Bologna, 25 novembre 2009

COORDINAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA
DELL’EMILIA-ROMAGNA
(Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna, Associazione SOS Donna di Faenza, Centro
Donna Giustizia di Ferrara, Associazione Rompi il Silenzio di Rimini, Associazione Demetra-Donne in
Aiuto di Lugo, Centro contro la violenza sulle donne di Modena, Centro Antiviolenza di Parma, Città
delle Donne di Piacenza, Associazione Linea Rosa di Ravenna e
Associazione NondaSola di Reggio Emilia)

25 NOVEMBRE – GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: I DATI
DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
Mercoledì 25 novembre 2009 ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche
quest’anno le dieci associazioni aderenti al Coordinamento hanno organizzato, nelle loro città, iniziative di
sensibilizzazione, approfondimento e riflessione sul problema della violenza maschile sulle donne e sul
femminicidio, cioè l’uccisione di una donna in quanto donna perché non rispetta l’ordine sociale impostole
dalla cultura di appartenenza.
Il Coordinamento – nato dieci anni fa per creare una rete tra i centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna,
con l’obiettivo politico di produrre valorizzazione femminile e contrastare la violenza maschile sulle donne
– l’8 luglio 2009 si è costituito formalmente in associazione. I progetti realizzati dal Coordinamento hanno
favorito l’emersione del fenomeno della violenza maschile sulle donne, sostenuto le donne vittime di
violenza, analizzato il fenomeno del maltrattamento con la raccolta e la pubblicazione di dati statistici a
livello regionale, operando sul piano della sensibilizzazione e prevenzione della violenza sulle donne per
produrre un cambiamento culturale.
Molti progressi sono stati fatti, ma resistono gli stereotipi sulla violenza contro le donne. I maltrattamenti
e gli omicidi di donne sono ritenuti ancora troppo spesso delitti appartenenti al mondo della criminalità o
della devianza; nel caso in cui le vittime siano donne straniere sono pensati come espressione di culture
arretrate rispetto alla nostra. Insomma il femminicidio così come la violenza maschile sulle donne, nel
linguaggio comune, è descritto come un fenomeno appartenente a un mondo altro, estraneo, remoto;
percepito ancora socialmente come qualcosa che certo appartiene al genere femminile come un destino
possibile, ma non riguarda mai gli uomini, i padri, gli amanti, i fidanzati, i fratelli, i figli delle vittime, che
sono gli autori di quelle violenze nella maggioranza dei casi.
La violenza maschile sulle donne è invece trasversale agli uomini di qualunque classe sociale, cultura,
religione, etnia, età, professione, ed è agita nel 78% dei casi da un partner o un ex partner. Non è un
problema di disagio o devianza, ma di cultura. Per questo è importante operare sia per agevolare
l’emersione del fenomeno, che per avviare un processo di cambiamento culturale profondo nel rapporto
tra il genere maschile e quello femminile. Il lavoro e l’impegno dei centri è ingente a fronte ancora oggi di
scarse risorse finanziarie. Ci aspettiamo dalla Regione Emilia-Romagna e dal Governo che aumentino i
finanziamenti a sostegno sia dei Centri antiviolenza che delle politiche a sostegno delle donne vittime
della violenza maschile.
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Dati delle donne e dei minori accolti od ospitati a causa di violenze o
maltrattamenti dalle associazioni del Coordinamento dei Centri
antiviolenza dell’Emilia-Romagna nel periodo
dal 1° gennaio al 31 ottobre 2009
Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2009 sono state 2371 le donne vittime di violenza accolte nei centri
antiviolenza aderenti al Coordinamento dell’Emilia-Romagna. Sul totale delle donne accolte, il 60% è di
nazionalità italiana (1437), mentre il restante 40% di nazionalità straniera (934). Nelle Case rifugio per
donne vittime di violenza sono state ospitate 110 donne e 79 minori, per un totale di 189 ospiti.
Rispetto allo scorso anno, le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza sono aumentate: 314 in più,
di cui 179 italiane e 140 straniere.

Donne accolte
2009 (nuove +
vecchie)
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italiane

e straniere

Donne
ospitate
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Sos Donna Onlus
Faenza
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75
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3

0

3

Centro Donna
Giustizia Ferrara

353
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9
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Telefono Rosa
Piacenza

124

91
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3

5

8

Nondasola Reggio
Emilia

373
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513
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26
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Rompilsilenzio
Rimini
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----

-----

-------

Linearosa Ravenna

393

267
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30

21

9

4

3

7
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106
1437
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12
110

12
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24
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Nome Centro

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Casa delle donne per
non subire violenza
onlus
Bologna
Centro contro la
violenza Modena

7.

8.

Demetra – Donne in
aiuto
Lugo
10. Centro antiviolenza
Parma
11.
TOTALE

10

15

25

9.

Iniziative per il 25 novembre 2009
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Il Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna anche quest’anno ha deciso di ripetere
l’iniziativa di affiggere manifesti e locandine informative sull’attività dei centri antiviolenza. L’iniziativa,
giunta alla sesta edizione, ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
Ogni associazione ha realizzato nel proprio territorio una serie di iniziative:

Casa delle Donne - Bologna
La Casa delle donne di Bologna in occasione del 25 novembre promuove il Festival La violenza
illustrata, giunto nel 2009 alla sua IV edizione.
Divenuto ormai appuntamento fisso per le celebrazioni della Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne, il calendario del Festival si arricchisce di anno in anno e apre i propri spazi a tutte le
iniziative promosse dalle donne a Bologna.
I principali appuntamenti de La violenza illustrata 2009 sono:
Giovedì 19 ore 20,00 Cinema Lumière
Documentario 211: Anna
Documentario sulla vita di Anna Politkovskaya;
Venerdì 20 ore 17,30 Auditorium Biagi Sala Borsa
Tavola rotonda sui vent’anni della Casa delle donne
Venerdì 20 ore 20,00 Cinema Lumière
Documentario Il corpo delle donne
Documentario Amelia
Tavola rotonda
Il corpo delle donne tra comunicazione e rimozione
Sabato 21 ore 20,00 Cinema Lumière
Padre, Padrone, Padreterno di Joyce Lussu
Documentario Portrait di Joyce Lussu
Dal 16 al 30 novembre Urban Center, III piano Sala Borsa
Mostra Testimoni silenziose
Venerdì 20 ore 17,00 Auditorium Biagi, Sala Borsa
Inaugurazione mostra Testimoni silenziose

Associazione Sos Donna - Faenza
“Per molte donne la violenza è un pane quotidiano”,
L’Associazione SOS Donna di Faenza, di concerto con Linea Rosa di Ravenna e Demetra di Lugo, anche
quest’anno lancia la campagna che prevede la realizzazione di sacchetti per il pane che denunciano il
fenomeno. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Sindacato Panificatori Ascom e Gapar S.p.A.
che ne renderanno possibile la distribuzione quotidiana.
I sacchetti, circa 300.000, saranno distribuiti a tutti panifici e negozi addetti alla vendita di pane siti nella
provincia di Ravenna e in alcuni comuni limitrofi.
“Uscire dalla violenza si può”,
Nella città di Faenza verranno affissi manifesti del progetto campagna di sensibilizzazione e informazione
regionale giunta ormai alla 6° edizione.
I manifesti sono realizzati con il Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, con il
patrocinio della Regione.
Iniziative di mercoledì 25 novembre a Faenza
“Spille del Fiocco Bianco”
Durante tutta la giornata in Piazza del Popolo a Faenza verrà allestito un banchetto, in cui verrà
distribuito materiale informativo e i fiocchi che simboleggiano la lotta contro la violenza sulle donne.
Installazione di una scultura bronzea contro le donne vittime di femminicidio
Il 25 novembre alle ore 17, la scultura verrà collocata presso l’ufficio anagrafe in Piazza Rampi a
Faenza. L’opera rappresenta un mazzo con 2 gigli, un fiore per ogni donna vittima di violenza
appartenente al Comune di Faenza: i loro nomi di battesimo sono stati incisi sullo stelo del fiore. La
scultura è stata realizzata da Marinella Tassinari per il liceo Artistico “P.L. Nervi” di Ravenna e da Elena
Pagani per l’Istituto d’Arte per il Mosaico “G. Severini” di Ravenna.
L’installazione di cui sopra è stata commissionata dalla delegazione della provincia di Ravenna dell’Unione
Donne Italiane (UDI) nell’ambito della manifestazione “Staffetta Udi” contro la violenza partita da Niscemi
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nel novembre del 2008 e che si concluderà il 21 novembre a Brescia con una manifestazione contro la
violenza maschile sulle donne.
Iniziative 25 novembre a Solarolo
A conclusione della Giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre alle 21,15 presso la Sala
del Museo (Ex Chiesetta dell’Annunziata) di Solarolo si terrà una serata, organizzata dall’Assessore
per le Pari opportunità, in cui parteciperà la Presidente di SOS Donna, Antonella Oriani, con un intervento
dal titolo "Vedi alla Voce Violenza....": un glossario per comprendere la violenza alle donne.

Associazione Demetra donne in aiuto – Lugo
25 novembre 2009 Parco del Loto (ingresso via Brignani) Lugo, ore 11,30, davanti alla scultura in
memoria delle donne vittime del femminicidio, (realizzata in collaborazione con l’Udi, durante la
manifestazione Staffetta contro il Femminicidio partita da Niscemi nel novembre del 2009 e che si
concluderà il 21 novembre a Brescia con una manifestazione contro le donne vittime della violenza
maschile): si svolgerà una conferenza stampa dell’associazione sui dati delle donne vittime di violenza
locali, regionali, e nazionali. Saranno deposti dei fiori alla base della scultura.
28 novembre 2009 dalle 9,30 alle 12,30 nella Sala della Cna a Lugo in via Acquacalda, 37/1, “La
donna nel linguaggio e nelle immagini dei Mass Media”; sarà proiettato il video “Il corpo delle donne” di
Lorella Zanardo, ed interverranno Maria Paola Patuelli presidente dell’associazione Femminile Maschile
Plurale di Ravenna, Donatella Guerrini del circolo Libertà e Giustizia di Ravenna.
“Per molte donne la violenza è un pane quotidiano” anche quest’anno l’associazione ha aderito,
insieme a Linea Rosa e Sos donna, all’iniziativa di realizzare dei sacchetti per il pane che denunciano il
fenomeno. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Sindacato Panificatori Ascom e Gapar S.p.A.
che
ne
renderanno
possibile
la
distribuzione
quotidiana.
I sacchetti, circa 300.000, saranno distribuiti a tutti panifici e negozi addetti alla vendita di pane siti nella
provincia di Ravenna e in alcuni comuni limitrofi.

Linea Rosa – Ravenna
21 novembre ore 16,00 a Ravenna
Inaugurazione Mostra dal titolo “Isolina e le altre”
23 novembre ore 18,00 a Ravenna
Presentazione libro “La paura degli uomini. Maschi e femmine nella paura della politica”
26 novembre ore 21,00
Proiezione del film “La sconosciuta” di Giuseppe Tornatore presso Cinemacity
24 novembre ore 21,00 - Cervia
Proiezione del film “Il canto di Paloma” di Claudia Llosa
27 novembre ore 20,30 – Cervia Incontro pubblico sulla violenza di genere
1 dicembre ore 20,30 - Cervia
Presentazione del libro “Il corpo violato” di Maurizio Stupiggia
20 dicembre ore 20,30 - Russi
Proiezione del film “I racconti di Stoccolma” di Anders Nilsson Cinema Teatro Jolly
4^ edizione Campagna dei Sacchetti del Pane “Per molte donne la violenza è il pane
quotidiano” Per il 4° anno consecutivo l’associazione Linea Rosa di Ravenna, organizza su tutto il
territorio provinciale la campagna di sensibilizzazione dei sacchetti del pane “Per molte donne la
violenza è un pane quotidiano”. L’iniziativa prevede la realizzazione dei sacchetti del pane che denunciano
il fenomeno della violenza sulle donne. Anche quest’anno saranno inoltre distribuite le “Caterine”, dolcetti
tipici ravennati, preparati appositamente per l’associazione Linea Rosa dai forni che hanno aderito
all’inziativa.

Centro Donna Giustizia – Ferrara
12 novembre ore 10,00 Prefettura di Ferrara sottoscrizione del Protocollo d'intesa per la promozione
di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti
di donne e minori
17 novembre ore 16,45 sala Arengo Presentazione del libro “Stalking e violenza alle donne” [Franco
Angeli, 2009] A cura del Forum - Associazione Donne Giuriste Coordina Eleonora Molinari [Centro Donna
Giustizia]
18 novembre ore 9.30 - 11.30 Istituto IIS “G. Carducci” Incontro degli studenti con Terezinha Da
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Silva, Direttrice nazionale dell'Azione Sociale del Governo del Mozambico, sul tema della tratta delle
donne africane in ambito sportivo
ore 12 Assessorato alla Cultura del Comune di Ferrara - Via de Romei, Ferrara
Terezinha Da Silva incontra Associazioni e Istituzioni
18 novembre ore 21,00 cinema Apollo rassegna film "La Siciliana ribelle"
21 novembre Manifestazione Nazionale in piazza della Loggia (Brescia), a conclusione della “Staffetta
nazionale contro la violenza” partenza alle ore 10 dall’ex MOF
21 novembre ore 21,00 Arci Circolo Bolognesi - Pzta San Nicolò Rappresentazione teatrale “La casa di
Bernarda Alba”, Selezione dall'Opera di Federico Garcia Lorca a cura della Compagnia Progetto Mayhem
23 novembre ore 17.30 Centro Documentazione Donna “Contro la violenza, la parola. Leggere e
scrivere per cambiare il mondo.” L'iniziativa è promossa da UDI, SIL e Associazione Leggere Donna
23 Novembre ore 14.30 e ore 21.00 Café de la Paix Proiezione del documentario "Il corpo delle
donne", letture e dibattito a cura del Collettivo Pachamama
24 Novembre ore 10 – 12 Centro Culturale “Il mercato” – Argenta (FE) Incontro con le Scuole
Secondarie Superiori di Argenta a cura degli Assessorati alle Pari Opportunità e alla Cultura del
Comune di Argenta. Intervengono rappresentanti di UDI e CDG ore 20.30 Incontro pubblico e proiezione
del Cortometraggio “Piccole Cose”
24 Novembre ore ore 9.30 Consiglio Comunale Straordinario di Berra (FE) su “La violenza Assistita sui
minori” Intervengono rappresentanti di UDI e CDG
24 Novembre ore 18.00-19.00 Piazza Municipale “Accendiamo le fiaccole”. Sit-in contro la violenza e
oscuramento dei monumenti della città. Una iniziativa promossa da UDI, Centro Donna Giustizia, UISP e
ARCI
25 Novembre ore 15.00 Castello Estense, Seduta consiliare Provincia e Comune di Ferrara con la
partecipazione di Lidia Ravera, ore 18:30 Sala dei Comuni Monologo teatrale tratto da “Una donna
spezzata” di S. De Beauvoira cura di Roberta Pazi
25 Novembre ore 21,00 cinema Apollo Rassegna film "Il canto di Paloma"
25 Novembre ore 15 -18 Piazza Garibaldi – Massafiscaglia Apertura Straordinaria del Mercatino
dell'usato dell'Auser a favore del Centro Donna Giustizia
25 Novembre ore 18 Sala consigliare di Copparo Istituzione della Commissione Pari Opportunità del
Comune di Copparo Intervengono rappresentanti di UDI e CDG
25 Novembre ore 20.45 Centro Polifunzionale Sala Civica “Falcone-Borsellino” del Comune di Migliarino
Proiezione del Film “Ti do i miei occhi” di Iciar Bollain (Spagna, 2003) promosso dal Comune di Migliarino
Intervengono rappresentanti di UDI e CDG
27 Novembre ore 21 Centro Sociale Il Melo “Parliamo di violenza per sconfiggerla” A cura della
circoscrizione 4 con Ass. P.O. FE UDI e CDG
28 Novembre ore 17 inaugurazione mostra di scultura Castello Estense: Adriana Mastellari, opere
1973-2008
2 dicembre ore 8,45 -13,30 Aula Magna Giurisprudenza
Convegno “+Diritti – Discriminazioni x le Donne. A trent’anni dalla Convenzione ONU per l’eliminazione di
tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)”
In collaborazione con Facoltà di Giurisprudenza
2 Dicembre ore 21,00 cinema Apollo Rassegna film "Uomini che odiano le donne"

Centro antiviolenza - Parma
Giovedì 19 novembre alle ore 18, nella biblioteca U. Guanda ci sarà la Presentazione del libro
"Femminicidio" di Barbara Spinelli. L’associazione inoltre realizzerà la distribuzione dei sacchetti per il
pane con la scritta "Uscire dalla violenza si può...ogni giorno" e i loghi e i numeri di telefono del Centro.

Associazione Nondasola – Reggio Emilia
13 e 14 novembre iniziativa in collaborazione con Conad CentroNord. Presenza delle volontarie
dell’associazione in 7 punti vendita di Reggio e Provincia con banchetti dove verrà distribuito materiale
informativo e saranno venduti sacchettini con pour-pourri il cui ricavato andrà all’associazione.
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14 novembre: presentazione del libro –La paura degli uomini- di Leiss e Paolozzi e dibattito con gli
autori, organizzata da Reggio Fahrenheit, in collaborazione con Associazione Nondasola, Emergency e
Amnesty International

15 novembre 2009: Spettacolo teatrale “Invisibile” della Compagnia 320 Chili presso Teatro Reggio di
Reggio Emilia. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione.
25 novembre e 30 novembre: proiezione in due cinema della città del video “Ci metto la faccia.
Ragazzi e Ragazze contro la violenza sulle donne” realizzato dall’associazione con studenti e studentesse
degli istituti superiori di Reggio Emilia.
25 e 28 novembre: iniziative del gruppo Donne della Bassa Reggiana nel Comune di Guastalla, in
collaborazione con Associazione Nondasola
24 novembre: banchetto dell’Associazione Nondasola in una piazza del centro storico di Reggio Emilia in
occasione della celebrazione del Santo Patrono della città San Prospero
novembre: consigli comunali aperti sulla violenza contro le donne a Guastalla e Sant’Ilario d’Enza.
novembre: Partecipazione ad una trasmissione televisiva gestita da Mondo Insieme.

Centro Antiviolenza – Modena
L’associazione ha aderito e parteciperà alla manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma sabato 28
novembre 2009 e che partirà in corteo da Piazza della Repubblica e si concluderà a Piazza san Giovanni.

Rompi il silenzio – Rimini
14 novembre ore 18, presso la sede della Provincia di Rimini in via Dario Campana 64 - Rimini: Mostra
delle opere donate dagli artisti del territorio per l'asta che, in diverse sedute, dal 14 al 30 novembre,verrà
bandita allo scopo di raccogliere fondi per la casa di accoglienza;
21 novembre ore 15: presenza a Brescia, alla conclusione della Staffetta UDI nazionale . ore 15
piazza della Loggia, Brescia;
25 novembre, intera giornata: Campagna dei Fiocchi Bianchi: in Piazza Cavour a Rimini (con la
Rete Antiviolenza Provinciale ed il Coordinamento Donne di Rimini);
26 novembre ore 15,SPI CGIL, Via Caduti di Marzabotto 30 - Rimini - "Diciamo basta alla violenza
sulle donne", con la partecipazione del Coordinamento Donne di Rimini;
22 novembre ore 15, Biblioteca Comunale di Misano Adriatico: "La Biblioteca Vivente" (libro vivente:
l'operatrice del Centro Antiviolenza");
27 novembre ore 17, Teatro Sociale di Novafeltria (Rn): Incontro dei sette consigli dei comuni dell'Alta
Valmarecchia recentemente entrati a far parte della Provincia di Rimini "Contro la violenza alle
Donne".

Città delle donne – Piacenza
25 novembre 2009 alle 15,30 nella sede della CGIL - via 24 Maggio 18 a Piacenza
"...neanche con un fiore" Contro la violenza alle donne - Ne parliamo insieme a rappresentanti delle
Forze dell’ordine., Consultori e Centro antiviolenza Telefono Rosa Piacenza - Organizzato dalla donne
della CGIL
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