Mai più violenza sulle donne

ATTENZIONE: LA REALIZZAZIONE
DEGLI EVENTI E’ CONDIZIONATA DALLE
NORMATIVE ANTICOVID. SI INVITA A
VERICARE DI VOLTA IN VOLTA LA POSSIBILE
REALIZZAZIONE DELL’EVENTO ED IL
RELATIVO PROGRAMMA

Vulnerabilità sociale, forme della
violenza e funzioni del diritto
Ciclo di incontri seminariali

25
novembre
2020
Giornata
Internazionale
per
l’eliminazione
della violenza
contro le donne

Tavolo comunale delle Associazioni
per le Pari Opportunità
e la non Discriminazione

Sulla piattaforma Dolly Collaborate, al
seguente link: https://bit.ly/37qe0NJ
Il Ciclo di incontri seminariali
di approfondimento rientra
nell’ambito del Progetto FAR –
Public Engagement “Pillole di parità.
Itinerari dell’eguaglianza di genere
nell’ordinamento giuridico italiano
dall’Unità d’Italia al covid-19”, coordinato
dal Prof. Thomas Casadei (CRID,
Unimore).

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2020
ore 15.45-17.15
La condizione delle donne in
epoca pandemica
Dr.ssa Chiara Magneschi (Univ. di Pisa)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020
ore 9.00-10.30
La violenza sui bambini
Prof.ssa Marina Lalatta Costerbosa
(Univ. di Bologna)

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2020
ore 15.45-17.15
Itinerari della parità
nell’ordinamento giuridico
italiano. Dall’Unità d’Italia al
Covid-19
Dr.ssa Vittorina Maestroni (CDD),
Dr.ssa Serena Vantin (CRID, Unimore)
A cura: Laboratorio “Discriminazioni
e Vulnerabilità” del CRID – Centro
di Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e vulnerabilità
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dell’Università di Modena e
Reggio Emilia in collaborazione
con Centro documentazione
donna

MERCOLEDÌ
18 NOVEMBRE 2020
ore 18.00
Diretta Facebook:
www.facebook.com/
gruppodonne.egiustizia

Codice rosso e normative
sulla violenza

Con l’Avv. Giovanna Zanolini.
Prima diretta facebook
nell’ambito di “Women in law.
Le leggi per le donne” che
andrà in onda dal mese
di novembre fino a marzo 2021.
A cura: Associazione Gruppo
Donne e Giustizia

SABATO 21 E 28 NOVEMBRE,
5, 12, 9 DICEMBRE 2020
dalle 15.15 alle 16.30
Viale Storchi 118 - Modena
L’iniziativa si svolgerà all’aperto

Corso di Difesa Personale per
il diritto di esistere con Elisa
Guerzoni
Programma:
• Mettere al centro se stesse e imparare
a riconoscersi
• Capire le proprie abilità e sviluppare i
propri talenti
• Essere difensive in modo comodo
• Se capita di dover reagire
scomodamente
• Nel rapporto con gli altri. Capire,
percepire, essere opportune
Per informazioni e iscrizioni: 339
2656524
A cura: Associazione Centro Attività
Psicosomatiche in collaborazione con
Saddai Edizioni e Associazione Cittadini
di Diritto

LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
E’ CONDIZIONATA DALLE NORMATIVE
ANTICOVID

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2020
ore 18.00
Diretta web dallo SpazioF della
Fondazione di Modena, in streaming su
fondazionedimodena.it/live-streaming
e su rivoluzioni.modena900.it

Il corpo delle donne. La pillola
contraccettiva e le questioni di
genere
La conferenza rientra nel ciclo di
iniziative “Oggetti rivoluzionari.
Per una storia del Novecento”,
promosso da Istituto Storico e
Centro documentazione donna, con
la collaborazione scientifica della
Fondazione San Carlo di Modena.

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2020
ore 18.00
Diretta Facebook:
https://www.facebook.com/udi.modena

Stupro: tra giudizio e pregiudizio
”La violenza sessuale è l’unico
delitto che in tutto il mondo ha
come principale sospettata la
vittima” (Paola Di Nicola, Magistrata)
Introduce: Serena Ballista - Presidente
UDI Modena
Modera: Giovanna Ferrari
Elvira Reale - Psicologa- Dirigente
Centro prevenzione mentale donna ASL
Napoli 1
Silvana Borsari - Direttrice sanitaria
dell’Azienda USL di Modena
Per seguire l’evento in presenza è
obbligatoria la prenotazione:
tel. 0592153122
E-mail: udimodena70@gmail.com
A cura: UDI Modena

Diretta streaming:
www.unimore.it/

Unimore contro la violenza
di genere
Violenza di genere, costi in termini di
ben-essere, impatto della pandemia.
Politiche di contrasto e il valore di
investire in prevenzione e contrasto alla
violenza.
A cura: Unimore Iniziativa di Ateneo

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020
ore 11.00
Diretta Facebook: www.facebook.com/
casadonnemodena

Libere di pensarsi. Libere di
esprimersi. Libere di muoversi nel
mondo
Incontro con Associazione La Casa delle
Donne di Modena

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020
dalle ore 14.30
Camera di Commercio Modena,
via Ganaceto, 134 - Modena

Discriminazioni e violenza ai
tempi del COVID-19
Una riflessione condivisa delle
discriminazioni, violenza, molestie nel
nostro territorio e sull’impatto che la
pandemia e il lockdown hanno avuto e
hanno rispetto a questi fenomeni.
A cura: CGIL-CISL-UIL e Comitato
per la promozione dell’Imprenditoria
femminile di Modena

LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELL’INIZIATIVA SONO CONDIZIONATE
DAL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
ANTICOVID

MERCOLEDÌ 25
NOVEMBRE 2020
ore 15.30-17.00
Seminario ONLINE aperto alla
cittadinanza
https://eu.bbcollab.com/

Lavoro domestico e di cura
ai tempi del Covid
Il seminario analizzerà gli
impatti provocati dalla gestione
della crisi sanitaria da Covid-19
sul lavoro domestico e di cura,
retribuito e non, assegnato
alle donne, considerandolo
all’interno della più ampia
divisione sessuale del lavoro.
A cura: Commissione Pari
Opportunità del Dipartimento
di Studi Linguistici e Culturali UNIMORE
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MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020
dalle ore 10.00

MERCOLEDÌ
25 NOVEMBRE 2020
ore 17.45
Seminario in diretta streaming, aperto
anche alla cittadinanza, ai seguenti
link:
Facebook: www.facebook.com/unimore.it
Youtube: www.youtube.com/user/
tvunimore

Le chiese cristiane
e i ministeri femminili:
un dibattito aperto
Iniziativa su relazioni di genere,
gerarchia e leadership nella chiesa
cattolica e nelle chiese protestanti.
Seminario collegato anche alla Notte
della Ricerca di UNIMORE.
Per info: elisa.rossi@unimore.it
A cura: Gruppo di ricerca “Generi
e Religioni” (GeR) del Dipartimento
di Studi Linguistici e Culturali
e del Dipartimento di Giurisprudenza –
UNIMORE
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DA MERCOLEDÌ
25 NOVEMBRE A MARTEDÌ
10 DICEMBRE 2020
Illuminazione di arancione
delle Fontane di piazza
Roma per dire no alla
violenza contro le donne.
A cura: Soroptimist Modena
sostiene la campagna
internazionale Orange the
World promossa da UNWomen
e dalla Federazione Europea di
Soroptimist.

DA VENERDÌ 27
NOVEMBRE 2020

Visibile sul sito www.cddonna.it

I fiori del male. Donne in
manicomio nel regime
fascista.
Video racconto a cura di Annacarla
Valeriano e Costantino Di Sante della
mostra foto-documentaria, nell’ambito
del progetto del comune di Modena
“Storia e immaginario del fascismo”.
A cura: Centro documentazione donna
e Istituto storico

SABATO 28 NOVEMBRE
ore 12.00
Ristorante Antica Moka - Via Emilia Est
1496 - Modena

Pranzo di autofinanziamento con
la Chef Anna Barbieri
Menù tradizionale e vegetariano ad
offerta libera a partire da € 50,00.
Prenotazioni (fino ad esaurimento
posti) scrivendo a:
sostienici@donnecontroviolenza.it
A cura: Casa delle donne contro la
violenza.
LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
È CONDIZIONATA DALLE NORMATIVE
ANTICOVID

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020
ore 18.00
Incontro con l’autrice
STEFANIA PRANDI
Dopo il pluripremiato “Oro rosso.
Fragole, pomodori, molestie e
sfruttamento nel Mediterraneo”
presentiamo il nuovo libro

Le conseguenze. I femminicidi e lo
sguardo di chi resta
(edito da Settenove, già vincitore del
Premio Letterario Essere Donna Oggi)
Un reportage lungo tre anni che
racconta, attraverso le parole di chi
sopravvive al femminicidio, gli esiti
drammatici della violenza sulle donne
Introduce Serena Ballista dialoga con l’autrice
Giovanna Ferrari
Iniziativa a cura di UDI Modena
Per seguire l’evento in remoto è
obbligatoria la prenotazione:
tel. 059 2153122
Email: udimodena70@gmail.com

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020
dalle ore 14.30 alle ore 19.00
Videoconferenza

La violenza sulle donne: aspetti
giuridici (diritto di famiglia
lavoro-penale), criminologici,
psicologici e socio-culturali
durante covid-19. Come prevenire
e proteggere
Il convegno propone una lettura ampia
del fenomeno della violenza sulle
donne associando all’istanza sociale
di giustizia un approfondimento della
dimensione criminologica, psicologica
e socio-culturale che è di stimolo ad
una rilettura politica della situazione
causata anche dall’emergenza sanitaria
COVID-19.
Segreteria scientifica ed informazioni:
Guicciardi avv. prof. Mirella
Coordinatrice C.P.O. C.U.P.

Soggetti Organizzatori: Comitato
Unitario Permanente degli Ordini e dei
Collegi Professionali della provincia di
Modena -CUP-, Commissione per le
Pari Opportunità del Comitato Unitario
Permanente degli Ordini e dei Collegi
Professionali della provincia di Modena
ed unico regionale dell’Emilia Romagna
- C.P.O. del C.U.P.-, Coordinamento
regionale Pari Opportunità del C.U.P.
Regionale dell’Emilia Romagna, in
collaborazione con Osservatorio Diritto
di Famiglia -sezione di Modena-,
Comune di Modena Assessorato
Istruzione, Formazione lavoro, Sport
e Pari opportunità, Associazione
Magistrati Tributari .A.M.T. sezione
provinciale di Modena e sezione
regionale Emilia Romagna- con il
Patrocinio dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia
Info: Assessorato alle Pari Opportunità
pariopportunita@comune.modena.it
tel. 059 2032428 – 059 2032513
www.comune.modena.it/pariopportunita
Pari Opportunità Modena

Basta Silenzio
Association for the
Integration of Women
A.P.S., in collaborazione
con la Caritas modenese,
produrrà tutto il mese
di novembre delle
mascherine contenenti
messaggi contro la
violenza creando più
consapevolezza sul tema
della violenza sulle donne.
L’iniziativa fa parte del
Progetto Sartoria Sociale
“Intrecci di Fili”.
Potete acquistare una
mascherina o cucire
insieme alla AIW!
Visita:
weareaiw.org/bastasilenzio
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email: mirellaguicciardi@gmail.com
tel. 059-221286 cell. 335-382930

