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Progetto grafico di Margherita Cosentino, Gaia Crecca e Miriam Slaviero • Liceo Artistico di Aosta

Giornata Internazionale
Novembre 2020

Online sui Siti web dei Comuni della Valle d’Aosta
LA PANCHINA ROSSA - POUR LES FEMMES

Nell’ambito del progetto La panchina rossa - Pour les femmes verrà realizzato e messo a disposizione di tutti i Comuni della Valle d’Aosta un
banner web dedicato alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Attraverso la pubblicazione del banner sui propri siti web istituzionali,
i Comuni valdostani rivolgeranno un messaggio univoco e congiunto di
sensibilizzazione sul tema, con l’obiettivo di raggiungere in maniera capillare l’intera Comunità.
CELVA – Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta
Associazione Donne Latino-Americane Valle d’Aosta “Uniendo Raices”
Onlus
In collaborazione con Stati Generali delle Donne, Stati Generali delle Donne Valle d’Aosta, Ufficio Consigliera di Parità della Regione autonoma Valle
d’Aosta, Centro Donne contro la Violenza di Aosta.

Novembre 2020

Pubblicazione della brochure informativa
DICIAMO NO ALLA VIOLENZA IN OGNI SUA FORMA
DI MANIFESTAZIONE!

Per la predisposizione della brochure informativa che raccoglie tutte le
iniziative organizzate nell’ambito della giornata internazionale contro la
violenza sulle donne 2020, il Consiglio regionale mette a disposizione
un’immagine realizzata da studenti del Liceo artistico di Aosta nell’ambito
del Premio “La Donna dell’Anno 2018” dedicata al tema “Diciamo no alla
violenza in ogni sua forma di manifestazione!
Consiglio regionale della Valle d’Aosta

Novembre 2020

il calendario sarà presente nelle aule dell’Università della Valle d’Aosta
e sarà disponibile in alcuni punti vendita e farmacie indicati sulla pagina
Facebook del Centro Donne Contro la Violenza

CALENDARIO 2021

il calendario affronta per ogni mese dell’anno una tematica legata alla
violenza e agli stereotipi di genere, accompagnandola con un’illustrazione
di Francesca Sudano, artista valdostana, fondatrice dello studio di anima-

c o n t ro l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e
zione “Agouti Studio”. Idea e testi a cura di Carolina Zimara.
Centro Donne Contro la Violenza Aosta
in collaborazione con: Università della Valle d’Aosta – Université de la
Vallée d’Aoste

Novembre 2020

Aosta
MASCHERINA CONTRO CORONAVIRUS-19 DI COLORE
ARANCIONE

Per tutto il mese di novembre le Socie del Club Soroptimist e i dipendenti
della Farmacia di Nus indosseranno la mascherina anti-Covid di colore
arancione secondo le linee guida di UN Women “Orange the World 2020
Soroptimist International Club Valle d’Aosta
In collaborazione con Farmacia di Nus

Sabato 7 novembre ore 18.00 e 21.00
In videoconferenza

Tutti gli eventi si svolgeranno in diretta streaming sul sito vocidicittadella.
com e sulle pagine Facebook di Dora donne in Valle d’Aosta e della Cittadella dei giovani. Sarà possibile rivedere le iniziative anche in seguito
sul sito Voci di Cittadella

Festival delle ragazze

Le tre iniziative da noi organizzate rientrano nel nostro progetto “Generi
in movimento. Storie e riflessioni per educare alle differenze e contrastare
gli stereotipi di genere” e in particolare si svolgeranno nell’ambito del
Festival delle ragazze.
Programma:
Ore 18.00 incontro live streaming con Porpora Marcasciano, presidente
del MIT Movimento Identità Trans. Titolo: Letture di storia trans;
Ore 21.00 incontro live streaming con il filosofo Lorenzo Gasparrini e la
sociologa Emanuela Abbatecola. Titolo: Perché il femminismo serve alle
donne e anche agli uomini.
APS DORA donne in VdA
in collaborazione con Cittadella dei giovani; Arcigay Valle d’Aosta Queer VdA

Giornata Internazionale
Giovedì 19 novembre ore 18.00 - 20.00

Incontro online (iscrizione al centrodellefamiglieaosta@gmail.com)
COSTRETTI A CASA: tenerezza e aggressività tra le
mura domestiche - il valore simbolico degli spazi
Dott.ssa Lucia Giacomini

In seguito al lockdown della primavera e con il timore che si ripeta, le
famiglie vivono relazioni faticose e cariche di aggressività spesso in spazi
ristretti: come riconoscere e imparare a gestire relazioni e spazi.
Forum Associazioni Familiari VdA

Dal 20 al 30 novembre

Aymavilles - Castello
CAMPAGNA UN WOMEN “ORANGE THE WORLD”
Illumina di arancione il Castello di Aymavilles

Come ogni anno, la campagna Un Women Orange the World, sensibilizza
alla lotta contro la violenza alle donne illuminando di arancione un monumento significativo. Dopo le Porte Pretoriane del 2019 la Valle d’Aosta ha
scelto per il 2020 il Castello di Aymavilles.
Soroptimist International Club Valle d’Aosta
In collaborazione con Assessorato Beni Culturali, Turismo, Sport, Commercio, Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali

Domenica 22 e 29 novembre
Durante la Messa

19 novembre

Pubblicazione sul Corriere della Valle

25 novembre

Speciale trasmesso da Radio Proposta in Blu
PER UNA COMUNITÀ CONSAPEVOLE

La giornata sarà ricordata all’interno delle comunità durante la celebrazione della Santa Messa, attraverso il bollettino parrocchiale o altre forme
di comunicazione utilizzate abitualmente. Inoltre sarà pubblicato un articolo sul Corriere della Valle.

c o n t ro l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e
Caritas Diocesana di Aosta
in collaborazione con tutte le Parrocchie delle Diocesi di Aosta e Corriere
della Valle

Dal 23 al 27 novembre

pubblicazione delle foto a cadenza programmata

Sui social Facebook e Instagram della Croce Rossa Italiana –
Comitato di Aosta
CONTEST FOTOGRAFICO DEI VOLONTARI
della CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Aosta

Un messaggio di speranza e di presenza perché ogni donna vittima di
violenza non si senta sola, attività con l’obiettivo di sensibilizzare e di
informare.
Verranno pubblicate sui social le foto dei Volontari della Croce Rossa Italiana con le scritte: #25novembre; #violenzasulledonne; #womeninred;
#maipiudasola; #insiemeperdirebasta; #noiconte; #vicinanza; #ascolto;
#solidarietà
Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta

Dal 23 novembre al 13 dicembre

Aosta • Via Grand Eyvia, 2
STRISCIONE ESPOSTO SUL BALCONE DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA – COMITATO DI AOSTA

Per dare visibilità all’evento, sensibilizzare la popolazione:
Il nostro impegno quotidiano "Accoglienza - Ascolto - Condivisione"
Contribuiamo alla costruzione e al consolidamento di una cultura
non violenta - 25 novembre
Croce Rossa Italiana – Comitato Di Aosta

Giornata Internazionale
Mercoledì 25 novembre

pubblicazione sui principali quotidiani e diffusione sui social

Comunicato stampa congiunto Comando Carabinieri Aosta, Zonta, Soroptimist su

"UNA STANZA TUTTA PER SÉ" inaugurata un anno fa
presso la Caserma di via Clavalité 12, Aosta

Nata da un protocollo di intesa tra il Soroptimist International d’Italia e
l’Arma dei Carabinieri, il progetto "Una Stanza tutta per sé" ha visto l’inaugurazione di un numero cospicuo di aule per l’audizione delle donne che
denunciano atti persecutori, maltrattamenti, stalking. Il progetto ha lo scopo di sostenere la donna nel delicato e incisivo momento della denucia
di violenze e abusi alle Forze dell’ordine e nel percorso verso il rispetto e
la dignità della persona. Ad Aosta la collaborazione si è estesa allo Zonta
Club Aosta Valley.
Soroptimist International Club Valle d’Aosta
In collaborazione con Comando dei Carabinieri di Aosta, Zonta Aosta Valley
e Soroptimist Club Valle d’Aosta

Mercoledì 25 novembre

secondo circolare distribuita dal Ministero di Grazia e Giustizia in relazione
all’emergenza sanitaria e alle disposizioni Covid l’evento potrà subire variazioni

ZONTA SAYS NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN

Un minuto di silenzio all’interno delle carceri italiane per onorare tutte le
vittime di violenza di genere, in particolare nei settori in cui sono reclusi
soggetti colpevoli di reati sessuali
Iniziativa di Area 3 - Distretto 30 - Zonta International

Mercoledì 25 novembre
Sui mezzi di comunicazione

CUG: ANTENNA PER LA PERCEZIONE DEI FENOMENI
DI VIOLENZA DI GENERE NEGLI ENTI DEL COMPARTO
UNICO DELLA VALLE D’AOSTA

Con un comunicato stampa, il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG del Comparto Unico della Valle d’Aosta informa di aver
aderito a un protocollo sottoscritto dalla Rete nazionale dei CUG e dal

c o n t ro l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e
Dipartimento Pari Opportunità del Ministero: in virtù di tale protocollo, il
CUG si impegna a mettere in atto azioni per servire da antenna, all’interno
degli Enti del comparto unico della Valle d’Aosta, per la percezione dei
fenomeni di violenza di genere.
Cug del Comparto Unico della Valle d’Aosta
in collaborazione con Rete Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia e
Dipartimento per le Pari Opportunità -Ministra Bonetti, Ufficio Stampa della
regione

Mercoledì 25 novembre

Aosta
Sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Inail – Istituto Nazio-

nale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro – Sede regionale di
Aosta e Ufficio Consigliera di Parità della Regione autonoma Valle d’Aosta,
per promuovere una cultura attenta ai temi della salute, della prevenzione
degli infortuni e malattie professionali in un’ottica antidiscriminatoria e di
genere.
Ufficio Consigliera di Parità della Regione autonoma Valle d’Aosta
in collaborazione con Inail – Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro – Sede regionale di Aosta

Mercoledì 25 novembre ore 17.00
PER COSTRUIRE UN ALTRO SPAZIO

Una tavola rotonda virtuale con collettivo di donne artiste. Un lavoro che
ci parla delle donne che combattono per costruire un altro spazio, un altro
punto di vista.
In diretta streaming dalla Cittadella dei giovani di Aosta
https://www.youtube.com/channel/UCvxIQTazjwUNshTBbBrbLDg
https://www.facebook.com/cittadelladeigiovani?fref=ts
Evento organizzato da Cittadella dei giovani di Aosta e Ufficio
Consigliera di Parità della Regione autonoma Valle d’Aosta
in collaborazione con: CSV Valle d’Aosta - Coordinamento Solidarietà
Valle d’Aosta

Giornata Internazionale
Per il 25 novembre

Su internet
« SILENCE » RIME AVEC « VIOLENCE » Violence à l’égard
des femmes sur les lieux de travail: il faut en parler

Le SAVT propose une vidéo à diffuser sur l’internet, pour sensibiliser le public à la nécessité d’éliminer de tout contexte, même des lieux de travail,
la violence à l’égard des femmes
SAVT – Syndicat Autonome Valdôtain Travailleurs

Mercoledì 25 novembre 2020 - ore 11.30

Su internet - Conferenza stampa
I SINDACATI DICONO NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

I sindacati CGIL, CISL, SAVT e UIL, sempre sensibili alle problematiche legate alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro
le donne”, sostengono l’attività del Centro donne contro la violenza di
Aosta con una donazione
I sindacati CGIL, CISL, SAVT e UIL
In collaborazione con Centro Donne Contro La Violenza – Aosta

Sabato 28 novembre ore 18.00

c/o la Cittadella dei giovani o in videoconferenza

L’incontro con la scrittrice e giornalista Giulia Blasi si svolgerà in presenza
se possibile, altrimenti on line.

FESTIVAL DELLE RAGAZZE

Le tre iniziative da noi organizzate rientrano nel nostro progetto “Generi in
movimento. Storie e riflessioni per educare alle differenze e contrastare gli
stereotipi di genere” e in particolare si svolgeranno nell’ambito del Festival
delle ragazze.
Programma: 28 novembre ore 18.00 – incontro con la scrittrice e giornalista Giulia Blasi in occasione dell’uscita del suo libro “Rivoluzione Z. Diventare adulti migliori con il femminismo”.
APS DORA donne in VdA
in collaborazione con Cittadella dei giovani; Arcigay Valle d’Aosta Queer VdA

c o n t ro l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e
29-30-31 gennaio ore 15,00 - 19.00

Aosta • Sala espositiva Finaosta (c/o Finaosta Spa) Via Festaz, 22
Accesso libero

MOSTRA FOTOGRAFICA “RICOSTRUZIONE”

La mostra fotografica “ricostruzione” vuole essere un messaggio di speranza a fronte del tema della violenza di genere. Le immagini esposte
simboleggeranno un invito alla rinascita, alla ricostruzione di una nuova
vita attraverso un percorso guidato e allegorico ideato dall’autore.
Fidapa BPW Italy – Sezione Valle d’Aosta
in collaborazione con: il fotografo Pietro Celesia – curatore della mostra

Lunedì 30 novembre ore 18,30
Su piattaforma Zoom

In relazione all’emergenza sanitaria e alle disposizioni Covid l’evento potrà svolgersi con modalità in remoto su piattaforma Zoom

ZONTA SAYS NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN

Incontro con la dottoressa Luisa Mondo, epidemiologa e volontaria
nell’accoglienza dei migranti sulle montagne al confine Francia-Piemonte, per una testimonianza sul ruolo della donna in due emergenze dei
nostri giorni
Zonta Club Aosta Valley - Zonta International

Lunedì 30 novembre

Pubblicazione su quotidiano locale di un articolo
NON SOLO A NOVEMBRE - per sottolineare quanto sia
importante l’attenzione a questa tematica in ogni mese
dell’anno.

Articolo che descrive il Servizio Arcolaio, servizio di prima accoglienza per donne sole o con figli minori, maltrattate e in situazione di
emergenza notturna. L’articolo conterrà la descrizione delle attività del
servizio, la testimonianza di una donna che ha vissuto l’esperienza di
accoglienza nel servizio e la testimonianza di un’operatrice con lunga
esperienza di accompagnamento e sostegno a donne maltrattate
Cooperativa sociale Indaco

Giornata Internazionale
Giovedì 10 dicembre ore 18,00 - 20,00

Incontro online (iscrizione al centrodellefamiglieaosta@gmail.com)
COSTRETTI A CASA: tenerezza e aggressività tra le mura
domestiche - il valore simbolico degli spazi
Dott.ssa Lucia Giacomini

In seguito al lockdown della primavera e con il timore che si ripeta, le famiglie vivono relazioni faticose e cariche di aggressività spesso in spazi
ristretti: come riconoscere e imparare a gestire relazioni e spazi.
Forum Associazioni Familiari VdA

c o n t ro l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e

Aymavilles
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A cura dell’Ufficio Stampa dell’Azienda USL Valle d’Aosta

