
25 NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUÒ

PER TUTTI I COMUNI
Mercoledì 24 novembre dalle ore 17.30 alle ore 19
“Maschile e femminile: quale educazione di genere

 per chi cresce nel terzo millennio?”
Incontro on line rivolto alle famiglie, educatori e professionisti
dell’educazione con Alberto Pellai, psicoterapeuta e scrittore

Nell’ambito della formazione distrettuale 0-3
“Educare alla parità e al rispetto delle differenze”

Affissione di locandine negli esercizi commerciali territoriali
in ricordo del 25 novembre

Ogni Amministrazione proporrà parole e verbi decisi da donne
coinvolte nel territorio dell’Unione

Comune di Bastiglia Comune di Bomporto Comune di Castelfranco 
Emilia

Comune di Nonantola Comune di Ravarino Comune di San Cesario
sul Panaro

TUTTE LE INIZIATIVE
NEI COMUNI DELL’UNIONE DEL SORBARA



BASTIGLIA
Giovedì 25 novembre ore 10.15

Parco del Sole in via Stazione
Inaugurazione della panchina rossa, realizzata dalle ragazze e dai ragazzi della 
Scuola secondaria di primo grado “A. Volta” di Bomporto, con la collaborazione 
dell’Istituito comprensivo Bastiglia-Bomporto e il contributo della P.A. Croce Blu 
di Bastiglia

Giovedì 25 novembre ore 21 
Sala “Centopassi” in piazza Repubblica
Presentazione dei servizi e dei progetti dell’Unione del Sorbara dedicati alle 
donne da parte dell’Amministrazione comunale e delle associazioni coinvolte e 
a seguire l’Associazione La Clessidra presenta lo spettacolo di teatro e musica 
“ANNA COME TANTE”, monologhi e letture contro la violenza sulle donne, con la 
partecipazione di Virginia Losi (voce) e Matteo Bertani (chitarra e tastiera)

BOMPORTO
Giovedì 25 novembre alle ore 21

Cinema Teatro comunale in via Verdi
Proiezione speciale di “LA SCUOLA CATTOLICA”, un film di Stefano Mordini, con 
Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Benedetta Porcaroli, Giulio 
Pranno, Valentina Cervi, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Gifuni, Corrado Invernizzi, 
Sergio Romano, Federica Torchetti

Dal 22 novembre al 27 novembre il Ponte di Bomporto sarà illuminato di 
rosso, come simbolo per l’eliminazione della violenza contro le donne



CASTELFRANCO EMILIA
19 novembre ore 18.30 

Chiesa San Giacomo
In occasione della mostra ivi presente “Ultraromanticismo”, letture autrici fem-
minili dell’epoca romantica da parte delle donne dell’associazione Bugs Bunny, 
con musiche proposte dal corpo bandistico di Manzolino

Mercoledì 24 novembre ore 20
Sala della biblioteca Gabriella degli Esposti
“Le donne che hanno fatto l’Europa”
Conferenza gestita da Europe PO, con Silvana Boccanfuso, ricercatrice presso 
l’archivio storico INPS, e Maria Re di Nonno, dottoranda in Storia dell’Europa 
presso l’Università La Sapienza di Roma

Novembre-Dicembre 2021 
Premio d’arte PACE35
Il primo premio di arte proposto attraverso un contest per ragazze e ragazzi 
under 35. Tema: le parità di genere e delle donne che hanno fatto l’Europa

NONANTOLA
Sabato 27 novembre ore 16.30

Parco Angelo Vassallo - Vox - Parco della Pace
Inaugurazione panchine rosse di Nonantola

Sabato 4 dicembre ore 20.30
Sala dei Giuristi, Palazzo della Partecipanza, via Roma 21
“Tratta, prostituzione e violenza di genere”
InformaDonne presenta il libro “Trans-migrazioni. Lavoro, sfruttamento e violen-
za di genere nei mercati globali del sesso”. Saranno presenti Emanuela Abbate-
cola, autrice, sociologa UNIGE, testimonianze di Sofia Fragano e Paolo Malvone, 
presidio Libera Castelfranco Emilia-Nonantola “Mancini-Vassallo”, introduce e 
modera Marianna Castracane, referente InformaDonne, delegata benemerite 
Ass. Naz. Carabinieri sez. Terre del Sorbara

Dal 22 novembre al 27 novembre la Torre dei Modenesi sarà illuminata di 
rosso, una luce contro la violenza

RAVARINO

Dal 20 novembre al 27 novembre Il Municipio sarà illuminato di rosso



SAN CESARIO SUL PANARO 
Domenica 21 novembre ore 9

Camminata veloce contro la violenza sulle donne,
a cura del gruppo MuoviSANGER
Ritrovo alle 9 presso l’ingresso di Villa Boschetti, in Corso Libertà 49 (in caso di 
maltempo la camminata è rinviata a domenica 28 novembre alle ore 9)

Domenica 21 novembre ore 14
Campo sportivo di Sant’Anna di San Cesario
Partita di calcio femminile del Sala Bolognese
a seguire, alle 14.30, partita di calcio maschile Sant’Anna-Crespellano contro la 
violenza sulle donne 

Domenica 21 novembre ore 16 
Parco di via del Volontariato di Sant’Anna di San Cesario
Inaugurazione della panchina rossa (si ringrazia per il contributo la ditta Baldi 
Mario e Figli SNC)
Durante il pomeriggio sarà presente il gruppo InformaDonne che distribuirà 
materiale informativo

Domenica 28 novembre ore 16 
Presentazione del libro “Impunità di Gregge. Sesso, bugie e omertà nel mondo 
dello sport”
Sala del Consiglio comunale di Villa Boschetti, Corso Libertà 49
Saranno presenti Daniela Simonetti, autrice, giornalista sportiva ANSA, Fabia 
Giordano, UISP Modena, Lucilla Celeghini, membro del Direttivo InformaDonne 
e campionessa nazionale di Lancio del Martello 2018 e maglia azzurra giovanile. 
Intervista e modera la giornalista Laura Solieri di CSV Terre Estensi (evento pro-
mosso dal gruppo InformaDonne nell’ambito delle iniziative su “Abusi e violenza 
di genere nello sport”)


