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Eventi e incontri attorno al 25 novembre 
giornata mondiale contro 
la violenza maschile sulle donne.
I diritti delle donne, una responsablità di tutti

Non ci si deve abituare alla violenza. Il grido di dolore di ogni 
vittima deve continuare a provocare il desiderio e il senso di 
responsabilità necessari per costruire un mondo migliore.

Cristina Azzolini

La neutralità favorisce l’oppressore, mai la vittima.
Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato.

Elie Wiesel
Premio Nobel per la pace 1986

Legge provinciale 9 marzo 2010 n. 6
Art. 1

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce che ogni tipo 
di violenza sulle donne, psicologica, morale, fisica, economica 
e sessuale, costituisce una violazione dei diritti umani 
fondamentali alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità e all’integrità psico-fisica e un ostacolo al godimento del 
diritto ad una cittadinanza libera e sicura.

2. La Provincia previene e contrasta il reato della violenza contro 
le donne e le tutela secondo quanto previsto da questa legge.

3. Ai fini di questa legge la violenza contro le donne è definita… 
come qualsiasi atto violento, motivato dall’appartenenza al 
sesso femminile, che causa o potrebbe causare un danno o una 
sofferenza di natura fisica, sessuale o psicologica per le donne, 
intendendosi per atto violento anche la minaccia, la coercizione 
o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che 
in quella privata e familiare.

Comune di Rovereto
Assessorato all’istruzione, 
formazione e ricerca



venerdì 13 novembre - ore 17
da piazza Podestà alla Casa 
delle Donne in via della Terra 
e all’Urban Center

Camminiamo attraverso 
la città contro 
la violenza sulle donne

venerdì 13 novembre - ore 17.30
Urban Center

Sarajevo, il Tribunale 
delle donne. Un approccio 
femminista alla giustizia
L’incontro presenta l’esperienza 
del Tribunale delle donne di Sa-
rajevo. Ispirato ad analoghe espe-
rienze avviate in altri continenti, 
in Europa il primo Tribunale delle 
donne si è svolto a maggio nella 
capitale bosniaca. Vent’anni dopo 
la fine del conflitto in Bosnia Er-
zegovina, 500 partecipanti hanno 
denunciato la guerra combattuta 
ogni giorno contro le donne in 
questa regione e nel mondo inte-
ro, dando voce e ascolto alle loro 
testimonianze. 
Interviene Melita Richter, autrice di 
diverse ricerche nell’ambito della 
sociologia e presente nel dibatti-
to internazionale sulla questione 
balcanica, sull’integrazione euro-
pea e sulla posizione della donna 
nella società contemporanea.
Introducono e moderano: Luisa Chio-
di, direttrice Osservatorio Balcani e 
Caucaso e Rita Farinelli, presidente 
dell’Osservatorio Cara Città di Ro-
vereto. 
A cura di Osservatorio Cara Città e Casa 
delle Donne di Rovereto in collaborazione 
con l’Osservatorio Balcani e Caucaso

giovedì 19 novembre - ore 20.30 
Casa della Pace, via Vicenza 5

Chiamata per 
One Billion Rising 2016
Associazioni, istituti scolastici, 
scuole di danza, gruppi e singole 
persone si incontrano per l’orga-
nizzazione della nuova edizione del 
flash mob del 14 febbario 2016.
A cura di Rete V-Day Rovereto

venerdì 20 novembre - ore 20
Sala Filarmonica, corso Rosmini 78

Helena. Il coraggio 
di provare
Scenario lavoro: che lavoro ci 
aspetta 
Relatore Eugenio Benetazzo, econo-
mista indipendente e saggista 
economico.
Modera Marilena Guerra, direttrice 
di Trentino TV.
A cura di Associazione DxD, Fondazione 
Famiglia Materna con il supporto della 
Provincia autonoma di Trento

lunedì 23 novembre - ore 20.30 
Palazzo Alberti Poja, corso Bettini 43

La voce di lui. 
La violenza sulle donne 
nelle parole degli uomini 
Riflessioni, documenti, testimo-
nianze di uomini che scelgono di 
cambiare. Partecipano: Massimo 
Mery*, psicologo e psicoterapeu-
ta, Michela Bonora* e Marco Brusegan, 
conduttori del programma Cam-
biaMenti per la rieducazione di 
uomini autori di violenza.
*coautori del libro “Il lato oscuro degli 
uomini” ed. Ediesse, novembre 2013

A cura di Fondazione Famiglia Materna, 
ALFID e Associazione DxD e con il 
supporto della Provincia autonoma di Trento

mercoledì 25 novembre - ore 14
Area educazione del Mart

Progetto Falenablu. 
C’è chi dice No
Seminario con Maura Misiti, Micaela 
Crisma e Marco Dallari. 
Valido ai fini dell’aggiornamento 
per docenti e operatori del sociale, 
prenotazioni tel. 0464 454151

mercoledì 25 novembre - ore 17
Area educazione del Mart

Mostra Falenablu
Inaugurazione della mostra delle 
opere in ceramica realizzate da 
donne che hanno vissuto situa-
zioni di violenza o di disagio.
www.falenablu.it

mercoledì 25 novembre - ore 19.45
Teatro Cuminetti, Trento

Doppio taglio. 
Come i media raccontano 
la violenza contro 
le donne 
Spettacolo con Marina Senesi, tratto 
da una ricerca di Cristina Gamberi.
A cura di Commissione provinciale 
Pari Opportunità tra donna e uomo 
Info Teatro Auditorium Santa Chiara Trento 
tel. 0461 824326 

giovedì 26 novembre - ore 16.45 
Sala Fondazione Caritro, 
piazza Rosmini

Femminicidio e violazione 
dei diritti umani nella 
regione del Kurdistan
Relatrici del convegno: avv. Bar-
bara Spinelli e avv. Aurora D’Agostino. 
Le relatrici, con una delegazione 
internazionale di giuristi, hanno 
compiuto nel 2015 numerose 
missioni nei campi profughi a 
confine fra Siria e Turchia, inter-
vistando le donne rifugiate e rac-
cogliendo informazioni sulle gravi 
violazioni dei diritti umani perpe-
trate da tutte le forze coinvolte nel 
conflitto. Il rapporto sulle violenze 
verrà presentato alla Presidente 
della Camera nel prossimo mese 
di dicembre perché l’Italia si fac-
cia carico davanti agli organismi 
internazionali di diffondere i dati 
sulla intollerabilità della condizio-
ne anche delle donne rifugiate e 
di proporre soluzioni immediate.
A cura di Sezione Regionale 
dell’Associazione Giuristi Democratici 
Trentino-Südtirol in collaborazione con la 
Casa delle Donne di Rovereto

lunedì 30 novembre - ore 20.45 
Teatro Zandonai

La semplicità ingannata
Spettacolo teatrale di e con Marta 
Cuscunà lilberamente ispirato alle 
opere letterarie di Arcangela Ta-
rabotti e alla vicenda delle Claris-
se di Udine. 
A cura di Ufficio cultura del Comune 
di Rovereto
Info www.teatro-zandonai.it

giovedì 10 dicembre - ore 18
Libreria Piccolo Blu, via Rialto 47

Leggere senza stereotipi
Incontro dedicato agli adulti e a 
chi si occupa di educazione con 
Monica Martinelli, fondatrice della 
casa editrice Settenove.
La casa editrice Settenove è una 
realtà imprenditoriale e culturale 
nata nel 2013 per prevenire la 
discriminazione e la violenza di 
genere, attraverso la pubblicazio-
ne di albi illustrati e narrazioni per 
l’infanzia. Sarà disponibile un’am-
pia selezione di libri.
Introduce Giulia Mirandola.
A cura di Se Non Ora Quando Trentino 
in collaborazione con libreria Piccolo Blu 
di Rovereto e libreria La seggiolina blu 
di Trento

lunedì 25 gennaio 2016 - ore 17
Urban Center 

La violenza contro le 
donne: una questione 
maschile
Incontro con Stefano Ciccone, scrit-
tore e saggista, da anni impe-
gnato in un lavoro di riflessione 
e di iniziativa politica e culturale 
contro la violenza maschile contro 
le donne. Nel 2006 ha promosso 
con altri un appello rivolto agli uo-
mini “La violenza contro le donne 
ci riguarda. Prendiamo la paro-
la come uomini” che in seguito 
ha dato origine all’Associazione 
Maschile Plurale di cui è stato 
Presidente Nazionale. Su questi 
temi ha pubblicato il libro “Essere 
Maschi. Tra potere e libertà” e “Il 
legame insospettabile tra amore 
e violenza” con Lea Melandri. 
L’associazione Maschile Plurale 
è impegnata in riflessioni e pra-
tiche di ridefinizione della identità 
maschile, plurale e critica verso 

gli stereotipi, anche in relazione 
positiva con il movimento delle 
donne.
A cura di un gruppo di studentesse e 
studenti del Liceo “A. Rosmini” di Rovereto 
in collaborazione con Se non Ora Quando 
Trentino

domenica 14 febbraio 2016 ore 16.30
via Roma

One Billion Rising: 
Revolution
Flash mob organizzato da Rete 
V-Day Rovereto.

venerdì 19 febbraio 2016 - ore 18
Urban Center

Come i media raccontano 
la violenza contro 
le donne?
Quali discorsi, parole e immagini, 
vengono utilizzati negli articoli dif-
fusi su stampa e web nel descri-
vere l’uccisione di una donna per 
mano del proprio uomo? Perché il 
modo in cui ne parliamo e la rap-
presentiamo è importante?
Ne parliamo con Cristina Gamberi, 
studiosa e saggista, autrice del-
la ricerca nazionale che ha dato 
origine allo spettacolo teatrale 
“Doppio taglio. Come i media rac-
contano la violenza contro le don-
ne”. Cristina Gamberi si occupa di 
studi di genere presso l’Università 
di Bologna. È dottore di ricerca in 
studi di genere presso l’Università 
di Napoli Federico II e ha ottenuto 
un Master in Women’s and Gen-
der Studies presso l’Università di 
Hull. Si occupa di studi di gene-
re, scrittura femminile, cinema e 
educazione.
A cura di Se Non Ora Quando Trentino 
in collaborazione con Casa delle Donne 
Rovereto 


