25 novembre - 10 dicembre

16 GIORNI
DI ATTIVISMO
CONTRO
LA VIOLENZA
DI GENERE
Campagna Mondiale

violenzadomestica@ti.ch

EVENTI
19 novembre
10:00-16:00

24 novembre
20:30

Giornata di sensibilizzazione sul tema della violenza
sulle donne, proposta da Soroptimist Club di Lugano
Lugano Piazza Dante
Presentazione dell’Associazione “Mai più sola” proposta
dal Centro professionale tecnico di Trevano
Auditorium del Centro professionale tecnico di Trevano

25 novembre

Comundo, in collaborazione con diverse panetterie
del territorio, organizza la consueta vendita di pane
in speciali sacchetti accompagnati da sensibilizzazione
e informazione sul tema della violenza domestica
Cantone Ticino

25 novembre

Rappresentazione di Sognatrici-Docushow tra parola
e musica di Valeria Benatti e Gabriella Lucia Grasso,
seguito dalla Tavola rotonda; organizzata dal Centro
professionale tecnico di Trevano (CPT-Tr), dal Centro
professionale sociosanitario-Scuola specializzata
per le professioni sanitarie e sociali (CPS – SSPSS), dal
Centro professionale sociosanitario di Lugano (CPS)
e dall’Istituto della transizione del sostegno (ITS)
Auditorium del Centro professionale tecnico di Trevano

20:00

25 novembre
19:00-21:00

“L’ultima cena … ma anche no” apericena tra donne
sconosciute per scambiare idee volte a contrastare
la violenza sulle donne
Convetto Luganese. Informazioni e iscrizioni
all’indirizzo infotouchmesoftly@gmail.com
16 giorni di attivismo
contro la violenza di genere

25 novembre
20:30

Serata pubblica nell’ambito del progetto formativo
sul tema della violenza di genere, proposto
dall’associazione Puntozero Ticino, con proiezione
del documentario “Sopravvissute” di Anna Bernasconi,
Falò e discussione sul tema
Liceo 1 di Lugano

25 novembre 8 dicembre

Campagna di sensibilizzazione e informazione in
occasione degli Orange Days 2022 attraverso poster
affissi in luoghi pubblici e nelle farmacie, e attraverso
mini video pubblicati tramite social media, organizzato
da Soroptimist International Club Bellinzona e Valli
Bellinzona e valli

25 novembre 10 dicembre

Azione di sensibilizzazione “Non ci siamo tutte,
manca …” promossa dalla Fondazione Diritti Umani
con il contributo dell’Associazione Commercianti
e Artigiani di Minusio (ACAM), gli spazi de LaFilanda
a Mendrisio e le corse del Trenino Turistico di Lugano
Cantone Ticino

25 novembre 10 dicembre

Mostra “VICTIMS OF BEAUTY Silence Kills Dignity”,
immagini di Franco Taranto, organizzato dal Municipio
di Cadenazzo in collaborazione con Pro Cadenazzo
Robasacco e Victims of Beauty Silence Kills Dignity
Casa Comunale Municipio di Cadenazzo

Orari d’apertura
della cancelleria

26 novembre
17:00

Conferenza “Femminicidio, che fare?”, organizzata
dal Municipio di Cadenazzo con Pro Cadenazzo
Robasacco
Casa Comunale Municipio di Cadenazzo
16 giorni di attivismo
contro la violenza di genere

26 novembre

“Manifest-Azione contro le violenze sulle donne”
promossa dal Collettivo IoLotto
Per informazioni: www.iolotto.ch

29 novembre

Presentazione del libro “Le conseguenze. I femminicidi
e lo sguardo di chi resta” di Stefania Prandi, organizzato
dalla Biblioteca cantonale in collaborazione con la
Divisione della giustizia
LaFilanda di Mendrisio

18:00

29 novembre 10 dicembre

Mostra “Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo
di chi resta” di Stefania Prandi
LaFilanda di Mendrisio

2 dicembre

Presentazione del libro “X” di Valentina Mira, seguito
da una riflessione della psicologa e psicoterapeuta
Angela Adolfo Filippini sul tema della violenza sessuale,
organizzato dalla Biblioteca cantonale in collaborazione
con la Divisione della giustizia
Biblioteca cantonale di Bellinzona

18:00

10 dicembre
17:00

10 dicembre
20:45

Conferenza “Il peso delle parole e dell’immagine”,
organizzata dal Municipio di Cadenazzo con Pro
Cadenazzo Robasacco
Casa Comunale Municipio di Cadenazzo
Spettacolo “Doppio taglio” di Cristina Gamberi
e Marina Senesi promosso dal Coordinamento donne
di sinistra, Sindacato UNIA, Sindacato del personale
dei trasporti, Syndicom, Sindacato Svizzero
del personale dei servizi pubblici e sociosanitari,
Associazione Movimento AvaEva, Comundo
Teatro sociale di Bellinzona
16 giorni di attivismo
contro la violenza di genere

