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- POLCENIGO - PORCIA - PRATA DI PORDENONE - PRAVISDOMINI ROVEREDO IN PIANO - SACILE - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
- SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO - SAN QUIRINO - COMUNE
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SEQUALS - SESTO AL REGHENA SPILIMBERGO - TRAMONTI DI SOPRA - TRAMONTI DI SOTTO - TRAVESIO
- VAJONT - VALVASONE ARZENE - VITO D’ASIO - VIVARO - ZOPPOLA

UNITI CONTRO
LA VIOLENZA
SULLE DONNE

DAL 12 AL 26 NOVEMBRE

Cordenons - San Quirino
“Parole e pensieri di vita rivolti a tutte le donne e
ragazze” Contribuisci anche tu scrivendo un pensiero, una frase e lascialo nel contenitore rosso. In
collaborazione con il Comune di San Quirino e il comune di Cordenons.

13 NOVEMBRE

Pordenone
ore 18.00 Sala Rossa Comune di Pordenone
Corso formazione per Amministratori, operatori del
settore, dipendenti aperto anche ai cittadini con
Maria De Stefano Presidente di Voce Donna. Incontro “Il fenomeno della violenza maschile sulle donne”
L’incontro affronta il tema degli stereotipi di genere,
offre un excursus legislativo e aiuta a capire quali
sono le caratteristiche, dinamiche e conseguenze su
donne e bambine/i. Lo stalking. Presentazione del
lavoro del centro antiviolenza Vocedonna. Cosa può
fare un Comune per prevenire e contrastare il fenomeno? Qual è il ruolo degli uomini?

14 NOVEMBRE

Pordenone
Ore 9.30 Auditorium della Regione
“Il cuore delle donne: Salute, medicina di genere e
ruolo dell’informazione “
Organizzato da Federsanità - Anci, Regione Friuli Venezia Giulia, Azienda Sanitaria n.5 Friuli Occidentale,
Comune di Pordenone, Commissione Regionale Pari
Opportunità, Carta di Pordenone, Ordine dei giornalisti, Circolo della stampa e Fidapa, Lions ed altri.
Casarsa della Delizia
ore 17.00 Progetto Giovani
Laboratori-incontri-confronti Con gli incontri si vuole stimolare i giovani a riflettere in merito al tema
della violenza sulle donne con la finalità di fornire
elementi di riflessione autonoma e di analisi dei pregiudizi e stereotipi, motivando i partecipanti a guardare la realtà da un nuovo punto di vista. I laboratori
saranno condotti da un esperto dell’Associazione
“L’istrice” di Udine e Pordenone, con il supporto degli educatori del Progetto Giovani e si rivolgeranno a
ragazzi e ragazze tra i 15 ed i 18 anni.
Roveredo in Piano
Ore 20.45 Auditorium Comunale
Conferenza su “La Violenza sui minori e gli orfani
speciali- Quali tutele?” Con l’Associazione Voce Donna e la Commissione Regionale Pari Opportunità.

Perissinotto con la partecipazione di Nina Di Majo
Organizzato dall’Associazione “In prima persona” e
Comune di Pordenone.

19 NOVEMBRE

Pordenone
Ore 18.00 Consiglio Comunale
Nomina delle componenti della Commissione Pari
Opportunità.
Cordenons
ore 20.30 Centro Culturale Aldo Moro
Proiezione del film “La sposa bambina”
di Khadija Al Salami.

20 NOVEMBRE

Polcenigo
ore 20.30 Teatro Comunale
Proiezione del film “La vita possibile” di Ivano De
Matteo con Margherita Buy in collaborazione con
Cinemazero
Fiume Veneto
ore 20.45 Teatro Parrocchiale di Pescincanna
“Parole e musica contro la violenza sulle donne”
Evento-dibattito-concerto

21 NOVEMBRE

San Quirino
ore 16.30 partenza dalla Piazza di San Quirino
“Marcia solidale”
in collaborazione con Comune di Cordenons
Casarsa della Delizia
ore 17.00 Progetto Giovani
Laboratori-incontri-confronti. Con gli incontri si
vuole stimolare i giovani a riflettere in merito al tema
della violenza sulle donne con la finalità di fornire
elementi di riflessione autonoma e di analisi dei pregiudizi e stereotipi, motivando i partecipanti a guardare la realtà da un nuovo punto di vista. I laboratori
saranno condotti da un esperto dell’Associazione
“L’istrice” di Udine e Pordenone, con il supporto degli educatori del Progetto Giovani e si rivolgeranno a
ragazzi e ragazze tra i 15 ed i 18 anni.
Cordenons
ore 20.30 partenza dalla Piazza di San Quirino
“Marcia solidale contro la violenza sulle donne”
in compagnia del gruppo di cammino “S. Quirino By
Night” in collaborazione con Comune di San Quirino

22 NOVEMBRE

15 NOVEMBRE

Pordenone
ore 9.00
Incontro riservato alle scuole superiori GIOCO DA
TAVOLO “Free to Choose - the game”. Organizzato
da Cooperativa Sociale Itaca, ISIS Zanussi e IT Moda.
Pordenone
ore 11.15 Palazzo Badini
Conferenza/dibattito pubblico con Tindara Addabbo Economista e project manager Università di Modena e Reggio Emilia intervistata da Clelia Delponte Organizzato da Cooperativa Sociale Itaca, ISIS Zanussi, IT
Moda con il supporto di Comune di Pordenone.

16 NOVEMBRE

Pordenone
ore 8.30 Auditorium della Regione
Convegno “La tutela dei minori nei percorsi di protezione” organizzato da Voce Donna Onlus, UTI del
Noncello e UTI Valli e Dolomiti Friulane. Incontro riservato agli operatori del settore con la partecipazione
del Garante Regionale FVG per i diritti della persona con specifica funzione di garanzia dei diritti dei
bambini e degli adolescenti, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste, Azienda Sanitaria n. 5
Friuli Occidentale, Movimento per l’Infanzia (Firenze),
Centro Studi Hansel e Gretel (Torino).
San Quirino
ore 18.30 Villa Cattaneo
Intervista di Clelia Delponte alla consigliera di Parità di area vasta dott.ssa Chiara Cristini. Quali le
difficoltà delle donne nel mondo del lavoro. Storie e
situazioni.
Spilimbergo
ore 20.30 Cinema Teatro Castello
“Mai per amore” Incontro dibattito di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne, A cura
di Onlus Pro Ospedale di Spilimbergo e del Lions
Club Maniago-Spilimbego. Presentazione del libro
“Vent’anni di Voce Donna”. Moderatrice Paola Delle
Molle e intervento musicale di Massimo Chivilò

17 NOVEMBRE

Pordenone
Ore 20.45 Auditorium Concordia
“Parole e musica contro la violenza sulle donne”
Spettacolo musicale con Grazia Di Michele, Pablo

organizzato in collaborazione con Coop Alleanza, il
tutto accompagnato da un ricercato djset curato da
Lara Trevisan. organizzato da Cinemazero, dall’UTI
del Noncello e Voce Donna
Pordenone
Ore 20.45 Sala Grande Cinemazero
Proiezione del film “L’affido”, regia di Xavier Legrand, Drammatico - Francia, 2017, durata 90 minuti. Ingresso libero. Organizzato da Cinemazero e
Comune di Porcia
San Vito al Tagliamento
ore 21.00 Auditorium Zotti
proiezione del film “Disobedience”, regia di Sebastián Lelio con Rachel McAdams, Rachel Weisz,
Alessandro Nivola, Cara Horgan, Mark Stobbart. Organizzato da Comune di San Vito al Tagliamento
Spilimbergo
ore 20.45 Palazzo Tadea
“Dialogo estremo di una donna” di e con Bruna
Braidotti e al pianoforte Nicola Milan. Il tema della violenza viene sviscrato per arrivare al nucleo del
problema: una cultura che denigra di fatto la donna
e che le donne accettano o tollerano. Dalle barzellette offensive, alla paura della libertà e della solitudine delle donne, all’egocentrismo scambiato per
amore, alla fame d’amore inesauribile che getta le
donne nelle braccia di un carnefice si dimostra che
la violenza si manifesta anche in modo banale. Organizzato da Compagnia Arte e Mestieri

24 NOVEMBRE > 28 DICEMBRE

Sesto al Reghena
Palazzo del Comune, Piazza Castello 1
“Tra sguardi e dettagli - le donne raccontano il territorio” Mostra fotografica a conclusione del corso
“Pink contest specialist” - Buona pratica di pari opportunità realizzata con il contributo della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale
lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università).Il progetto “Pink
content specialist” nasce nell’ambito dei progetti finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia per favorire le Pari opportunità di genere, con l’intento di
sviluppare le competenze digitali delle donne del
territorio, soprattutto in chiave turistica, e di contribuire alla promozione del patrimonio culturale dei
comuni aderenti attraverso l’utilizzo dei social media
e delle nuove tecnologie.
La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.30
alle 12-45

Budoia
ore 20.00 Teatro di Dardago
Cineaperitivo - Proiezione del film “L’amore rubato” tratto dalla raccolta di racconti di Dacia Maraini
e regia di Irish Braschi, Comune di Budoia in collaborazione con Cinemazero e Le donne del vino.

24 NOVEMBRE

Casarsa della Delizia
ore 20.30 Sala consiliare del Municipio
“Uomini in prima linea attraverso la musica”
Una serata per affrontare la violenza di genere dal
punto di vista maschile unendo le persone attraverso la musica. Illustrazione delle attività dell’Associazione “In Prima Persona – Uomini contro la violenza sulle donne”. Presentazione dell’ultimo disco di
Pablo Perissinotto intitolato “In prima persona”. L’esibizione musicale vedrà il coinvolgimento dell’artista
Omar Pedrini.

Porcia
ore 15.00 Pattinodromo
“Lo sport contro la violenza sulle donne” In occasione dell’inaugurazione del Pattinodromo evento
con le Associazioni sportive. Organizzato dal Comune di Porcia

Porcia
ore 20.30 Casello di Guardia
Incontro con letture “Le scrittrici dimenticate” a
cura dell’Associazione Le Muse Orfane, con Silvia
Lorusso e Clelia Delponte. Alla riscoperta di alcune
penne femminili del Novecento: donne che hanno
inciso nella vita culturale e sociale del loro tempo,
ignorate o quasi dai libri di testo.
Pordenone
ore 20.45 Auditorium Concordia
Spettacolo teatrale “Finalmente sola” organizzato
da Compagnia Arte e Mestieri e UTI del Noncello.

23 NOVEMBRE

Pordenone
ore 11.00 Ridotto del Verdi
Incontro e proiezione del film “L’amore rubato”
tratto dalla raccolta di racconti di Dacia Maraini e
regia di Irish Braschi organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Pordenone.
Pordenone
ore 19.00 Mediateca Cinemazero, Palazzo Badini
CINEAPERITIVO IN ROSA: un momento di socializzazione e condivisione allietato da un ricco programma: verranno proiettati una selezione di ritratti positivi ed esempi di riscatto sociale tratti da celebri
pellicole internazionali, saranno presenti i portavoce
di associazioni come Voce Donna ed In Prima Persona che racconteranno la loro mission, un ricco buffet

Azzano Decimo
ore 10.00 Allestimento in piazza
“Coloriamo la piazza di rosso” Progetto Giovani in
collaborazione con Coop Alleanza 3.0
ore 10.30 Flash mob “ Lo diciamo con la danza”

Pordenone
Ore 10.00 Auditorium B Liceo Grigoletti
Incontro con studenti e docenti “Donna-Uomo:
perché e come favorire l’intesa per un rapporto
civile tra generi diversi” con la giornalista scrittrice
Valeria Palumbo (Rcs) e l’attrice Paola Salvi (Il piccolo
di Milano). Organizzato da Circolo della Stampa e
Comune di Pordenone in collaborazione con Ordine
dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Consigliera di
parità di Area vasta, Carta di Pordenone, Voce Donna, Istituti scolastici superiori di Pordenone.
Tramonti di Sotto
ore 17.00 Sala Polifunzionale Pro Loco
Mai più violenza sulle donne Un momento di riflessione, dibattito e sensibilizzazione sul tema. Interverranno: Annamaria Poggioli, Voce Donna, In prima persona - Uomini contro la violenza sulle donne.
Presentazione del libro “Vent’anni di Voci di Donna”
di Elisa Cozzarini. Letture di Viviana Piccolo e Claudio
Catarinussi. Inaugurazione scultura di Ilaria Bomben
e Barbara Girardi.
Pordenone
ore 17.00 Foyer del Teatro Verdi
Premiazione del Concorso “In Prima Persona con
Stefano” promosso da In Prima Persona - Uomini
contro la violenza sulle donne. Interverranno Nicola
Mannucci - Presidente Associazione “In Prima Persona”, Guglielmina Cucci Assessora alle Pari Opportunità, Giovanni Lessio Presidente Teatro Verdi, Gaia
Saitta regista e protagonista dello spettacolo “Mi sa
che fuori è primavera”
Valvasone Arzene
ore 11.00 Auditorium Scuole medie
“Parole per una storia”. Laboratori per promuovere

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIE

Assessorato alle Pari Opportunità

Comune di Porcia

Comune di San Quirino

Comune di Budoia

una cultura del rispetto rivolto ai ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado
organizzato dai Comuni di San Martino al Tagliamento e di Valvasone-Arzene con la collaborazione di Solidarmondo e Istituto comprensivo Meduna Tagliamento.

25 NOVEMBRE

San Quirino
Ore 16.30 Centro Civico Culturale Le Villotte
Spettacolo teatrale “La carta da parati gialla”
dell’Associazione Teatrale Culturale LE MUSE ORFANE. Il progetto teatrale è basato sul racconto autobiografico di Charlotte Perkins Gilman, scrittrice
americana dell’Ottocento, che esplora come in altri suoi scritti il lato oscuro che si nasconde dentro
ognuno di noi, ed in particolare sulla violenza psicologica esercitata dal genere maschile sulle donne, in
nome di regole sociali. Organizzato dal Comune di
San Quirino e Voce Donna Onlus.
Azzano Decimo
ore 20.30 Teatro Mascherini
Iniziativa “Semi Conoscenza e consapevolezza”
musica e testimonianze contro la violenza sulle donne con la partecipazione di Veronica Di Lillo, Pablo
Perissinotto e Barbara Muzzin Tifanich.
Casarsa della Delizia
ore 18.00 Teatro Pier Paolo Pasolini
Proiezione del film “The Wife - Vivere nell’ombra”
Un film del 2017 diretto da Björn Runge. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del
2003 The Wife scritto da Meg Wolitzer.
Pordenone
ore 11.00 Ridotto del Verdi
“Incontro con CONCITA DE GREGORIO”
Nell’incontro con il pubblico, attraverso un percorso
di letture, l’autrice ripercorrerà alcuni degli snodi che
hanno fin qui orientato il suo lavoro e che continuano ad essere al centro della sua opera. Al centro
del lavoro, giornalistico e di scrittura, una sensibile
attenzione alle molte forme che la violenza può assumere: fisica, psicologica, verbale, familiare o culturale. Ingresso libero.
Pordenone
dalle ore 14.00 Ex Fiera di Via Molinari
“Virtus InForma, contro al violenza sulle donne”
un pomeriggio di sport e aggregazione aperto a tutti
con attività sportive e incontri informativi. I proventi della giornata saranno devoluti alla’Associazione
Voce Donna Onlus. Verranno proposti corsi di fitness,
incontri con professionisti del settore, basket, cibo e
bevande e molto altro. In collaborazione con Body
Center, Basket Sistema Rosa, Associazione Melograno, Comune di Pordenone ed altri.
Pordenone
ore 20.45 Teatro Verdi Pordenone
Spettacolo “MI SA CHE FUORI È PRIMAVERA”
testo Concita De Gregorio progetto Giorgio Barberio
Corsetti e Gaia Saitta, regia Giorgio Barberio Corsetti
adattamento teatrale e interpretazione Gaia Saitta
Biglietti: disponibili on-line e alla Biglietteria del Teatro
Prata
ore 9.00
Camminata solidale in mattinata. In collaborazione Comune di Prata con le Associazioni del territorio
San Vito al Tagliamento
ore 10.30 Sala consiliare Municipio
2° concorso fotografico “Raccontare le donne”
Spilimbergo
ore 18.00 Teatro Miotto
Spettacolo “Trittico Contemporaneo”.
Trittico Contemporaneo è un affresco tripartito della
società odierna, nel quale tre soggetti- Lui un marito
pluriomicida, lei, la moglie vittima insieme ai figli, noi,
la gente, un coro di persone comuni- commentano
un terribile dramma famigliare. Con Giilia Pes, Mauro Negri, Francesco Leschiera. Flavia Todisco regia.

26 NOVEMBRE

Cordenons
ore 20.30 Centro Culturale Aldo Moro
Proiezione dei cortometraggi “Not for sale” di Sam
Birt alla presenza della regista e “Fiction beyond
the net” di Marco Zambon. Serata a cura di Taher
Djafarizad Presidente Associazione Nedaday di
Pordenone.
Porcia
ore 18.30 Centro Socio Assistenziale, Sala Diemoz
Auditorium, Via Risorgive
Tavola rotonda tra la Consigliera di Parità e il Coordinamento Unico delle Professioni. Partecipano al
tavolo rappresentanti dei diversi ordini professionali.
Al momento hanno dato l’adesione rappresentanti
degli ordini degli Avvocati, Agronomi-Forestali, Ingegneri, Architetti, Medici. Organizzato dal Comune di
Porcia e Comune di Pordenone.

Pordenone
ore 11.00 Ufficio scolastico territoriale
Via Concordia n.1 (ex Provveditorato)
Verrà lanciato un contest destinati agli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado con l’obbiettivo di promuovere la scrittura di un
soggetto per uno spot di sensibilizzazione sociale
sul tema delle donne, della discriminazione di cui
possono essere oggetto in ogni ambito della vita,
della violenza esercitata ai loro danni. Una giuria di
esperti sceglierà il miglior soggetto per ogni sezione (secondaria di primo e secondo grado) comunicandolo l’8 marzo 2019. Dal miglior soggetto sarà
realizzato uno spot a cura di un giovane Filmmaker
del territorio. In occasione del Festival di Cinemazero “Le Voci dell’inchiesta” (10-14 aprile 2019) ci sarà
un intero matinee dedicato al progetto e alle scuole
partecipanti che avranno modo di dialogare con un
“testimonial” , regista o attore di videoclip/spot che
si è distinto per aver utilizzato il medium cinematografico per sensibilizzare sul tema in oggetto.
Cinemazero in collaborazione con Comune di Pordenone, Voce Donna, Regione Friuli Venezia Giulia,
Ufficio scolastico territoriale provinciale di Pordenone, Associazione In Prima Persona, Coop Alleanza

27 NOVEMBRE

Casarsa della Delizia
ore 17.00 Progetto Giovani
Laboratori-incontri-confronti. I laboratori saranno
condotti da un esperto dell’Associazione “L’istrice” di
Udine e Pordenone, con il supporto degli educatori
del Progetto Giovani e si rivolgeranno a ragazzi e
ragazze tra i 15 ed i 18 anni.
Pordenone
ore 18.00 Convento San Francesco
“Reading e musica” con Pablo Perissinotto e Enrico Galiano organizzato da Fidapa e Comune di Pordenone.
Zoppola
ore 20.30 Centro giovanile “ Alberto Pasquini”
“Donna in salute: medicina, stili di vita, una nuova
cultura” con la partecipazione del dott. Rorai (medico endocrinologo), dott.ssa Viel (medico dello sport),
dott.ssa Nascimben (medicina d’urgenza). Letture a
cura di Daniela Zucchiati.

28 NOVEMBRE

San Quirino
ore 18.30 Villa Cattaneo San Quirino
“Sport in rosa” e “Carta di Pordenone” contro la
violenza sulle donne. Dibattito su sport e la diffusione dei principi di uguaglianza, di riconoscimento e valorizzazione delle differenze, consapevoli del
fatto che una comunicazione responsabile possono
contribuire all’abbattimento degli stereotipi di genere e a sviluppare il rispetto delle identità. Saranno
presenti rappresentanti del mondo dello sport e di
carta di Pordenone.

29 NOVEMBRE

Pordenone
ore 17.00 Sala Rossa Comune di Pordenone
“Lady Avventura: Un ponte tra le donne”. Intervista - incontro organizzato da Fidapa e Comune di
Pordenone.

30 NOVEMBRE

Maniago
ore 21.00 Teatro Verdi
Spettacolo “Doppio taglio” di e con Marina Senesi.
Parteciperanno alcune classi del ISIS Torricelli.
Organizzato da Comune di Maniago e UTI Valli e Dolomiti Friulane.
Sacile
Ore 18.00 Sala Ballatoio Palazzo Regazzoni
Conferenza “Legami blindati: riflessioni sulle separazioni impossibili” a cura della dott.ssa Celestina Pezzola.
San Vito al Tagliamento
Ore 20.45 Antico Teatro Arrigoni
Incontro “Antidoto alla violenza è educazione
ai sentimenti” se ne parla con il sociologo-filosofo
prof. Umberto Gallimberti.
Sesto al Reghena
ore 17.00 Salone Abbaziale di piazza Castello 1
Convegno sul tema della violenza contro le donne. All’incontro prenderanno parte l’Assessora alle
Pari Opportunità di Pordenone Guglielmina Cucci,
la Presidente della Commissione Regionale per le
Pari Opportunità Anna Maria Poggioli, la Presidente
di Voce Donna Maria De Stefano, l’avvocata Maria
Antonia Pili, Sara Gerolin, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Sesto al Reghena, e Bruna
Braidotti, Presidente dell’Associazione Compagnia e
di Arti e Mestieri, che promuove l’incontro insieme
all’Amministrazione comunale.

