Venerdì 25 novembre - ore 21.00

Sabato 26 novembre - ore 21.00

Giovedì 1 dicembre - ore 20.30

Mercato Albinelli - Via Albinelli, 13 - Modena

Drama Teatro - Via Buon Pastore, 57 - Modena

Uomini in scadenza
Spettacolo teatrale

Proiezione del film-documentario
Difret - il coraggio per cambiare
A seguire dibattito aperto al pubblico
Info: Associazione Artisti Drama • info@dramateatro.it.
Iniziativa a pagamento: ingresso € 10

Centro Attività Psicosomatiche
Viale Storchi, 118 - Modena

Regia: Olivia Corsini - Testi: Elena Bellei
Con:Olivia Corsini, Stefano Vercelli, Gianluca Balducci
Spettacolo realizzato da Artisti Drama
In collaborazione: Centro LDV - Liberiamoci dalla violenza dell’Azienda USL di Modena
Contributo: Consigliera di Parità della Provincia di Modena
Iniziativa a pagamento: ingresso € 3
Informazioni: info@dramateatro.it.

Sabato 26 novembre
A Roma

Non una di meno!
Manifestazione nazionale a Roma contro la violenza
contro le donne

Martedì 29 novembre - ore 9.00-13.30

*E se la coppia scoppia? Come costruire
un nido d’amore? Come cercare
di risolvere le incomprensioni
e costruire relazioni d’amore
Incontro condotto da Francesca Pellegrini
Riflettere sulle nostre necessità affettive profonde e sulla
necessità di abbandonare gli atteggiamenti conflittuali
nelle relazioni affettive cercando di sostituirle con il confronto, lo scambio e la comprensione reciproca.
A cura: Centro Attività Psicosomatiche
www.centroattivitapsicosomatiche.org
centropsicosoma@tiscali.it
Cell. 339 2656524 - 338 1754877

Dipartimento di Giurisprudenza Aula Convegni
Via San Geminiano, 3 - Modena

Giovedì 16 dicembre - ore 20.30

Domenica 27 novembre - ore 18.00
Drama Teatro - via Buon Pastore, 57 - Modena

Vedrai, vedrai
Spettacolo del Teatro Due Mondi di Faenza
Info: Associazione Artisti Drama • info@dramateatro.it.
Iniziativa a pagamento: ingresso € 8 (€ 6 studenti)

Promossa: Rete IoDecido, D.i.Re - Donne in Rete Contro
la violenza, UDI - Unione Donne in Italia
Per Modena aderiscono: Casa delle donne contro la
violenza, Centro documentazione donna, Differenza
maternità, Donne nel Mondo, Gruppo Donne e Giustizia, Udi Modena
Per informazioni e iscrizioni:
Casa della donne contro la violenza Modena
Tel. 059 361050 - e mail most@donnecontroviolenza.it
UDI - Unione Donne in Italia - Tel. 059 366012
e mail: udimodena70@gmail.com

Violenza contro le donne:
dati statistici e amministrativi,
analisi dei costi e azioni di policies
Seminario
A cura: Comitato Unico di Garanzia Unimore
Con la collaborazione del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (CRID)
Unimore e della Commissione Pari Opportunità del Comitato Unitario delle Professioni di Modena

Centro Attività Psicosomatiche
Viale Storchi, 118 - Modena

Giovedì 1 dicembre - ore 12.00-13.30

Sabato 26 novembre - ore 9.00-13.00/14.00-18.00

Dipartimento di Giurisprudenza (Aula G)
Via San Geminiano, 3 - Modena

A cura: Centro Attività Psicosomatiche
www.centroattivitapsicosomatiche.org
centropsicosoma@tiscali.it
Cell. 339 2656524 - 338 1754877

Sala Pucci - Largo Pucci, 40 - Modena

Killer dell’anima: la manipolazione,
la violenza psicologica, la violenza fisica
Convegno
Le dinamiche relazionali di coppia e le caratteristiche
dei rapporti patologici
A cura: Associazione AECO • Intervengono psicologi,
criminologi, psichiatri, pedagogisti, docenti universitari
Testimonianze di parenti di vittime di violenza sulle donne
Moderatrice Francesca Borsò, docente di Floriterapia
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia
Informazioni: francesca.convegno.mo@gmail.com
Cell. 392 5800020

Nell’ambito del ciclo di conferenze dal titolo “Forme
della violenza maschile contro le donne: consuetudini, norme, azioni di contrasto”

La schiavitù di donne e bambini
tra diritto e società: il caso dell’India

Saverio Marchignoli - Univ. di Bologna
Coordina: Thomas Casadei - CRID
A cura: “Laboratorio su Discriminazioni e Vulnerabilità” del CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e vulnerabilità dell’Univ. di Modena e
Reggio Emilia in collaborazione con il “Gruppo di ricerca interuniversitario sulla soggettività politica delle
donne”

*Tra sessualità e amore
Piacere, armonia e intimità
Incontro condotto da Francesca Pellegrini
Come conciliare sessualità e amore in modo che siano
l’armoniosa espressione della passione e dei sentimenti
e il collante delle relazioni d’amore

*È possibile partecipare a un incontro con una quota di
adesione di € 20 per ogni serata oltre a € 12 di quota
associativa o all’intero seminario comprensivo dei tre incontri con una quota di adesione di € 50 oltre a € 12 di
quota associativa.

Info: Assessorato alle Pari Opportunità
pariopportunita@comune.modena.it
tel. 059 2032428 - 059 2032513 - 059 2032503
www.comune.modena.it/pari-opportunita

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

Lunedì 14 novembre - ore 18.00

Lunedì 21 novembre - ore 15.30-18.30

Martedì 22 novembre - ore 10.00

Venerdì 25 novembre - ore 10.30

Sala Manifattura, Residenza Universitaria
San Filippo Neri - Via Sant’Orsola, 52 - Modena

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
Largo Santa Eufemia, 19 - Modena

Teatro comunale Luciano Pavarotti - Modena

Camera di Commercio
Via Ganaceto, 134 - Modena

Assemblea cittadina

Presidente Casa delle donne contro la violenza

La violenza maschile contro le donne:
i contributi di ricerca e formazione
universitarie
Incontro rivolto alle studentesse e agli studenti del Dipartimento e di tutto l’Ateneo e aperto alla cittadinanza
per riflettere su come gli studi, le ricerche e la formazione universitari possano offrire strumenti adatti per
riconoscere, prevenire e contrastare sul piano culturale
le diverse forme di violenza sulle donne. L’iniziativa si
inserisce nelle attività della rete “Contrastare la violenza
sulle donne. Un impegno per l’Università”

Venerdì 18 novembre - ore 10.00

A cura di:
Valeria Ribeiro Corossacz

Non una di meno. Da Modena a Roma

Incontro di presentazione dell’appello e dei contenuti
della mobilitazione nazionale “Non una di meno”del
26 novembre a Roma
Coordina: Vittorina Maestroni

Presidente Centro documentazione donna

Intervengono: Laura Piretti
Responsabile Udi nazionale

Gabriella Alboresi

Sala del Consiglio provinciale
Viale Martiri della Libertà, 34 - Modena
Presentazione del

Sistema informativo provinciale
sulla violenza di genere
A cura: Provincia di Modena

Venerdì 18 novembre - ore 12.00-13.30
Dipartimento di Giurisprudenza (Aula B)
Via San Geminiano, 3 - Modena
Nell’ambito del ciclo di conferenze dal titolo “Forme
della violenza maschile contro le donne: consuetudini,
norme, azioni di contrasto”

La violenza maschile contro le donne:
contesti sociali e recenti sviluppi
normativi
Serena Vantin - Univ. di Pisa; CRID
Coordina: Gianfrancesco Zanetti - Direttore CRID

A cura: “Laboratorio su Discriminazioni e Vulnerabilità” del CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e vulnerabilità dell’Univ. di Modena e
Reggio Emilia
In collaborazione: “Gruppo di ricerca interuniversitario
sulla soggettività politica delle donne”

Responsabile Commissione Pari Opportunità del Dipartimento
di Studi Linguistici e Culturali

Lunedì 21 novembre - ore 21.00
Teatro comunale Luciano Pavarotti - Modena

Spettacolo di danza
#cittadine. Alla conquista del voto
Progetto Leggere per… Ballare
Attraverso testi, musiche e coreografie, lo spettacolo
racconta la lunga battaglia delle italiane per la conquista del voto dall’Unità d’Italia al 1946, quando,
diventate cittadine, esercitano per la prima volta i loro
diritti politici.
Promosso: Comune di Modena, Centro documentazione donna, Federazione nazionale associazioni Scuole
di danza, ATER, Fondazione Teatro comunale Modena, Istituto Storico di Modena, Comitato comunale permanente per la Memoria e le Celebrazioni
Con il patrocinio: Ministero dell’Istruzione dell’Università e ricerca e della Regione Emilia Romagna
A cura: Centro documentazione donna
Spettacolo a pagamento:
Intero € 12 - ridotto gruppi € 10
Biglietteria del Teatro comunale Luciano Pavarotti
Corso Canalgrande 85 - Modena
Tel. 059 203 3010

Spettacolo di danza
#cittadine. Alla conquista del voto
Lo spettacolo è riservato alle scuole medie e superiori
di Modena e provincia con modalità e costi del Teatro
Ragazzi (Tel. 059 213 6055)

Mercoledì 23 novembre - ore 17.00
Via del Gambero, 77 - Modena

Open day per il 25° anniversario
dell’Associazione e in preparazione della
graphic novel “Via del Gambero 77”
Informazioni: tutte le informazioni saranno pubblicate
sul sito www.donnecontroviolenza.it
Casa delle donne contro la violenza tel 393 8837678

Tutti insieme contro! Protocollo contro
le molestie e la violenza di genere
nei luoghi di lavoro
Seminario sugli strumenti normativi e contrattuali di contrasto alle molestie e alla violenza di genere nei luoghi
di lavoro. Firma del protocollo che impegna sindacati
e associazioni imprenditoriali modenesi ad attivarsi per
osteggiare le molestie e la violenza contro le donne nei
luoghi di lavoro e a sostenerne le vittime.
Saluti: Ludovica Carla Ferrari

Assessora al Bilancio, Finanze, Tributi, Sistemi informatici e
Smart city, Personale, Riforma Pubblica Amministrazione

Relatori: Tamara Calzolari e William Ballotta, CGIL CISL UIL
Eugenia Bergamaschi, Presidente Comitato
Imprenditoria Femminile presso Camera di Commercio
Barbara Maiani, Consigliera di Parità della Provincia di

Giovedì 24 novembre - ore 20.30

Modena

Centro Attività Psicosomatiche
Viale Storchi, 118 - Modena

Venerdì 25 novembre - ore 10.15-11.45

*Maschile e femminile
Maschi e femmine
Uomini e donne
Conoscersi per apprezzarsi,
rispettarsi, amarsi
Incontro condotto da Francesca Pellegrini
Soffermarsi a guardare con attenzione e comprensione
le differenze di genere per potere valorizzarle, comprenderle e scambiarle in modo costruttivo e redditizio
A cura: Centro Attività Psicosomatiche
www.centroattivitapsicosomatiche.org
centropsicosoma@tiscali.it
Cell. 339 2656524 - 338 1754877

Venerdì 25 novembre - ore 10.00
Presso ex Manifattura Tabacchi

Lancio di palloncini bianchi per
simboleggiare l’impegno contro
la violenza sulle donne
A cura: CGIL CISL UIL

Dipartimento di Giurisprudenza (Aula G)
Via San Geminiano, 3 - Modena
Nell’ambito del ciclo di conferenze dal titolo “Forme
della violenza maschile contro le donne: consuetudini,
norme, azioni di contrasto”

I matrimoni precoci e forzati:
un fenomeno persistente e “invisibile”

Manuela Tagliani - ECPAT Italia onlus
coordina:
Thomas Casadei - CRID
A cura: “Laboratorio su Discriminazioni e Vulnerabilità” del CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e vulnerabilità dell’Univ. di Modena e
Reggio Emilia
In collaborazione: “Gruppo di ricerca interuniversitario
sulla soggettività politica delle donne”

Venerdì 25 novembre - ore 11.30
Piazza XX Settembre - Modena

Azione verso “Uomini in scadenza”
A cura: Artisti Drama
Informazioni: info@dramateatro.it.

