
25 novembre
Giornata Internazionale per l’eliminazione

della violenza sulle donne

Centro antiviolenza P.E.T.R.A.
ORARIO di ASCOLTO TELEFONICO

lunedì e mercoledì dalle 11.00 alle 13.00
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00

venerdì dalle 9.00 alle 11.00

È in funzione un servizio di segreteria telefonica 24 h
petra.antiviolenza@comune.verona.it

www.comune.verona.it

ci trovate anche su 

800 392 722

ORARIO dello SPAZIO DI ASCOLTO UOMINI
(si riceve su appuntamento)

giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
venerdì dalle 10.00 alle 13.00

e-mail: spazio.uomini@comune.verona.it

Cell. 333.93 13 148
con segreteria telefonica
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tel. 045.8078539, pariopportunita@comune.verona.it 
www.comune.verona.it,      pari opportunità verona

Realizzato con il contributo

PRINCIPESSA...
Insieme possiamo dire basta

Mi chiamava

VERONA, 18 NOVEMBRE - 17 DICEMBRE
2 0 1 6

Palazzo della GRAN GUARDIA e altri luoghi della città

PRINCIPESSA...
Insieme possiamo dire basta

Mi chiamava In collaborazione con

Contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto reciproco 
dentro e fuori la coppia. Questo l’impegno che anche 
quest’anno il Comune di Verona si è assunto nella promozione 
di un’azione condivisa, insieme a istituzioni pubbliche e 
associazioni veronesi, di contrasto al drammatico fenomeno 
della violenza maschile sulle donne. 
L’attività di sensibilizzazione va a sommarsi a quella 
imprescindibile dei servizi dell’Assessorato di supporto alle 
donne vittime della violenza, (centro antiviolenza Petra, casa 
rifugio e spazio di ascolto per uomini che intendono uscire dalla 
violenza). E’ affiancata inoltre dagli interventi di prevenzione, 
sopratutto nelle scuole, ma non solo, nella consapevolezza 
che un’adeguata informazione sui temi della violenza nelle 
relazioni affettive possa ottenere anche effetti riparativi.
Oltre agli ormai consueti appuntamenti, (mattinata dedicata 
a studenti e insegnanti, conferenze e incontri organizzati 
da specifiche categorie professionali e sindacati, momenti 
culturali e di spettacolo), quest’anno l’Assessorato, grazie alla 
collaborazione dell’associazione Ad Maiora e ACISJF Protezione 
della Giovane, aderendo al progetto della città di Brescia Viva 
Vittoria, lancia l’iniziativa della coperta, una mobilitazione 
generale per la realizzazione di una grande opera a maglia. 
La coperta è un’operazione che prevede il coinvolgimento di 
tutti coloro che vorranno partecipare all’esecuzione di moduli 
a maglia. Verrà assemblata e allestita il prossimo 8 marzo in 
un luogo simbolo della città, quale espressione dell’arte come 
possibilità di relazione e testimonianza di cambiamento. Il filo 
rosso che unirà tra loro i moduli a maglia, traccerà così una 
continuità tra il 25 novembre e l’8 marzo, dentro un unico fine: 
il riconoscimento dei diritti delle donne.

Anna Leso
Assessore alle Pari Opportunità



10 NOVEMBRE, ore 11.00 - 14.00
Loggia di Fra Giocondo, Piazza Dante

Convegno di presentazione di S.I.N.T.E.S.I. Sostegno 
Iniziative Non violenza Temi Esperienze Suggerimenti 
Incontri, portale informativo che ha lo scopo di divulgare 
ogni informazione utile alla donna di qualsiasi provenienza, 
età, religione, livello culturale, condizione sociale e 
rappresenta uno strumento nel quale è riunito il lavoro di 
tante associazioni veronesi. Promosso da Antenna Locale 
della Commissione Europea EUROPE DIRECT “Filodiretto con 
l’Europa” della Provincia di Verona, in collaborazione con 
Consigliera di Parità della Provincia di Verona

18 NOVEMBRE, ore 8.30 - 13.30
Sala Conferenze BPV, Via S.Cosimo

Le nuove forme di violenza: stalking e violenza di 
genere, cybercrime e cybersex, cyberbullismo, 
convegno promosso dall’Associazione CSCP Centro Studi 
Criminologici e Psicoforensi 

22 NOVEMBRE, ore 21.00
Auditorium Gran Guardia

Tutto quello che le donne (non) dicono, spettacolo di 
e con Francesca Reggiani. Evento organizzato da SPI-CGIL 

24 NOVEMBRE, ore 12.00 - 12.20
Sala Arazzi, Palazzo Barbieri

Salvateci la vita con fatti e non parole, conferenza 
aperta alla stampa, promossa dalla Consulta delle 
Associazioni Femminili del Comune di Verona. Interventi delle 
presidenti/delegate delle associazioni sulle tante tematiche 
riguardanti il drammatico fenomeno, gli interventi sul 
territorio e gli aspetti che ancora attendono risposte 

24 NOVEMBRE, dalle ore 13.30
Carcere Circondariale di Montorio
(non aperta al pubblico)

Angeli d’Acciaio, conclusiva proiezione del film proposto alla 
sezione femminile, alla sezione maschile comuni, alla sezione 
isolati e protetti. Al termine di ciascuna proiezione, alcune 
associate presentano una breve relazione sul voto alle donne in 
Italia. Iniziativa promossa dalle associazioni MicroCosmo e Ve.g.a.

25 NOVEMBRE, ore 10.30 - 12.30
Auditorium Gran Guardia
(per le scuole superiori della rete)

Isolina, incontro con Dacia Maraini, promosso dall’Associazione 
Prospettiva Famiglia insieme alla Rete di Scuole “Scuola e Territorio: 
Educare insieme”, in collaborazione con l’Assessorato Pari Opportunità 
del Comune di Verona, l’AIAF Associazione Italiana Avvocati di famiglia, 
l’associazione Isolina e.., e la Libreria Jolly del Libro

25 NOVEMBRE, ore 11.30 - 13.30
Corte d’Assise - Tribunale di Verona

Presentazione della Carta dei diritti e delle libertà delle 
donne, promosso da AIAF Associazione Italiana Avvocati per la 
famiglia e i minori 
 
25 NOVEMBRE, ore 21.00
Università degli Studi di Verona - aula T.3
Polo Zanotto

Maledette suffragette. Storie, canti e immagini della lotta 
per l’emancipazione delle donne, spettacolo di e con Gian 
Antonio Stella (voce narrante) e Gualtiero Bertelli (voce, chitarra 
e fisarmonica) e con La Compagnia delle Acque. Promosso e 
cofinanziato dal CUG dell’Università di Verona e l’associazione 
Isolina e…, con il patrocinio e il contributo dell’ Assessorato Pari 
Opportunità del Comune di Verona. Aderiscono: CGIL, CISL e UIL di 
Verona, SPI-CGIL, Consulta Associazioni Femminili, AIED, Telefono 
Rosa, Filo di Arianna, Circolo della Rosa, Rete Studenti Medi

26 NOVEMBRE, ore 9.30 - 12.00
Sala Convegni Gran Guardia

L’educazione al vero rispetto della donna, convegno 
promosso dal Gruppo Donne GALM. Con la partecipazione 
di: Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Verona, Consulta 
Associazioni Femminili, Telefono Rosa, Consulta Diocesana 
Pastorale della Salute e Medici per la Pace

26 NOVEMBRE, ore 16.00 - 18.00
Portoni Borsari - Via Oberdan - Piazza Bra

Senza titolo, 2016, azione collettiva performativa. La chiamata 
è rivolta con particolare forza agli uomini di ogni età, cultura, 
professione perché scendano in strada insieme alle donne.
A cura di DIMA ONLUS Contemporary Art, con MicroCosmo Onlus 
e CREA Comitato Reti Artistiche di Verona

27 NOVEMBRE, ore 21.00
Spaziomio Teatro - Via Corte Salvi 4

Frammenti di donna, letture di Giovanna Scardoni, 
Francesca Botti, Michela Ottolini. Ingresso: 10 euro, posti 
limitati, prenotazione obbligatoria telefonando al numero 
373.7575753 o inviando una mail a: info@spaziomioteatro.it 

28 NOVEMBRE, ore 20.30 - 23.00
Sala Convegni Gran Guardia

Violenza sulle donne: riconoscerla, prevenirla e 
contrastarla, convegno promosso dal SILP Sindacato 
Italiano Lavoratori di Polizia, in collaborazione con il centro 
antiviolenza P.e.t.r.a. dell’Assessorato Pari Opportunità del 
Comune di Verona

17 DICEMBRE, ore 9.30 - 12.00
Auditorium Gran Guardia
(per le scuole superiori e le terze medie)

Ogni 8 minuti, spettacolo nato da un progetto realizzato 
con gli studenti del Laboratorio teatrale del Liceo Cornaro 
di Padova. Seguirà l’intervento (in video-conferenza) 
di Marisela Ortiz Rivera, psicologa e maestra. È stata 
presidente dell’associazione “Nuestras hijas de regreso a 
casa” (Perchè le nostre figlie tornino a casa). Promosso da 
Telefono Rosa e Amnesty International Verona

dal 15 NOVEMBRE

L’associazione eVe propone in vendita - presso 
il negozio Al Duca D’Aosta di via Mazzini - una 
t-shirt, il cui ricavato verrà devoluto al centro 
antiviolenza Petra del Comune di Verona

Maggiori dettagli ed eventuali variazioni
del programma su:

www.comune.verona.it

Tutte le iniziative in programma sono ad 
ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento 
dei posti, eccetto quella con diversa indicazione


