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25 noVeMBre - gIornata InternaZIonale 
contro la VIolenZa Sulle Donne 

25 novembre: Portogruaro con le donne

#datealdolorelaparola

CENTRO DI ASCOLTO PER LA VIOLENZA DI GENERE
Via Leopardi n. 19 

c/o Coop. L’Arco - Portogruaro
Dal lunedì al venerdì 9.00/12.00 e 15.00/18.00

Cell. 331 131.06.36
Numero telefonico unico antiviolenza donna 1522

La Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne è 

stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risolu-

zione 48/104 del 20 dicembre 1993. In essa è contenuto il riconoscimento 

della “necessità urgente per l’applicazione universale alle donne dei diritti 

e dei principi in materia di uguaglianza, la sicurezza, la libertà, l’integrità e 

la dignità di tutti gli esseri umani”.

L’Amministrazione Comunale in occasione del 25 novembre, Giornata In-

ternazionale contro la Violenza sulle Donne, ha ideato fin dallo scorso anno 

un ciclo di iniziative per tutto il mese dedicate al tema, in collaborazione 

con la rete antiviolenza del territorio portogrurarese, la cooperativa L’Arco, 

e numerose associazioni, gruppi, volontari, scuole.

La rassegna di appuntamenti organizzata dall’Assessorato alle Pari Oppor-

tunità è nata con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla violenza 

di genere, di far conoscere e far arrivare al maggior numero possibile di 

donne (vittime o testimoni di violenza) il messaggio che non sono sole e 

che esiste una Rete territoriale che può aiutarle.

Lo scorso anno, il 25 novembre, milioni di persone in tutto il mondo sono sce-

se in piazza per partecipare a “One Billion Rising”, una manifestazione plane-

taria per denunciare la violenza sulle donne, per esprimere il proprio sdegno, 

per ricordare che non si può restare indifferenti al fatto che una donna su tre 

in tutto il mondo, è stata vittime di violenza almeno una volta nella vita.

Cifre terribili, che da sole non raccontano il dolore, l’umiliazione e la paura. 

Statistiche che non rendono l’idea di una questione che riguarda tutti, uo-

mini e donne, nessuno escluso.

Nel 2014 il tema della manifestazione è la giustizia. Ha detto la direttrice 

della campagna, Monique Wilson: “One Billion Rising for Justice è un invito 

a liberarsi dai confini, dagli obblighi, dalla vergogna, dal senso di colpa, dal 

dolore, dalla sofferenza, dall’umiliazione, dalla rabbia e dalla schiavitù. È 

un appello per promuovere la giustizia”.

La sempre maggiore rilevanza che la tematica ha acquisito ha reso neces-

sario condividere fatti, informazioni, ricerche, sfatando miti e pregiudizi, 

favorendo lo scambio di esperienze, innescando riflessioni su quanto è 

stato fatto e quanto resta da fare.

Il programma raccoglie molte voci, proponendo una grande e diversificata 

offerta di iniziative.

Ringraziamo per questo tutte le associazioni, organizzazioni e istituzioni, 

scuole, singoli cittadini, che hanno partecipato a questo progetto, contri-

buendo a far sì che non venga negata la violenza, che non venga minimiz-

zata, riconoscendone la gravità e l’urgenza delle risposte che impone a tutti.

L’Assessore alle Pari Opportunità

Maria Teresa Ret

La Presidente Coop. L’Arco

Paola Morandini



8-25 NOVEMBRE
Municipio – Sala Colonne

Mai più lo sguardo basso 2014 
Opere di Enne Effe, Lavinia Longhetto, Pasquale Luongo e Cristiano Pinzan. 
“l’anima è miope” video di Roberto Vertieri e Alberto Cenedese. 
Performer Samuela Barbieri 
La mostra sarà visitabile negli orari di apertura degli uffici comunali
Inaugurazione: sabato 8 novembre ore 11.00 - Sala delle Colonne

Venerdì 14 NOVEMBRE
ore 20.30 Municipio - Sala Consiliare 

Serata informativa e proiezione di Parla con lui
La violenza di genere narrata dalla viva voce dei persecutori docufilm di 
Elisabetta Francia.  Interventi di operatori di Aracon Coop. Soc onlus di Udine

Sabato 15 NOVEMBRE
ore 21.00 Municipio - Sala Consiliare

Reading di poesia Mia zia era vintage ed altre donne
di e con Alessandra Racca. 
Accompagnamento musicale Chiara Maritano, Donatella Gugliermetti

Giovedì 20 NOVEMBRE
ore 18.00 - Municipio - Sala Consiliare

“eccellenza e cultura” contro violenza e paura
Saluto del Presidente Soroptimist Evelina Caltabiano
e dell’Assessore alle Pari Opportunità Maria Teresa Ret

Relatori:
Pier Paolo Becich di San Servolo, Consulente aziendale
Elisa Menuzzo, Imprenditrice
Susanna Geremia, Avvocato del Foro di Venezia

Moderatrice:
Patrizia Salmoiraghi
Vice Presidente Nazionale Soroptimist Italia

a cura del Soroptimist Club San Donà di Piave - Portogruaro

Lunedì 24 NOVEMBRE
ore 19.00 - Municipio - Sala Consiliare

consiglio comunale
Approvazione deliberazione di costituzione di un organismo di Parità.
Interventi della Rete territoriale per la prevenzione e contrasto alla 
violenza di genere nell’area portogruarese.

Martedì 25 NOVEMBRE

gIornata InternaZIonale 
contro la VIolenZa Sulle Donne

ore 18.00 - Piazza della Repubblica
Installazione urban Knitting
progetto collettivo coordinato da Giuliana Vignando

ore 18.30
Flash Mob 
a cura di Livia Arreghini e Michela Silvestrin, TANGO’S AIRES e Arte Danza 
A seguire musica e danza con la partecipazione degli studenti sezione 
Moda IPSIA d’Alessi di Portogruaro
Progetto “un porto di identità” 
realizzato con il contributo della regione Veneto

ore 19.00 - presso “Le Maschiette”
Borgo San Nicolò n. 50
Femminile Plurale
Concerto “smart” dall’insolito repertorio con Giada Dal Cin e Carlotta 

Melchiori (arpa, pianoforte e voce)

ore 21.00 - Teatro Comunale “L. Russolo”
Spettacolo di teatro danza
l’educazione di una giovane dea
Performer Michela Silvestrin; coreografie di Michela Silvestrin e Se-
renella Fonzar; elementi scenici di Gioia Danielis; 
installazione video di Federica Spampinato; 
in co-produzione con Associazione Culturale Arearea di Udine. 

Ingresso gratuito

Giovedì 13 e 20 novembre - ore 9.00-12.00
Domenica 23 novembre - ore 10.00-18.00
Martedì 25 novembre - ore 18.00-20.00

StanDS InForMatIVI 
a cura della Coop. L’Arco di Portogruaro
Progetto “un porto di identità” 
realizzato con il contributo della regione Veneto

Sabato 29 novembre 
ore 16.00 - Scuola “D. Bertolini” - Aula Magna

Il ruolo della donna nell’Islam
relatrici Nehad El Refaey e Soumia El Baroudi
iniziativa ideata e curata dall’Associazione Assalam Pace

Mercoledì 3 DICEMBRE
ore 20.45 - Municipio - Sala Consiliare

“Dubita che le stelle siano di fuoco…”
Mise en abyme di figure femminili di W. Shakespeare
a cura di A.N.Te.L. Veneto
Ideazione Maria Luisa Covassi Caterisano; regia Caterina Carlini;
con la partecipazione della scuola di danza Dance Theatre School 

di Portogruaro

Mercoledì 10 DICEMBRE 
ore 20.30 Municipio - Sala Consiliare

Petali
performance per giovani donne ed altrettanti ritratti femminili
Un progetto di Officine Duende. Regia di R. Ruggiero e M. Sorzio

Nel mese di novembre verranno organizzati incontri per le 
classi degli istituti secondari di Primo e Secondo Grado di 
Portogruaro con la collaborazione della Camera degli Avvocati 
di Portogruaro, Forze dell’Ordine aderenti al Protocollo – Rete 
Antiviolenza,  Associazione Mimosa e coop. L’Arco

#datealdolorelaparola: iniziativa fotografica per le Scuole 
Secondarie di Primo e Secondo Grado. Pubblicazione di foto a 
tema su Instagram e proiezione finale al Foyer della Magnolia 
(25/11) e maxi schermo esterno del Teatro Comunale. 

Uso consapevole e sicuro di PC, tablet e smartphone
A cura di Sinet Italia, Coop. L’Arco, Androide Team
Incontri di 4 ore (18.00-20.00) - 4/6; 11/13 e 18/20 novembre 
presso la sede di “Cubik” - via Palestro 8 - Portogruaro
info e iscrizioni gratuite al n. 366 4067467
Numero massimo di iscrizioni per ciascun corso: 12 donne

Corso di base gratuito di difesa personale
a cura di A.S.D. Judo Kiai “Stella d’Argento” - Portogruaro
dal 5 al 28 novembre - mercoledì e venerdì ore 20.00-21.15 
presso Palazzetto dello Sport di Via Lovisa - Portogruaro 
info e iscrizioni: 340 7682670 e 0421 274310

INCONTRI - WORKSHOP


