25 NOVEMBRE 2017
Giornata Internazionale per
l’eliminazione
della violenza sulle donne
L’Osservatorio per le politiche sociali della Provincia di Lecco, nell’ambito delle attività del Tavolo
della Rete Territoriale “Protocollo d’intesa per l’istituzione di una rete a sostegno delle donne
vittime di maltrattamento e violenza”, ha raccolto informazioni sulle iniziative degli enti pubblici e
delle organizzazioni non profit che verranno realizzate in provincia di Lecco in occasione della
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si tiene il 25 novembre.
I took a drive today
Time to emancipate
I guess it was the beatings made me wise
But I'm not about to give thanks, or apologize
I couldn't breathe, holdin' me down
Hand on my face, pushed to the ground
Enmity gaged, united by fear
Forced to endure what I could not forgive
[…]
Saw things
Clearer
Once you, were in my rearviewmirror

Pearl Jam – Rearviewmirror
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14 novembre – Lecco
Istituto d'Istruzione Superiore Statale “G. Bertacchi”
Promuove
 Spettacolo teatrale: “Barbablù 2.0”
Sala Don Ticozzi – 8.00-14.00
Spettacolo a cura del “Teatro in mostra” di Como sulla violenza domestica.
X INFO
Antonella Pennati
0341 364584– antonella.pennati@intranet.bertacchi.it
Scarica la locandina

15 novembre 2017 – Lecco
Consulta femminile di Lecco
Promuove
 Convegno: “Le donne del Manzoni”
Il Giglio via Antonio Ghislanzoni 91 – 14.30
Incontro tenuto dalla Professoressa A. Frigerio.

17-19 e 24-26 novembre – Casatenovo
Centro di ricerca e sperimentazione teatrale Villa Mariani
in collaborazione con Associazione MEC Musica e teatro
Promuove
 Spettacolo teatrale: “Casa di bambola”
 Mostra: “Donne ribelli”
Polo teatrale ed espositivo – Villa Mariani, via Buttafava 54 – venerdì e sabato 21.00; domenica
16.00
Casa di bambola, di Erik Ibsen. Regia di Irene Carossia, Compagnia Stabile Carossia.
Il primo testo teatrale in cui la protagonista Nora si ribella.
Donne ribelli: mostra della scultrice Dolores Previtali.
X INFO
Irene Carossia
339 1624727– direttrice@centroteatralevillamariani.eu
Scarica la locandina

18 novembre – Colico
Comune di Colico
in collaborazione con Pro Loco Colico
Promuove
 Spettacolo teatrale: “Barbablù 2.0”
Auditorium “M. Ghisla” – 21.00
Spettacolo a cura del “Teatro in mostra” di Como sulla violenza domestica.
X INFO
Biblioteca di Colico
0341 940078 – biblioteca@comune.colico.lc.it
Scarica la locandina

Dal 18 al 25 novembre – Merate
Fondo Carla Zanetti
in collaborazione con L’Altra Metà del Cielo-Telefono Donna Merate e Soroptimist Merate
Promuove
 Mostra: “DONnA ARTE”
Villa Confalonieri, via Garibaldi 17 - domenica, martedì e sabato 10-18; mercoledì, giovedì e
venerdì 15-18; lunedì chiuso
Anche quest’anno viene organizzata una Mostra finalizzata a sostenere il Fondo Carla Zanetti per
dare aiuto ad altre donne. La mostra è il frutto del sostegno di artisti e privati che attraverso le
loro donazioni danno l’opportunità al pubblico di acquisire l’opera per autofinanziare il Fondo.
Il Fondo Carla Zanetti è stato costituito nel 2013 per favorire l’inserimento di donne vittime di
violenze nel mondo del lavoro, dando risposta ad un bisogno segnalato dai centri antiviolenza
della Provincia (Telefono Donna Lecco e Merate), a fronte di una constatazione che la maggioranza
delle donne vittime di violenza è disoccupata e dalla convinzione che solo attraverso il lavoro la
donna può riacquistare fiducia in sé stessa e un’autonomia economica che le consenta di uscire
dalla violenza.
X INFO
Lucia Codurelli
335 7829699– fondozanetti@gmail.com
Scarica la locandina

19 novembre 2017 – Lecco
Telefono Donna Lecco
Promuove
 Spettacolo teatrale: “Malanova”
Sala Don Ticozzi – 21.00
Storia cruda e inenarrabile, ma edificante come tutte le storie compiute e non puramente
celebrative e provocatorie, è stata resa pubblica nei suoi particolari di cronaca nell’omonimo
romanzo scritto dalla giornalista Cristina Zagaria e da Anna Maria Scarfò, edito dalla Sperling &
Kupfer.

Dal 20 novembre – Mandello del Lario e Abbadia Lariana
Istituto Comprensivo A. Volta Mandello del Lario in collaborazione con UNICEF
Promuove
 Attività con studenti: “Bambine ribelli”
Scuola secondaria di secondo grado e scuola primaria (Mandello del Lario e Abbadia Lariana) mattina
Il 20 novembre bambini e ragazzi leggeranno alcuni articoli della Convenzione dei diritti
dell’infanzia e gli insegnanti racconteranno qualche caso di violazione degli stessi, soprattutto ai
danni delle bambine. Nelle settimane successive gli alunni della secondaria approfondiranno la
biografia di alcune donne che hanno avuto un ruolo importante nella società e le presenteranno
agli alunni delle classi quinte della primaria, leggendo innanzitutto la storia-biografia tratta dal
volume “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, corredandola di una presentazione
multimediale. I bambini della primaria rielaboreranno poi in classe i contenuti appresi.
X INFO
Silvia Panizza
338 8049327– silvpan@tin.it

21 novembre – Lecco
Teka Edizioni di Mariangela Tentori
Promuove
 Convegno: “Non da meno. Storie di donne senza confini”
Sala conferenze - Palazzo del Commercio piazza Garibaldi 4 - 21.00
Presentazione dell'agenda Teka 2018 dedicata alla figura della donna in diversi ambiti (filosofia,
scienza, guerra, arte, sport, potere, e tutte quelle che si sono battute per i diritti civili) con il fine di
generare un dibattito intelligente su un nuovo patto di collaborazione tra donne e uomini.
X INFO
Mariangela Tentori
0341 1764137– mt@tekaedizioni.it
Scarica la locandina

21 e 23 novembre – Lecco
Istituto d'Istruzione Superiore Statale “G. Parini”
in collaborazione con Telefono Donna Lecco
Promuove
 Attività con studenti/Proiezione film: “Assemblea di istituto con visione del film “Racconti di
Stoccolma” e intervento di Telefono donna Lecco”
Sala Don Ticozzi – 8.30-12.30
Le classi dell’istituto, in due diverse giornate, visioneranno il film “Racconti di Stoccolma”; in
seguito ci sarà un intervento di Telefono donna Lecco e, a seguire, risposte alle domande poste
dagli studenti tramite sms.
X INFO
Carmen Greco
340 3852912 – carmen.greco.colombo@gmail.com

22 novembre 2017 – Lecco
Consulta femminile di Lecco
Promuove
 Presentazione del libro: “Quando lavorare è bello. Lettere dal carcere”
Libreria Volante via Giuseppe Bovara 30 – 18.00
Incontro con l’autrice G. Rotondo.

23 novembre – Lecco
Istituto d'Istruzione Superiore Statale “G. Bertacchi”
in collaborazione con L’Altra Metà del Cielo -Telefono Donna Merate
Promuove
 Attività con studenti: “Incontro di formazione sulla violenza sulle donne”
Aula magna dell’istituto – 8.00-14.00
A turni di 2 classi per volta, gli studenti incontreranno le referenti di “L’altra metà del cielo” per
essere sensibilizzati sul problema della violenza subita dalle donne e sui comportamenti e sul
linguaggio da non accettare.
X INFO
Gaia Riva (alunna rappresentante d’istituto)
0341 364584– valeria.cattaneo@intranet.bertacchi.it

24 novembre – Lecco
Istituto d'Istruzione Superiore Statale “G. Bertacchi”
in collaborazione con Telefono Donna Lecco
Promuove
 Attività con studenti: “Incontro di formazione sulla violenza sulle donne”
Aula magna dell’istituto – 8.00-14.00
A turni di 2 classi per volta, gli studenti incontreranno le referenti di “Telefono Donna” per essere
sensibilizzati sul problema della violenza subita dalle donne e sui comportamenti e sul linguaggio
da non accettare.
X INFO
Gaia Riva (alunna rappresentante d’istituto)
0341 364584– valeria.cattaneo@intranet.bertacchi.it

24 novembre – Lecco
Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Lecco e Fondo Carla Zanetti
in collaborazione con Tavolo territoriale della rete antiviolenza e il Comitato per le Pari
Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Lecco
Promuove
 Convegno: “La violenza in genere e di genere”
Sala arancio - Auditorium Casa dell’Economia Camera di Commercio di Lecco Via Tonale 30 – 8.3013.00
Giornata di approfondimento sul tema della violenza. In genere, di genere: Violenza in rete;
Violenza sui minori; aggressività paura e violenza alle radici della distruttività umana.
Interventi, novità e prospettive legislative in corso d’opera.
Interverrà il gruppo uomini di Monza/Brianza.
X INFO
Adriana Ventura
0341 295551– Adriana.ventura@provincia.lecco.it
Scarica la locandina

25 novembre 2017 – Casatenovo
Istituto Comprensivo Statale Casatenovo
in collaborazione con Compagnia teatrale “Per amore e per diletto”
Promuove
 Spettacolo teatrale: “Tutte dormono sulla collina”
Auditorium scuola secondaria M.G. Agnesi Casatenovo Via S. Giacomo 20 - 21.00
Lettura recitata di brani tratti da “Ferite a morte” di S. Dandini, con accompagnamento musicale
dal vivo, per sensibilizzare il pubblico sul fenomeno della violenza sulle donne.
X INFO
Gabriella Villa
039 9204798 – lcic230005@istruzione.it

25 novembre 2017 – Merate
Associazione DietroLaLavagna
in collaborazione con L'Altra Meta` del Cielo - Telefono Donna Merate, Soroptimist International
Club di Merate, Rotary Inner Wheel Club di Merate Brianza, Lions Club Merate, Merate in
Comune e Piccoli Idilli
Promuove
 Flash mob: “Ora basta!”
Piazza Prinetti - 10.15
Flashmob contro la violenza sulle donne: alle 11.00 si faà scorrere sopra le teste dei partecipanti
un lunghissimo striscione rosso. Si invita a venire con un nastro rosa al braccio.
La mattina “Tenda in rosa” con le operatrici del centro antiviolenza l’Altra Metà del Cielo che
illustreranno e distribuiranno materiale informativo per farsi conoscere e offrire un’opportunità di
sensibilizzazione sul fenomeno della violenza sulle donne in Piazza Prinetti.
X INFO
www.dietrolalavagna.it

25 novembre 2017 – Lecco
Comune di Mandello del Lario
Promuove
 Concerto: “Note in rosa”
 Mostra: “Mandello donne”
Teatro Comunale F. De Andrè – 16.30 apertura mostra fotografica; 20.30 concerto
Serata musicale di solidarietà “Note in rosa” con gruppo di voci femminili, ingresso libero con
offerta, il ricavato sarà devoluto al Fondo Carla Zanetti.
Mostra fotografica “Mandello donne”, compiti al “femminile” nella comunità mandellese, a cura di
Archivio Comunale Memoria Locale.
X INFO
Dalidia Rompani
0341 708223 – str2@mandellolario.it
Scarica la locandina

25 novembre – Osnago
Progetto Osnago
in collaborazione con il Comune di Osnago
Promuove
 Inaugurazione: “La panchina rossa”
Biblioteca Civica Primo Levi Viale Rimembranze – 15.00
Sarà inaugurata una panchina rossa dipinta da Laura Beatrice Gerlini, parteciperà all’evento il
Gruppo Teatrale Riscaldamento a stento ARCI La Lo.Co. La panchina vuol rappresentare il “posto
occupato” da una donna vittima di violenza o femminicidio. La panchina rossa vuole essere un
segno per dire basta alla violenza sulle donne.
X INFO
info@progettosnago.org
Scarica la locandina

25 novembre – Lecco
Istituto d'Istruzione Superiore Statale “G. Parini”
in collaborazione con Telefono donna di Lecco, Comitato genitori del Parini, Associazione Noi
Bertacchi
Promuove
 Attività con studenti: “SOS Donna #1522”
Centro Commerciale La Meridiana – 9.00-16.00
Nella piazza del Centro commerciale si esporranno scarpe rosse; gli studenti delle scuole superiori
sensibilizzeranno la cittadinanza leggendo testi significativi, poesie, illustrando dati statistici e
distribuendo materiale informativo.
X INFO
Carmen Greco (IISS Parini)
340 3852912 – carmen.greco.colombo@gmail.com
Valeria Cattaneo (IISS Bertacchi)
0341 364584 - valeria.cattaneo@intranet.bertacchi.it

25 novembre – Oggiono
Comune di Oggiono
in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Lecco
Promuove
 Convegno: “Non sei sola”
Sala Consiliare comune di Oggiono - 21.00
Nel corso della serata, moderata dalla giornalista Sara Mauri, sarà illustrato il servizio dello
sportello di orientamento legale offerto dall’Ordine degli Avvocati di Lecco.
X INFO
Lucia Benaglio, Ufficio Politiche per le Famiglie e Servizi alla Persona – Comune di Oggiono
0341 575310– famiglia-persona@comune.oggiono.lc.it

25 novembre – Lecco
Comune e Provincia di Lecco
Promuove
 Proiezione film: “Presentazione del film “Un altro me” e incontro con il regista”
Sala Don Ticozzi - 16.00
Il film documenta un anno nel carcere di Bollate con un gruppo di ‘sex offenders’ e con gli psicologi
dell'Unità di Trattamento intensificato del CIPM, primo esperimento in Italia di prevenzione della
recidiva per reati sessuali. "Un altro me" avvicina i carcerati con discrezione, conoscendoli poco a
poco e mantenendo una sensibile distanza dal loro mondo disturbato, distanza che trova
espressione visiva nel permanente 'fuori fuoco' che li avvolge e che finisce per diventare un velo
protettivo sia per loro che per lo spettatore. Lo sguardo va però a fondo e si inoltra all'interno di
colloqui di gruppo, laboratori creativi e testimonianze singole, fino alle riunioni a porte chiuse degli
psicologi: si scoprono le premesse profonde che hanno mosso le azioni di questi uomini, la
narrazione interna che li ha sostenuti e giustificati, gli alibi culturali che hanno permesso loro di
esercitare la violenza.
X INFO
Servizio Comunicazione e partecipazione
0341 481.412/254/397– pariopportunita@comune.lecco.it

25 novembre – Costa Masnaga
Comune di Costa Masnaga – Servizio biblioteca
Promuove
 Spettacolo teatrale: “Legge 75 Cara Signora Merlin”
Sala Cine-teatro Concordia presso l’Oratorio di Costa Masnaga - 21.00
Spettacolo teatrale in cui si racconta la vita delle donne nelle case chiuse e la loro posizione verso
la Legge 75, che portò alla chiusura delle case di tolleranza. La testimonianza è resa grazie alle
numerose lettere che le ragazze stesse scrissero alla Senatrice Merlin, raccolte in un libro da cui ha
tratto ispirazione il regista.
X INFO
Anna Cazzaniga
cazzaniga.anna@libero.it
Scarica la locandina

27 novembre 2017 – Lecco
CGIL CISL UIL Lecco
Promuove
 Convegno: “Il giornalismo e gli stereotipi di genere: come la stampa racconta la violenza sulle
donne”
Sala Don Ticozzi – 9.30-12.30
Incontro con Maria Teresa Manuelli, segretaria nazionale di Gi.U.Li.A. (Giornaliste Unite Libere
Autonome). Si affronterà il tema di come la violenza di genere viene rappresentata da giornali e
TV.
X INFO
Wolfango Pirelli
0341 488222 – wolfango.pirelli@cgil.lombardia.it
Scarica la locandina

----------------------------------------------------------------Il calendario delle iniziative è disponibile sul portale OPS della Provincia di Lecco
http://ops.provincia.lecco.it/ e sul sito http://www.provincia.lecco.it/
-----------------------------------------------------------------

