
 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE 

DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE  

 
 

CALENDARIO EVENTI 
Novembre 2019 

 
 

22 NOVEMBRE Ore 11.00 – Aula Magna del Liceo Classico D’Annunzio PESCARA 

Convegno "Comunicare la violenza. Come la parola influenza la percezione e la valutazione della 

violenza di genere" organizzato dalla Commissione delle Pari Opportunità di Pescara. L'Associazione 

Donn.è interverrà con la relazione dal titolo "Le parole della violenza e il sostegno alle vittime". 

23 NOVEMBRE Ore 16.00 – Sala Priori Comune di Torino di Sangro 

Evento di sensibilizzazione LE RADICI CULTURALI DELLA VIOLENZA rivolto alle classi della scuola 

secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo “B. Croce” di Torino di Sangro. Gli/le alunni/e dell'istituto 

esporranno i lavori svolti durante il mese di novembre con i/le propri/e insegnanti sul tema delle radici 

culturali della violenza e avranno modo di conoscere e confrontarsi con le operatrici di Donn.è sulla 

condizione della donna e la violenza di genere. 

24 NOVEMBRE Ore 18.00 Polo Museale S. Spirito di LANCIANO (Ingresso Libero) 

Spettacolo musicale EVA MATER: COME UN CAPOLAVORO contro la violenza sulle donne. 

24 NOVEMBRE Ore 18.00 – Auditorium Sirena FRANCAVILLA AL MARE  

Spettacolo SCAMPATA VIOLENZA. L’Associazione di promozione sociale "Kairos - Banca del Tempo e 

dei Saperi", con il supporto di altre associazioni, metterà in scena uno spettacolo teatrale di beneficenza 

con testimonianze, aneddoti, riflessioni, episodi realmente accaduti o frutto della fantasia, sul tema della 

violenza sulle donne. Il ricavato sarà devoluto ai figli di Anna Carlini. 

25 NOVEMBRE Ore 11.00 – Sala Consiliare del Comune di ORTONA 

CONFERENZA STAMPA per la FIRMA DEL PROTOCOLLO D'INTESA RETE ANTIVIOLENZA 

ORTONESE E DELL'EAS 28. Si terrà la conferenza stampa per la firma del tanto atteso protocollo d'intesa 

per la costituzione della rete antiviolenza di Ortona a seguito di vari incontri di formazione tenuti nei 

precedenti mesi con le istituzioni pubbliche ed il privato sociale. 

26 NOVEMBRE -  Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci - De Giorgio” di LANCIANO 

CONVEGNO "Divers@ ma Pari". Incontro con gli studenti e le studentesse dell'Istituto di Istruzione 

Superiore "Da Vinci-De Giorgio" di Lanciano, con la partecipazione dell' Avv. Vassalli  e il Prefetto Barbato. 

Una mattina di dibattiti, in cui il focus sarà non solo la violenza ma anche la parità di genere. 

27 NOVEMBRE - VERA TV Intervista al Centro Antiviolenza Donn.è (canale 79 Marche/Abruzzo). 

La giornalista Stefania Serino ha invitato l'Associazione Donn.è per un intervista che avrà come focus 

"Il centro antiviolenza Donn.è e il suo lavoro con le donne". 

30 NOVEMBRE Ore 17.00 – Aula Multimediale del P.O. “F. Renzetti” di LANCIANO 

Intervento di Formazione e Sensibilizzazione. In occasione dell'evento organizzato annualmente dalla 

Croce Gialla "Corso Primo Soccorso", l'Associazione Donn.è terrà la lezione: "La violenza sulle donne - 

codice giallo". 


