

 20/11/2021, Voghera Circolo Il Ritrovo: evento Punti Luce donne nella Shoah – essere una 

donna nella Shoah, in collaborazione con la Chitarrorchestra città di Voghera, gruppo di 

lettura GattoMatto e con la partecipazione straordinaria di Samuele Poma studente del Liceo 

Galilei di Voghera. Brani e letture dedicate alla Shoah. 

 25/11/2021, Voghera Sala Zonca: convegno 25 Novembre Giornata Mondiale contro il 

Femminicidio – Percorsi di uscita dalla violenza, in collaborazione con gruppo giovani 

vogheresi, Comune di Voghera, Forze dell’ordine territoriali, Associazioni giovani avvocati,  

Ospedale Civile di Voghera 

 27/11/2021, Rivanazzano Terme Teatro Comunale: tavola rotonda “25 Novembre Giornata 

Mondiale contro il Femminicidio – Spunti di luce per uscire dalla violenza”, in collaborazione 

con Centro Antiviolenza C.H.I.A.R.A, Associazione donne medico, CGIL Voghera, B.A.C.A. 

(Bikers Against Child Abusebikers) 

 

 

 
COOPERATIVA SOCIALE KORE ONLUS – CENTRO ANTIVIOLENZA DI VIGEVANO 

 20/11/2021, Sala del Duca del Castello di Vigevano, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, 365 VOLTE 

NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE: evento formativo accreditato all'ordine degli avvocati di 

Pavia che è finalizzato ad evidenziare i passaggi concreti che la donna vittima di violenza 

deve affrontare nel suo percorso di fuoriuscita dalla violenza. 

 20/11/2021, Percorsi di accesso al Cortile del Castello di Vigevano - Scala P.za Ducale e 

Portone c.so della Repubblica - dalle ore 10.00 alle ore 18.00, LE SCARPE ROSSE PARLANO: 

performance attiva con narrazione di storie vissute. 

 20/11/2021-29/01/2022 Museo della Calzatura di Vigevano, NON SOLO MODA: SCARPE ROSSE, 

SIMBOLO CHE CONTAMINA IL DESIGN: esposizione aperta al pubblico del "ben fatto 

calzaturiero italiano" in cui Vigevano ancora si contraddistingue, che si apre alla tematica 

della violenza sulle donne. Evento patrocinato da Comune di Vigevano, Assolombarda, 

Assocalzaturifici. 

 

 

 

 
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PAVIA 

 25/11/2021, sito dell’ordine, Riflessione sul tema della violenza contro le donne a cura 

dell’l”Osservatorio permanente  per la tutela della famiglia, delle donne, dei minori e delle 

disabilità” 



 

 

 

 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA – COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 

 25/11/2021, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, webinar LE VITTIME DEL REATO FRA VAGLIO DELLA 

CREDIBILITA’, CLAMORE MEDIATICO E TUTELA DELLA PRIVACY” in fase di accreditamento presso 

il COA di Pavia: l’iniziativa si focalizza sui temi concernenti la difese delle donne vittime di 

violenza nel processo e nel dopo processo, la ri-vittimizzazione della vittima, l’audizione della 

persona vittima di violenza ed il linguaggio appropriato per affrontare nella stampa il tema 

della violenza di genere. Intervengono: Avv. Gianluigi Tizzone, Avv. Sostituto Procuratore della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia Valentina De Stefano, Dott.ssa Gegia 

Celotti giornalista e referente delle Pari Opportunità dell’Ordine dei Giornalisti per la 

Lombardia. 

 

 

 

 

 

INIZIATIVE ORGANIZZATE E PROMOSSE DAI SOGGETTI SOSTENITORI 

DELLA RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA 
 

 

 
SOROPTIMIST PAVIA  

 23/11/2021, Aula Scarpa dell’Università degli Studi di Pavia, ore 18.30, per le giornate orange del 

Soroptimist Club di Pavia, presentazione di Bucce d’arancia di Edoardo Erba. Introduce Assunta 

Zanetti, Un piccolo libro per riflettere sul rispetto. Interventi di: Cesare Perotti (Università, Dip. 

Scienza della Terra), Il rispetto per l’Ambiente; Cristina Domimagni (Presidente ASP, Azienda 

Servizi alla Persona), Il rispetto per la Persona, dall’infanzia alla vecchiaia. 


