


































Lunedì 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative in città 
e in provincia di Mantova 

Comune di Sermide e Associazione Telefono Rosa 
Giovedì 21 novembre 2013 ore 15.00 
presso il centro Auser 
presentazione dell'attività svolta dall'associazione Telefono Rosa nell'ambito della prevenzione e contrasto alla violenza di 
genere 
  
Centro Italiano Femminile di Mantova e Castelgoffredo e con il patrocinio del Comune di Castelgoffredo 
venerdì 22 novembre 2013 ore 21.00 
presso il Cinema Teatro S.Luigi Comune di Castelgoffredo 
interviene l'avv. Giuseppina Debiasi 
  
Centro Italiano Femminile di Mantova e Castelgoffredo e con il patrocinio del Comune di Castelgoffredo 
sabato 23 novembre 2013 ore 17.00 
presso la biblioteca comunale - Comune di Castelgoffedo 
The caldo e ascolto brani 
Tratti dal libro "Ferite a morte" di Serena Dandini 
  
Comune di San Benedetto Po, Commissione Pari Opportunità Comunale e Associazione Telefono Rosa 
sabato 23 novembre 2013 ore 18.00 -sala Consiliare 
presentazione attività svolta da Telefono Rosa -sezione di Mantova sul tema della prevenzione e contrasto alla violenza di 
genere. 
Sarà presente Tiziana Zucca, Consigliera Provinciale e un esperto in materia legale 
  
Comune di Suzzara 
sabato 23 novembre 2013 - mattino 
presso il centro storico -mercato settimanale 
distribuzione di coccarde rosse e volantini 
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Comune di Suzzara 
domenica 24 novembre 2013 ore 11.00 
presso Piazzalunga Cultura Suzzara 
presentazione del testo "L'ultima lettera di Giovanni" di Carlo Improta 
Sarà presente la Presidente del Telefono Rosa di Mantova 
  
Comune di Suzzara 
domenica 24 novembre 2013 ore 14.30 
presso lo Stadio Allodi 
in occasione della partita di calcio del Suzzara Calcio verrà data lettura del comunicato per ribadire la condanna alla violenza 
in campo con drappo rosso e coccarde rosse 
  
Comune di Viadana - Commissione Pari Opportunità 
domenica 24 novembre 2013 ore 17.30  
sala Saviola - Comune di Viadana 
presentazione "Il gentiluomo, una storia di stalking" 
Sarà presente l'autrice Marzia Schenetti e la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia, Claudia Forini 
  
Comune di Pegognaga 
Domenica 24 novembre 2013 ore 20.30 
Circolo Casbah   
proiezione del video "In questa vita o ti amo o ti ammazzo": interviste a cura della Commissione Pari Opportunità   a studenti 
e studentesse delle scuole superiori sul tema della violenza. 
Seguirà dibattito. 
Sarà presente l'associazione Telefono Rosa -sezione di Mantova  
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Comune di Castiglione delle Stiviere 
lunedì 25 novembre 2013 
ore 10.15 -11. 45 Comune di Castiglione delle Stiviere - sala Consiliare 
Tavolo di discussione con gli studenti degli Istituti Superiori sul tema della violenza 
Sarà presente l'on. Giovanna Martelli e la prof.ssa Marzia Benazzi 
Ore 14.00 - 15.00 Palazzo Menghini 
Laboratorio didattico sull'uguaglianza classi V scuola primaria 
Sarà presente la dr.ssa Eleonora Caffelli 
Ore 21.00 Comune di Castiglione delle Stiviere - sala Consiliare 
Spettacolo dedicato ad Alda Merini 
A cura di Joseph Caiola e Laura Ferri 
  
Comune di Castiglione delle Stiviere 
da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2013 
Palazzo Gonzaga 
"Esposizione di scarpette rosse" 
simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne 
a cura di Soroptimist 
  
Comune di Castiglione delle Stiviere 
da venerdì 22 a venerdì 29 novembre 2013 
Palazzo Pastore 
"Vetrine a tema" sul tema della violenza 
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Comune di Pegognaga 
lunedì 25 novembre 2013 dalle ore 12.15 alle ore 12.30 
Piazza Matteotti 
Manifestazione di adesione allo Sciopero delle Donne 
Parteciperanno gli studenti e le studentesse delle classi III della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto 
Comprensivo di Pegognaga con la distribuzione di spillette simboliche realizzate nell'ambito di un progetto della 
Commissione Pari Opportunità sul tema della violenza. 
  
Provincia di Mantova, Comuni del territorio mantovano e associazioni femminili 
lunedì 25 novembre 2013 ore 17.30 
piazza Martiri di Belfiore e area del centro storico - Comune di Mantova 
"Lo Sciopero delle Donne" per dire no alla violenza sulle donne 
  
Comune di Viadana - Commissione Pari Opportunità 
lunedì 25 novembre 2013 ore 18.00 
piazza Manzoni - Comune di Viadana  
Flas mob 
  
Comune di Poggiorusco 
lunedì 25 novembre 2013, ore 17.30 
presso il Teatro Auditorium Comune di Poggiorusco 
Piazza Cesare Ghelli 
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Nell'ambito del programma di incontri culturali della Libera Università Poggese, lezione aperta al pubblico dal titolo 
"Donne ferite", a cura della Prof.ssa Milena Prandini 

Centro Italiano Femminile di Mantova e Castelgoffredo e con il patrocinio del Comune di Castelgoffredo 
lunedì 25 novembre 2013 ore 21.00 
presso il Cinema Teatro S.Luigi Comune di Castelgoffredo 
proiezione del film "A letto con il nemico" di Joseph Ruben 
introduzione e dibattito a cura di Don Italo Uberti 
  
Comune di San Giorgio 
lunedì 25 novembre 2013 pomeriggio 
biblioteca comunale e il bar "Tana del Drago"  
proiezione del filmato "I Fiori Calpestati" 
a cura della Coop Partinverse 
  
Comune di San Giorgio 
lunedì 25 novembre 2013 ore 21.00 
biblioteca comunale 
Conversazione sul tema della violenza con Melania Mazzucco 
Con presentazione del suo nuovo libro "Sei come sei" - Einaudi 
  
Comune di Medole 
lunedì 25 novembre 2013 
Torre Civica 
Consiglio Comunale aperto sul tema della violenza. 
Sono invitate a partecipare le associazioni locali 
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Comune di Felonica 
lunedì 25 novembre 2013 
Palazzo Cavriani ore 21.15 
Consiglio Comunale aperto con all'odg: approvazione documento sul tema della prevenzione e contrasto alla violenza di 
genere. Canzoni tradizionali sulle donne da parte del coro di Felonica e  consegna spille con nastro rosso alle donne presenti. 
  
Comune di Suzzara  
lunedì 25 novembre 2013 
estensione del drappo rosso contro la violenza di genere nella sede municipale e nel centro culturale Piazzalunga 
  
Comune di Moglia 
lunedì 25 novembre 2013 
estensione del drappo rosso presso la sede municipale di via IV novembre e distribuzione del depliant dal sito dello 
"Sciopero delle Donne" presso luoghi pubblici, scuole, attività commerciali 
  
Comune di Medole 
lunedì 25 novembre 2013 
Consiglio comunale aperto 
Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 
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Comune di Castiglione delle Stiviere 
mercoledì 27 novembre 2013 
Supercinema 
Proiezione del film "Foxfire- Ragazze Cattive" di Laurent Cantet 
  
Comune di Poggiorusco 
venerdì 29 novembre 2013, ore 21.00 
presso il Teatro Auditorium Comune di Poggiorusco 
Piazza Cesare Ghelli 
  
Convegno "La donna oggi: tra ostacoli e virtù". 
  
Moderatrice della serata sarà la dott.ssa Silvia Modenese, esperta in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 
Interverranno la dott.ssa Bertazzoli, giornalista pubblicista, la dott.ssa Casacci, esperta in didattica della creatività, nonchè 
il Prof. Pachera, sociologo e Dirigente dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Stato "Greggiati" di Ostiglia  
Presso la locale Biblioteca Comunale è stata predisposta una ricca bibliografia dedicata all'argomento, suddivisa 
tra romanzi, storie vere e saggi (si allega bibliografia). 
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Provincia di Mantova Commissione Pari Opportunità 
venerdì 29 novembre 2013 ore 10.00 
via Scarsellini,2, Comune di Mantova  
presso la Fondazione Università di Mantova 
Incontro sul tema della prevenzione e contrasto alla violenza di genere indirizzato alle classi V delle scuole secondarie 
superiori del territorio mantovano 
Sarà presente la prof.ssa Marina Calloni, docente di Filosofia Politica e Sociale presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale dell'Università Milano Biccocca e coautrice insieme a Simonetta Agnello Hornby del testo "Il male che si deve 
raccontare per cancellare la violenza domestica". 
  
Provincia di Mantova Commissione Pari Opportunità 
venerdì 29 novembre 2013 ore 17.30 
presso il palazzo del Plenipotenziario  
piazza Sordello,43, Comune di Mantova 
Presentazione del testo "Il male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica". 
Sarà presente l'autrice, prof.ssa Marina Calloni che dialogherà con la Presidente della Commissione Pari Opportunità della 
Provincia di Mantova, Claudia Forini   
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Comune di Villimpenta 
Venerdì 29 novembre ore 2013 
Presentazione della serata IO SONO DONNA 
all'interno della serata:presentazione del progetto fotografico " Io Sono Donna" del Comune di Villimpenta 
Sarà presente la Presidente dell'associazione Telefono Rosa -sezione di Mantova. 
Saranno in vendita i calendari con le foto del progetto "Io sono Donna". Il ricavato della vendita sarà devoluto in 
beneficenza all'associazione Telefono Rosa di Mantova  
  
Comune di San Giovanni del Dosso 
Data da definire  
Il Comune di San Giovanni del Dosso organizza una serata di confronto e narrazione con le rappresentanti della Casa delle 
Donne di Modena su un'esperienza di laboratorio da loro condotta con le donne migranti e sugli effetti del sisma del 2012. 
L'incontro costituirà occasione di confronto con l'esperienza vissuta dalla collettività del Comune di San Giovanni del Dosso 
in un'ottica di reciproca conoscenza. 
L'iniziativa rappresenta, inoltre, l'opportunità di promuovere punti di incontro e di confronto esperienziale volti a diminuire 
il senso di diffidenza e paura nei confronti delle donne, in particolare delle donne straniere. 






