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“L’amore non ha lividi” è la frase pronunciata da
una donna che si è rivolta al Centro antiviolenza
P.e.t.r.a. del Comune di Verona, scelta per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne che si celebra anche nella nostra
città il 25 novembre.
Contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto reciproco dentro e fuori la coppia è l’impegno
che l’Amministrazione assume nella promozione
di un’azione di contrasto al drammatico fenomeno
della violenza maschile sulle donne.
L’attività imprescindibile di sensibilizzazione promossa in queste giornate va a sommarsi a quella
costante dei servizi che l’Assessorato offre a supporto della donne vittime di violenza, attraverso il
Centro antiviolenza Petra, la casa rifugio e lo spazio di ascolto per uomini che intendono uscire dai
comportamenti violenti. A questo si affiancano gli
interventi di informazione e prevenzione nelle scuole, ma non solo, nella consapevolezza che solo
riuscendo a modificare i modelli culturali e sociali
sarà possibile superare questo drammatico problema.
Quest’anno, accanto agli appuntamenti promossi
da altri enti e associazioni, il Comune intende “portare in piazza”, con un incontro pubblico in piazza
Bra nel pomeriggio del 25 novembre, i servizi offerti dal territorio, far incontrare operatori e cittadini,
rendere visibili gli “attori” che operano quotidianamente per dare risposta alle vittime e contenere il
flagello della violenza sulle donne. Una “full immersion” informativa rivolta a tutta la cittadinanza.
Siamo convinti che tutto questo possa contribuire
ad aumentare la speranza di un vero cambiamento
e l’immagine scelta quest’anno speriamo sia emblema dell’inizio di una rinascita: il volto della donna
è un volto reale e intenso, le braccia così raccolte
disegnano un cuore che fa pensare all’attenzione
che la donna dovrà porre su di sè per uscire dalle
situazioni di violenza; un volto contornato da petali
leggeri che in qualche modo intendono suggerire
un futuro più sereno e libero dalla violenza.

25 Novembre 2017
Giornata Internazionale
per l’eliminazione della
violenza sulle donne

L’amore non ha lividi

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
₣ pari opportunità verona
www.comune.verona.it

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

₩ spazio.uomini@comune.verona.it
₦ 333.93

13 148

con segreteria telefonica

Realizzato con il contributo

Verona dice NO
alla violenza sulle donne
Eventi in programma
dal 22 al 29 Novembre 2017
Piazza Bra e Palazzo della Gran Guardia

22 novembre - ore 18.00

25 novembre - ore 15.30 – 18.00

Mon roi, (Il mio re, Francia, 2015) un film di
Maiwenn con Vincent Cassel e Emanuelle Bercot,
in collaborazione con il Verona Film Festival.

NO alla violenza, parliamone insieme, incontro
pubblico promosso dall’Assessorato Pari
Opportunità con il centro antiviolenza P.e.t.r.a.
per richiamare l’attenzione della cittadinanza
sul drammatico problema della violenza e per
promuovere la conoscenza dei servizi e delle
attività sul territorio. In collaborazione con l’Istituto
grafico dei Salesiani, l’associazione Quid e il gruppo
donne della casa rifugio di P.e.t.r.a.

> Sala Convegni Gran Guardia Å

Film in versione originale con sottotitoli in italiano.

24 novembre - ore 14.30 – 18.00

> Aula D Silos di Ponente Ex Caserma
Santa Marta, Via Cantarane 24 Å
(partecipazione è aperta agli avvocati)

Il lavoro del coniuge / convivente / unito
in ambito familiare, convegno promosso da
Università di Verona Dipartimento Scienze
Giuridiche, AIAF Veneto e AGAV.

24 novembre - dalle ore 20.30

> Teatro Camploy, Via Cantarane 32 Å

Chi ha ucciso l’angelo del focolare, la battaglia
di Virginia Woolf per l’accesso delle donne alle
professioni. Lettura di brani selezionati e montati
da Gaetano Pacchi. Selezione e montaggio
delle immagini di Costanza Marrapese. Musiche
eseguite dall’ensamble Contrariis Rejectis.
Leggono: Giovanna Acquisti, Patrizia De Luca,
Grazia Doni e Gaetano Pacchi. Iniziativa promossa
dall’ associazione Ve.g.a.

24 novembre 2017 - ore 20.45

> ITES Aldo Pasoli, Via Dalla Corte, 15 Å

Mia per sempre - contro il femminicidio, di
Cinzia Tani, incontro con l’autrice promosso
dall’associazione Prospettiva Famiglia, in
collaborazione con la Fondazione Aida, insieme
alla Rete “Scuola e Territorio: EDUCARE insieme”.

25 novembre - ore 9.00 – 12.30

> Auditorium ITES Pasoli Å (per le scuole

superiori della rete)

L’amore che non è, incontro con Giampaolo
Trevisi, proposta della Rete “Scuola e Territorio:
EDUCARE insieme” e dell’Associazione
Prospettiva Famiglia.

> Piazza Bra Å

Programma:
• Spazio talk condotto da Simonetta Chesini, giornalista di
Telenuovo
• Inaugurazione de La panchina del rispetto, dedicata alle
donne vittime di femminicidio, iniziativa promossa dalla
Consulta delle Associazioni Femminili.
• Mostra fotografica degli studenti del Liceo Nani-Boccioni
• Gruppo musicale del Liceo Montanari.
• In chiusura, il Coordinamento di Associazioni contro la
violenza sulle donne e i Sindacati veronesi promuovono
un momento di sensibilizzazione in memoria delle vittime
di femminicidio.

26 novembre - ore 9:30 – 12.30
> Chievo, Via Perloso 14 Å

WIRun, corsa/camminata NON competitiva a
scopo benefico e per conoscersi e fare gruppo,
circondati dalla natura e a pochi passi dal centro
di Verona. Il contributo richiesto è di € 12. Parte del

ricavato sarà devoluto all’associazione Protezione della
Giovane Verona per contribuire a finanziare un ascensore
che consenta di ridurre le barriere architettoniche
all’interno della struttura di pronta Accoglienza per donne
in condizione di emergenza abitativa. In collaborazione
con il Settore Sport.

27 novembre - ore 21.00

> Polo Didattico “Giorgio Zanotto”,
Viale dell’Università 4, aula T2 Å

Malanova, rappresentazione teatrale con Ture
Magro, Produzione Sciara Progetti e Teatro
Verdi di Fiorenzuola d’Arda, promosso dal CUG
dell’Università di Verona; con l’adesione di:
Combonifem, Filo d’Arianna, Isolina e…, Telefono Rosa.

29 novembre - ore 17.30 > Palazzo di
Lettere, Via San Francesco 22, aula 2.2 Å
Cronaca della violenza sulle donne:
narrazioni e stereotipi dei media, conferenza
con Cristina Martini (ricercatrice di ProsMedia
- Centro Studi Interculturali - Università di
Verona), promossa dal CUG dell’Università di
Verona.

Altre iniziative
La panchina del rispetto, dedicata alle donne
vittime di femminicidio, viene realizzata anche
nelle Circoscrizioni cittadine.
Sbricioliamo la violenza, campagna
promossa da Isolina e…, con CGIL CISL
UIL SPICGIL, Telefono Rosa, Circolo della
Rosa, Se non ora quando Verona, Consulta
Associazioni Femminili, Il Filo di Arianna, AIED,
UDU e Rete Studenti Medi, CUG Università
di Verona, ARCI, promuove la distribuzione
degli adesivi sui sacchetti del pane con
lo slogan “sbricioliamo la violenza” per la
diffusione del numero verde antiviolenza
1522. Con l’adesione e l’appoggio di ASPAN
Associazione Panificatori Verona.
Sarà illuminato di arancio e di rosso il Palazzo
della Gran Guardia dal 24 al 30 novembre, per
sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave
problema della violenza sulle donne, su
proposta di UN Women Comitato Nazionale
Italia e della Commissione per le Pari
Opportunità Uomo e Donna della Regione del
Veneto. In collaborazione con AGSM.
Si ringrazia l’associazione FIDAPA sezione di Verona
centro, per la raccolta di fondi a favore della casa
rifugio comunale di P.e.t.r.a.
Verificare eventuali variazioni del programma su:
www.comune.verona.it
Tutte le iniziative in programma sono ad ingresso
gratuito e libero (eccetto quelle con diversa
indicazione) fino ad esaurimento dei posti

