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Data/e Centro antiviolenza Titolo iniziativa Breve descrizione contenuti Modalità di svolgimento Indirizzo email

dal 1 al 30 

novembre 2020
RiscoprirSi..

Al �anco delle donne contro la 

violenza. 25 novembre: noi ci 

spendiamo e tu?

Di�usione di materiale informativo sui centri antiviolenza.
Di�usione di materiale informativo sui 

centri antiviolenza.
cav.riscoprirsi@gmail.com

dal 16 al 29 

novembre 
Rete CAV Sanfra #nonseisola

#nonseisola è una campagna di sensibilizzazione e informazione sulle piattaforme 

on line di Repubblica, sezione di Bari e Nuovo Quotidiano di Puglia, sezione di Lecce, 

promossa dalla Rete dei Centri Antiviolenza SanFra, in collaborazione con i 9 Ambiti 

Territoriali Sociali nei quali è operativa (Casarano, Conversano, Gagliano del Capo, 

Gallipoli, Maglie, Martano, Mola di Bari, Nardò e Triggiano), che mira, in occasione 

della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a ricordare i servizi 

o�erti dai Centri Antiviolenza della Rete alle donne del territorio.

ilmelograno@sanfra.org

17, 20, 23, 26, 27 

novembre

Centro Antiviolenza 
Assessorato al Welfare 

Comune di Bari

Corso Specialistico "Ra�orzare la 

non violenza"

Il corso “Ra�orzare la non violenza” è �nanziato con i programmi Antiviolenza della 

Regione Puglia ed organizzato dal Centro Antiviolenza del Comune di Bari, con 

Gira�a Onlus, Centro antiviolenza “Paola Labriola” e con la Cooperativa Sociale 

“Comunità San Francesco” Sanfra e si pone l’obiettivo di fornire adeguati strumenti 

d’intervento nelle situazioni di maltrattamento e violenza con un approccio integrato 

al fenomeno della violenza in relazione agli aspetti culturali, sociali, psicologici, 

giuridico-legali.

I temi trattati fanno riferimento ad ambiti come la denuncia, le tipologie di pena e le 

forme di accoglienza delle donne che hanno subito abusi, con un focus dedicato al 

periodo contingente, ovvero gli episodi di violenza domestica avvenuti durante il 

lockdown.

online info@centroantiviolenzabari.it

19, 24, 30 

novembre

Centro Antiviolenza 
Assessorato al Welfare 

Comune di Bari

Corso Base "Prevenzione e 

contrasto della violenza di genere" 

Il corso, destinato a operatrici, operatori, volontarie e volontari, è promosso 

dall’Assessorato al Welfare, e organizzato dal CAV del Comune di Bari, Centro 

Antiviolenza Bari, Coop. soc. Comunità San Francesco Rete dei Centri Antiviolenza 

SanFra. 

Non potendo svolgere attività in presenza, riteniamo necessario proporre delle 

attività di formazione online che possano sostenere l’impegno di chi opera sul 

campo e si impegna quotidianamente per arginare il fenomeno della violenza 

domestica, aggravatosi durante ilperiodo del lockdown.

online info@centroantiviolenzabari.it
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21-28 novembre 

2020
Safiya Onlus 25 novembre e non solo

le operatrici di Safiya hanno scritto un articolo che verrà pubblicato sulle testate 

locali in cui ciascuna descrive il proprio ruolo all'interno del Centro, e la ragione per 

cui si impegnano per contrastare e prevenire la violenza maschile contro le donne.

invio articolo a tutte le testate locali e 

regionali
safiya.onlus@gmail.com

21-28 novembre 

2020
Sostegno Donna 

 FemminiLIsmo, una nuova 

possibilità per le Donne         

Il Progetto, rivolto alle studentesse dell'Università LUMSA (sede di Taranto),  si 

compone di due incontri online della durata di tre ore e mezza, per affrontate le 

diverse forme di violenza, con un focus particolare sulla possibilità di fornire un input 

alle ragazze che vi parteciperanno, grazie anche al talk finale che le coinvolge, su un 

nuovo modo di concepire la propria femminilità (a questo si riferisce appunto il 

termine “FemminiLIsmo”).

Online riservato alle studentesse della 

Lumsa
alzaiaonlus@libero.it

23 novembre 

2020
Il Melograno - Conversano La Legge 69/2019

Sintesi delle principali novità introdotte dal c.d. Codice Rosso - A cura di Maria 

Lucrezia Pipino

h.8,30   - Post Facebook - 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra

ilmelograno@sanfra.org

23 novembre 

2020
Centro Antiviolenza Il 

Melograno

“Violenza di genere: declinazioni e 

sfaccettature di un fenomeno 

complesso” con alcuni soci della 

“SOS Salento” associazione 

contro la cultura socio–mafiosa.

Un dibattito aperto in cui si esporrà il funzionamento del Centro Antiviolenza 

descrivendo i percorsi di fuoriuscita dal ciclo della violenza, l’importanza del 

supporto psicologico, delle consulenze legali, dei progetti finalizzati a ridare alle 

donne una dignità di persone, creando rete con i servizi territoriali.

Il presidente Luigi Budano e l’avvocata Daniela Lorenzo interverranno sul tema 

“Violenza subita dalle donne nel contesto mafioso” e la dott.ssa Paola Greco, 

riabilitatrice psichiatrica, parlerà di alcune esperienze fatte in associazione riguardo 

alla Ludopatia e all’importanza di creare rete attraverso i gruppi di auto-aiuto, 

essendo il DAP (gioco d’azzardo patologico) molto spesso un fattore di rischio per le 

donne che subiscono violenza. 

A cura di Adalgisa Bisanti e Paola Sperti per ATS di Gallipoli

ore 17.30   -   Webinar con diretta 

Facebook seguendo il link 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra/

ilmelograno@sanfra.org

23 novembre 

2020
"LiberaMente"

Decostruire gli stereotipi sessisti 

per contrastare la violenza di 

genere e favorire 

l'autoderminazione 

Evento formativo dedicato a riconoscere e contrastare gli stereotipi di violenza di 

genere e sessisti.  Interverrà la prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani.
Piattaforma Zoom cav.liberamente@libero.it
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dal 23 al 27 

novembre

Centro Antiviolenza 
Assessorato al Welfare 

Comune di Bari

Generare Culture Nonviolente - 

campagna di comunicazione 

Facebook

Pubblicazione sulla pagina facebook Generare Culture Nonviolente di contributi 

(letture, presentazioni di libri, laboratori, testimonianze, video, illustrazioni, 

approfondimenti, dirette) realizzati dalla rete di organizzazioni di Generare Culture 

Nonviolente, dai centri servizi per le famiglie, dalle organizzazioni cittadine al fine di 

costruire una campagna di comunicazione partecipata per sensibilizzare la 

cittadinanza alla condivisione di una cultura non violenta e rispettosa delle donne e 

delle differenze.

pagina facebook Generare Culture 

Nonviolente
info@centroantiviolenzabari.it

dal 23 al 25 

novembre

Centro Antiviolenza 
Assessorato al Welfare del 

Comune di Bari
Generare Culture Nonviolente

In occasione di Generare Culture Nonviolente - la manifestazione promossa 

dall’Assessorato al Welfare per sensibilizzare la cittadinanza alla condivisione di una 

cultura non violenta e rispettosa delle donne e delle differenze - pubblicheremo sulla 

pagina facebook di Generare Culture NonViolente i contenuti ricevuti dalla rete di 

organizzazioni e di cittadine/i che hanno risposto all’appello lanciato nei giorni scorsi 

per costruire, insieme, un programma condiviso di eventi, riflessioni, testi, video e 

illustrazioni.

online, pagina Facebook info@centroantiviolenzabari.it

dal 23 al 29 

novembre
Rete CAV Sanfra #nonseisola

le pizzerie, le farmacie e le librerie dei comuni

di tutti i 9 ambiti coinvolti che hanno aderito all’iniziativa, attaccheranno lo sticker 

con le informazione del CAV su cartoni delle pizze, buste e sacchetti della spesa

23 novembre 

2020

Rete CAV  Sud Est Donne: 
"CAV Rompiamo il Silenzio, 

CAV Andromeda, CAV 
Rompiamo il Silenzio 
Manduria; CAV Li.A"

NON È UN DESTINO 

Presentazione del libro “Non è un destino. La violenza maschile contro le donne, 

oltre gli stereotipi”

Con Lella Palladino, Anna Maria Candela, Giulia Sannolla, Rosy Paparella

h. 18.00  Online - Google Meet (previa 

iscrizione: 

https://bit.ly/iscrizione23novembre)

sudestdonnebarese@alice.it

23 novembre 

2020
Telefono Donna Noi ci spendiamo e tu?

Intervista ad una donna fuoriuscita dalla violenza.

Nell'ambito della campagna di sensibilizzazione della COOP. ALLIANZ 3.0. Saranno 

trasmessi on line alcuni eventi per sensibilizzare la popolazione

pubblicizzazione del video sul profilo e 

sulle pagine fb, invio video su canale 

you tube

impegnodonna@gmail.com
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dal 23 novembre 

al 07 dicembre
Osservatorio Giulia e Rossella 
Centro Antiviolenza Onlus I.S.

Campagna di Comunicazione 

#nonsoloil25novembre

Campagna di comunicazione con affissione di due batterie di manifesti: 

- la prima, dal 23 Novembre al 29 Novembre, ha come messaggio  "La violenza non 

è il tuo destino"; 

- la seconda, dal 30 Novembre al 07 Dicembre, con cinque manifesti che riportano 

gli indicatori per il riconoscimento della  violenza psicologica ed economica, con tutti 

i recapiti informativi.

La stessa campagna sarà destinata anche alla comunità social per giungere ai più 

giovani e inviata a tutte le scuole secondarie di secondo grado che hanno 

collaborato,  con invito a diffonderle sulle piattaforme digitali utilizzate. Webinar di 

prevenzione con le Scuole Secondarie di secondo grado.

Affissione manifesti e locandine 

presso i Comuni di Barletta, Ambito 

territoriale di Manfredonia e Ambito 

del Tavoliere Meridionale; divulgazione 

di locandine presso Coop e Farmacie; 

Webinar rivolti alle Scuole 

centroantiviolenzabarletta@gmail.

com

dal 23 novembre 

al 23 dicembre 
RiscoprirSi... Volta le spalle alla violenza

Istallazione per 30 giorni di banner sui balconi dei palazzi di città di tutti i Comuni 

degli Ambiti Territoriali di : Andria, Canosa, Corato, Modugno, che riportano la 

campagna "Vola le spalle alla violenza" promossa da Regione Puglia con la 

collaborazione dei centri antiviolenza pugliesi

Installazione cav.riscoprirsi@gmail.com

Dal 23 novembre 

2020
RiscoprirSi... NON LAVARTENE LE MANI

Campagna di comunicazione: esposizione di portadispenser mock up di igienizzante 

con apposito cassetto contenente flyer informativi sulle attività del cav realizzati ad 

hoc negli esercizi commerciali di tutti i comuni degli Ambiti Territoriali di Andria-

Canosa-Corato-Modugno. In accordo con Federfarma BAT e BA, si partirà dalle 

farmacie per poi coinvolgere altri esercizi commerciali e altre attività durante tutto il 

2021, per far conoscere la presenza del CAV. La campagna sarà anche veicolata 

attraverso i canali social. Per l'avvio della campagna vi sarà una breve presentazione 

in luoghi aperti  insieme ad assessori/sindaci, ripresi da dirette facebook 

Installazioni cav.riscoprirsi@gmail.com
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24 novembre 

2020
Centro Antiviolenza 

Andromeda

LETTURE DA FEMMINE - Club del 

libro per destrutturare gli 

stereotipi di genere

Scegliere un romanzo, una raccolta di racconti, un saggio per poi ritrovarsi con altre 

donne e, insieme, riflettere su quelle pagine. Guidate da Annalisa Colucci, libraia 

appassionata, e Francesca Palmisano, psicologa del CAV Andromeda, le lettrici si 

confronteranno su diversi temi, quali la storia del femminismo, gli stereotipi di 

genere, la violenza di genere. Il progetto, nel rispetto delle normative anticontagio, 

verrà avviato in modalità online, con la possibilità di evolversi in presenza nei mesi a 

venire: la presentazione è prevista per mercoledì 24 novembre, alle ore 18.30, 

mentre gli incontri si terranno il lunedì 1 volta al mese. 

ore 18.30        Online (Piattaforma 

Google Meet)
cavandromeda@libero.it

24 novembre 

2020
Il Giardino delle Lune - 

Triggiano
Testimonianza di una donna 

vittima di violenza

Se dovessi dare un titolo a questa storia sarebbe: “CENTRO ANTIVIOLENZA-vediamocela 

insieme”. Le mie parole potrebbero apparire superflue dinanzi alla testimonianza di chi decide con 

grande coraggio di donarci la propria storia, di chi con tanta determinazione e positività decide di 

alzare la testa e difendere sé stessa e le proprie figlie, per intraprendere un percorso di 

RINASCITA...lottando contro un muro di omertà e contro un giudizio intriso di stereotipi che 

spesso caratterizza i piccoli Paesi di provincia. La lettera presentata è stata scritta da una donna 

che ha intrapreso il percorso presso il CENTRO ANTIVIOLENZA “Il Giardino delle Lune” dell’Ambito 

di Triggiano. La donna si rivolge alle proprie figlie adolescenti, ripercorrendo episodi, vissuti ed 

emozioni condivisi con loro e le difficoltà affrontate durante i 15 anni di matrimonio, che si sono 

conclusi con l’allontanamento dalla propria abitazione, congiuntamente alle figlie, per trascorrere 

un breve periodo in una casa rifugio. In questa lettera emerge una profonda consapevolezza delle 

proprie capacità e della propria condizione, che le ha permesso di allontanarsi dalla situazione di 

grave violenza subita. La donna ha dovuto fare i conti con il proprio dolore, le proprie insicurezze e 

i propri sentimenti ambivalenti. La donna si rivolge alle proprie figlie, ma anche a tutte le donne, 

che si trovano come lei in una situazione di grande difficoltà, sottolineando quanto sia difficile 

riconoscere e allontanarsi dal ciclo della violenza e di quanto sia importante affidarsi a delle 

persone che possano accogliere con professionalità e umanità le donne vittime di qualunque tipo 

di violenza, per riconquistare la fiducia in sé stessa e la propria libertà.

A cura di Beatrice Teofilo per l’ATS di Triggiano

ore 8.30 -   Audio + Commento - 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra

ilgiardinodellelune@gmail.com
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24 novembre 

2020
Centro Antiviolenza Il 

Melograno

“Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne” con 

l’associazione Donne Insieme, si 

parlerà della violenza di genere e 

della violenza nelle relazioni 

intime.

Durante la diretta Marta Rossetti, Presidente dell’associazione Donne Insieme, 

intervisterà due operatrici del Centro Antiviolenza 

A cura di Michela Garzia e Paola Sperti per l’ATS di Casarano

ore 18.00   -   Diretta sulla pagina 

Facebook della Rete dei Centri 

Antiviolenza SanFra al seguente link 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra/

ilmelograno@sanfra.org

dal 24 novembre 

all'8 dicembre
Centro antiviolenza IO SONO 

MIA
#CREDINTESTESSA

Attraverso dei manifesti ispirati alle fiabe della tradizione (Cappuccetto Rosso, 

Cenerentola e Biancaneve) invitiamo a rompere lo stereotipo di personaggio 

femminile passivo come protagonista. Le immagini e i claim scelti invitano le donne 

a riscrivere la propria storia di vita, guardandola da una nuova prospettiva.

Affissione di manifesti iosonomia@outlook.it

24 novembre 

2020
Centro Antiviolenza Punto 

Rosa

“PICCOLE COSE DI VALORE NON 

QUANTIFICABILE” Cortometraggio 

di Paolo Genovese e Luca Miniero 

con riflessione sulla tematica della 

violenza di genere e nello specifico 

della violenza sessuale.

https://www.youtube.com/watch?v=tOMHEAmirIY

Tutti i suoi sogni. Un amore fatto di piccole cose, di cose semplici. 

La dolcezza di una mano che ti accarezza i capelli. 

Il ricordo di una canzone. E’ questo che la violenza ha rubato per sempre a Francesca negli 

ultimi dieci anni della sua vita, anni in cui le cose a cui teneva di più hanno iniziato a sporcarsi 

silenziosamente dentro di lei, senza che se ne accorgesse. A testimoniare questo furto, 

niente cose fracassate, niente lividi o contusioni, niente calci o pugni. Niente urla. Intorno a 

lei, il silenzio assordante della quotidianità e della normalità a cui era abituata.

A volte, la violenza può percorrere strade ambigue e inaspettate, strade che noi non 

conosciamo, o strade che conosciamo troppo bene e di cui non dubiteremmo mai. Altre volte, 

può irrompere in amori ideali o mitizzati, in cui ci è stato insegnato ad accettare tutto in nome 

di quell’amore. Da piccole, infatti, ci hanno insegnato che l’amore è bello e buono e che non 

bisogna mai dubitare di qualcuno che ci ama. Ci hanno insegnato che l’amore è sacrificio, 

rispetto, accettazione. Ascoltare la violenza e saper riscrivere le fila di un’esistenza all’interno 

della violenza è un lavoro difficile e doloroso, ma possibile.  A cura di Silvia Olive per l’ATS di 

Gagliano del Capo

ore 14.00   -   video e commento sulla 

pagina Facebook Rete dei Centri 

Antiviolenza SanFra al seguente link 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra/

cav.puntorosa@libero.it
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24 novembre 

2020
Rete dei Centri Antiviolenza 

Sanfra
Alcune “risposte”...

Durante i colloqui con le donne che decidono di rivolgersi al Centro Antiviolenza 

raccogliamo delle domande frequenti. Alcune sono domande che nascono da dubbi, 

paure o speranze.

Riportiamo qui alcune “risposte brevi” mentre per qualsiasi approfondimento 

restiamo a disposizione attraverso tutti i nostri contatti.

A cura di Angelica Passaquindici

ore 12.00    -   Post - 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra

ilmelograno@sanfra.org

24 novembre 

2020
Telefono Donna Noi ci spendiamo e tu?

La tua TV: Storie di donne

Nell'ambito della campagna di sensibilizzazione della COOP. ALLIANZ 3.0 saranno 

trasmessi on line alcuni eventi per sensibilizzare la popolazione

sul canale LA Tua TV impegnodonna@gmail.com

25 novembre
Centro Antiviolenza 

Assessorato al Welfare 
Comune di Bari

Generare Culture Nonviolente

Campagna di sensibilizzazione cittadina vedrà il coinvolgimento di librerie, esercizi 

commerciali e farmacie. LIBRERIE: a chi acquisterà, in sede o a domicilio, un libro nella rete 

delle librerie di Bari Social Book, sarà donata una borsa in stoffa con i numeri utili per 

contattare il Centro Antiviolenza comunale. Le librerie che hanno finora aderito sono 

Svoltastorie - Libreria per ragazzi, LIBRERIA CAMPUS BARI, Prinz Zaum, LaFeltrinelli Bari, 

Laterza libreria, Libreria Quintiliano, Moby Dick Libri & Giochi Bari, Librerie Giunti al Punto 

Bari Japigia, Libreria Roma, SPINE Bookstore 

Sui cartoni delle pizze e sugli imballaggi per i take away e sulle buste delle farmacie baresi 

aderenti a Federfarma saranno apposti sticker adesivi con i numeri utili da contattare per 

ricevere sostegno e aiuto. 

Ristoratori: Pizzeria San Francesco, Pan Per Focaccia, Buò, Mamapulia Food&drink, 

Piccinni28, Ristorante La Battigia, Frulez, La Grotta Bianca - Ristorante e pizzeria, Panificio 

Violante, Bar Viola., Pasticceria Boccia, Un solo mondo Commercio equo e solidale.

Farmacie: Farmacia Favia Nicola, Farmacia De Cristo, Farmacia Risorgimento, Farmacia 

Centrale, Farmacia Palazzo, Farmacia Fabbroni, 

Parafarmacia Manzulli

Presso esercizi commerciali, consegne 

a domicilio e asporto
info@centroantiviolenzabari.it
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Dal 25 novembre 

2020
Centro antiviolenza IO SONO 

MIA
Il salotto di Io sono Mia

La trasmissione web "Il salotto di Io sono Mia", dopo aver approfondito i temi del 

femminismo attraverso la lettura e l'analisi del saggio di Chimamanda Ngozi Adichie 

e delle  biografie di grandi donne del passato, in questa terza edizione lancia un 

invito alle donne a costruire nuove visioni di sè come protagoniste attive ed eroine 

della propria storia di vita, attraverso la lettura delle fiabe della tradizione, 

analizzandone gli archetipi, secondo l'esempio della Estès in "Donne che corrono coi 

lupi".

Il salotto di Io sono Mia andrà in onda 

sulla web tv Radio 00 due mercoledì al 

mese a partire dal 25 novembre alle 

ore 17.00. La trasmissione sarà 

arricchita da un'intervista ad una 

ospite diversa per ogni puntata che 

narrerà la sua storia di vita.

iosonomia@outlook.it

25 novembre 

2020
RiscoprirSi... In via di definizione

Realizzazione video intervista alla Presidente del CAV da parte degli studenti del 

Liceo Carlo Troya di Andria da diffondere alla popolazione studentesca il 25 

novembre sia dello stesso liceo che di altri istituti superiori, nonchè attraverso i 

social

Diffusione video cav.riscoprirsi@gmail.com

25 novembre 

2020
Centro Antiviolenza Rompiamo 

il Silenzio
Il lockdown delle donne

Incontro online organizzato in collaborazione con la rete delle associazioni di 

Crispiano e l’Amministrazione comunale. 

h. 18.30     Online (Pagina FB: 

https://www.facebook.com/centroant

iviolenzamartinafranca)

rav@sudestdonne.it

26 novembre 

2020
Centro Antiviolenza Rompiamo 

il Silenzio
Lo sguardo di chi resta

Prendendo spunto dalle pagine del libro “Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo 

di chi resta” di Stefania Prandi, proveremo a raccontare il punto di vista di chi resta, 

ma anche di tutte le donne che ogni giorno incontriamo nel nostro Centro 

Antiviolenza. All'incontro saranno presenti: Stefania Prandi, Vito Calabrese, Rosy 

Paparella e Angela Lacitignola. Saluti istituzionali Tiziana Schiavone. 

ore 18   -   Online (Previa prenotazione:  

https://bit.ly/evento26novembre)
rav@sudestdonne.it

25 novembre 

2020
Safiya Onlus Inaugurazione sito web 

il sito web è uno strumento che le donne possono consultare per informarsi sulle 

dinamiche della violenza e per acquisire strumenti per riconoscerla. Darà 

informazioni su come trovarci e contattarci, come possiamo aiutarle e sostenerle. 

Chi siamo, e illustrerà tutte le nostre iniziative. 

sarà inaugurata la pagina web 

pubblicizzata dalla pagina facebook di 

Safiya e da interviste e articoli 

safiya.onlus@gmail.com
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25 novembre 

2020
Safiya Onlus Intervista a più voci di Safiya

Una radio con diffusione locale programmerà una intervista con la Presidente, una 

psicologa e una avvocata di Safiya che risponderanno a domande che daranno 

informazioni sul Centro, sottolineando che ci siamo anche in questi momenti di 

pandemia e di chiusure a singhiozzo. parleremo della violenza maschile alle donne e 

di come se ne può uscire.

l'intervista a più voci sarà effettuata da 

remoto. La radio trasmetterà in diretta
safiya.onlus@gmail.com

25 e 26 novembre 

2020
Save Illuminati di te

Illuminazione del Palazzo di Città dei Comuni di Trani e di Bisceglie, a testimonianza 

dei valori di unità e di speranza ma soprattutto a significare il luogo simbolo 

dell’identità cittadina. Il colore scelto è il rosso, simbolo di azione, energia e luce e 

che ha l’obiettivo di mantenere viva la memoria sulle troppe donne vittime di 

violenza, affinchè possano diventare sempre meno.

La finalità dell'iniziativa è quella di realizzare una vera e propria sensibilizzazione 

“Social” come modalità per essere in contatto con il mondo esterno e soprattutto 

con l’utenza, e di utilizzare l’immagine del Palazzo di Città illuminato, accompagnata 

dalla citazioni “Le cicatrici sono il segno che è stata dura Il sorriso è il segno che ce 

l’hai fatta” (Madre Teresa di Calcutta) come messaggio e simbolo da condividere 

sulle pagine social Facebook, Instagram, WhatsApp non solo del Centro Antiviolenza 

Save, ma dei due Comuni  con il lancio dei seguenti hastags: 

#25novembretuttolanno #illuminadisave #saveyouselfe . Lancio del profilo 

Instagram del CAV Save, un’opportunità in più per le donne di  poter contattare 

questo prezioso servizio .

Per due giorni il Palazzo di Città dei 

Comuni di Trani e di Bisceglie verranno 

illuminati con dei fari di colore rosso.

savetrani@virgilio.it
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25 novembre 

2020
Sostegno Donna In dono la prevenzione

Dare la possibilità alle donne vittime di violenza di concedersi un momento per prendersi cura 

della propria salute. 

Tra le forme di maltrattamento nei confronti delle donne, vi è infatti l'impossibilità di 

sottoporsi a visite mediche per il controllo della propria salute psico-fisica, a causa delle 

vessazioni da parte del maltrattante di tipo psicologico e economico.

Verrà data la possibilità a 10 donne, che negli anni sono state seguite dall’Associazione 

Alzàia, di sottoporsi a visite ginecologiche gratuite grazie alla disponibilità degli operatori 

sanitari della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Taranto, co 

organizzatori dell'iniziativa.

Presso il Poliambulatorio Medico 

Nurservice, in via Campania 62 a 

Taranto

alzaiaonlus@libero.it

25 novembre 

2020
Sostegno Donna Ri-generarsi

 Concedersi un momento per prendersi cura del benessere del proprio corpo. Questo 

il progetto "Ri-generarsi" che dona la possibilità a 10 donne che negli anni sono 

state seguite dall’Associazione Alzàia, di sottoporsi ad un trattamento estetico 

gratuito.

Presso lo Studio S. Estetica e 

benessere in Piazza Alda Merini, 19 a 

Taranto

alzaiaonlus@libero.it

25 novembre 

2020
Sostegno Donna L’amore (im)perfetto

Video animato con la collaborazione dell’attrice e monologhista Daniela Baldassarra 

(testi e voce) e le opere a fumetti dell’artista Gianfranco Vitti.
online alzaiaonlus@libero.it
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25 novembre 

2020

Rete CAV  Sud Est Donne: 
"CAV Rompiamo il Silenzio, 

CAV Andromeda, CAV 
Rompiamo il Silenzio 
Manduria; CAV Li.A"

MARATONA ONLINE. Insieme a 

ragazzi e ragazze contro la 

violenza sulle donne

Per il 25 e il 26 novembre – con possibilità di estendere anche nelle settimane sucessive - è stato 

proposto a tutti gli Istituti superiori di partecipare alla Maratona online “Insieme a ragazzi e ragazze 

contro la violenza sulle donne” che prevede incontri di un’ora nella fascia oraria 9.00-13.00. 

Gli incontri affronteranno le seguenti tematiche: 

* Controllo o amore: come riconoscere le dinamiche violente nella coppia

* Cos’è la violenza sulle donne? Le radici culturali del fenomeno

* Stereotipi e identità - educazione alle differenze

* L’importanza delle parole: il linguaggio che scolpisce la realtà. O la cambia?

* I pericoli della rete tra cyberbullismo, body shaming, cutting e revenge porn

* Come ce la raccontano: quando la cronaca riproduce la violenza

* La realtà di cui tutte le donne hanno esperienza e che gli uomini non conoscono

Sempre all’interno della Maratona online, per il pomeriggio del 25 novembre sono in programma i 

seguenti incontri:

* Ingegnera, sindaca o astronauta: libere di immaginare il futuro (h. 15 con Angela Lacitignola)

* Prenderci cura di noi: le relazioni ai tempi del Covid (h. 16 con Rosy Paparella)

* La comunicazione digitale tra stereotipi, censure e spersonalizzazione (h. 17 con Isabella Borrelli)

* Il patriarcato è roba da femministe? Le origini della violenza (h. 18 con Desiree Prestifilippo)

ore 9- 18   -   Online (previa 

prenotazione al 

https://bit.ly/maratonaonline25nove

mbre)

donnesudestbarese@alice.it

25 novembre 

2020
Telefono Donna Santa Subito Proiezione dei film all'interno del corso di formazione dell'Ambito di Troia ON LINE SU ZOOM impegnodonna@gmail.com

25 novembre 

2020
Telefono Donna Noi ci spendiamo e tu?

Intervento del CAV all'interno dell'iniziativa dell'Ordine degli Assistenti sociali.

Nell'ambito della campagna di sensibilizzazione della COOP. ALLIANZ 3.0 saranno 

trasmessi on line alcuni eventi per sensibilizzare la popolazione

ORE 18:00  on lline impegnodonna@gmail.com
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25 novembre 

2020
Telefono Donna APP Telefono Donna

Rilancio APP TELEFONO DONNA per essere più vicine alle donne in questo momento 

di parziale chiusura

VIA FACEBOOK E SU CANALE YOU 

TUBE
impegnodonna@gmail.com

25 novembre 

2020
Il Giardino delle lune - 

Triggiano

Cortometraggio “Giulia ha 

picchiato Filippo”, quando la 

violenza non rimane in silenzio e 

lascia spazio alla speranza

“Giulia ha picchiato Filippo”, cortometraggio per la prevenzione e il contrasto alla violenza 

realizzato dall'Associazione Differenza Donna ONLUS con la regia di Francesca Archibugi. 

È una piccola fiction ambientata in un asilo che ha come obiettivo la denuncia degli stereotipi, 

dove un gesto violento, erroneamente tollerato, diventa metafora dell’atteggiamento 

maschilista della società contemporanea nei confronti dell’universo femminile. 

In una scuola materna Giulia, alunna dolce e tranquilla, subisce le angherie di un compagno di 

classe, Filippo, sotto gli occhi delle maestre che la invitano a sopportare la sua vivacità. Ma un 

giorno Giulia si ribella. Ed è lei, per una prima e unica volta, a picchiare Filippo. Il ribaltamento 

dei ruoli provoca stupore e confusione tra le maestre e i genitori dei bambini, chiamati ad 

intervenire per riprendere la piccola che non ha rispettato il proprio ruolo, ciò che tutti si 

aspettano da lei: sopportazione e sottomissione. Ma Giulia questa volta ha detto no. L’unico 

che le sta a fianco è il padre, ma alla fine anche lui cede alle pressioni delle maestre e della 

mamma di Filippo, che tutti conoscono come bambino difficile e aggressivo. Alla fine Giulia è 

costretta a chiedere scusa! Un film da far vedere a ragazzi e ragazze nelle scuole. 

Certamente. Ma anche e soprattutto a docenti e genitori

A cura di Mirella Siciliano per l’ATS di Triggiano

ore 8.30   -   Video + Commento - 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra

ilgiardinodellelune@gmail.com
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25 novembre 

2020
Rete dei Centri Antiviolenza 

Sanfra
“Io sono Vita”

“Io sono Vita” 

raccoglie storie di donne, racconti reali riportati all’interno di una cornice che mette al 

centro storie incredibili, fatte di violenza subita e a volte taciuta, attese tradite, 

affetti soffocati e speranze. 

Storie di dolore ma anche di svolte e di rinascita. 

Un progetto nato da un'esperienza di gruppo di auto mutuo aiuto realizzato grazie 

alla volontà di alcune donne di condividere la propria esperienza, di prendersi la 

mano e risalire insieme. Da qui, nasce l’idea di condividere le proprie storie, con 

l’intenzione che possano essere di aiuto per altre donne.

A cura di Fabiana Perosce

ore 18.00   -   Post - 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra

ilmelograno@sanfra.org

25 novembre 

2020
Centro Antiviolenza Punto 

Rosa
Video intervista sulla violenza di 

genere” con Edoardo Winspeare

Edoardo Winspeare, regista salentino che ha prodotto vari cortometraggi e 

documentari sulle tradizioni salentine ed è approdato al grande schermo con film 

che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti come “Sangue vivo”, “Il miracolo”, 

“Galantuomini”. 

Nel 2014 il film “In grazia di Dio” ha ottenuto 4 nomination ai Nastri d’Argento e 5 ai 

Globi d’oro, vincendo il Globo d’oro Gran Premio della giuria e una trentina di premi 

minori in vari festival in Italia e nel mondo. 

A partire dal film “In grazia di dio” si parlerà delle origini culturali di violenza di 

genere, sessismo nel mondo del cinema e punto di vista di un uomo sulla violenza e 

sul contributo che può offrire per combatterla. 

A cura di Adalgisa Bisanti per l’ATS di Gagliano del Capo

ore 12.00   -  Video sulla pagina 

Facebook della Rete dei Centri 

Antiviolenza SanFra al seguente link 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra/

cav.puntorosa@libero.it
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25 novembre 

2020
Centro Antiviolenza Il 

Melograno
“Cameriera si, avvocata no: il 

sessismo nella lingua italiana.”

breve video in cui a partire dal rapporto tra linguaggio e creazione della realtà si 

evidenzia la necessità di adottare un linguaggio che sia rappresentativo del genere 

femminile. 

A cura di Federica Palumbo e Beatrice Chiriatti per l’ATS di Nardò

ore 14.00  - video sulla pagina 

Facebook della Rete dei Centri 

Antiviolenza SanFra al seguente link 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra/

ilmelograno@sanfra.org

25 novembre 

2020
Centro Antiviolenza Dafne

“Rinascere! Libere da violenza: 

poesie, musica e parole per 

rimarginare e curare”

A partire dalle musiche dell’artista Adriana Polo e dalla lettura di una composizione 

di Giulia Berra, si discuterà di violenza di genere, delle forme in cui si esplica, degli 

stereotipi di cui si nutre.

A cura di Elena Maggio, Enza Miceli, Eleonora Capoccia, Anna Moschettini e Silvia 

Olive per l’ATS di Maglie

ore 19.30   -   diretta sulla pagina 

Facebook della Rete dei Centri 

Antiviolenza SanFra al seguente 

linkhttps://www.facebook.com/retean

tiviolenzasanfra/

ilmelograno@sanfra.org

25 novembre 

2020
Centro Antiviolenza Il 

Melograno
“Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne”

il Centro Antiviolenza il Melograno per l’Ambito Territoriale Sociale di Nardò ha 

promosso, in collaborazione col comune di Copertino, un Consiglio Comunale 

Monotematico rivolto alla cittadinanza tutta.

dalle ore 9.30  -   Diretta Facebook sui 

canali istituzionali del comune
ilmelograno@sanfra.org

25 novembre 

2020
Centro Antiviolenza Punto 

Rosa
Inaugurazione sportello 

antiviolenza "Maria Monteduro"

il Centro Antiviolenza Punto Rosa di Specchia ha promosso, in collaborazione con il 

Comune di Gagliano del Capo, ha organizzato l’inaugurazione, in presenza dello 

sportello antiviolenza “Maria Monteduro”. L’evento è rivolto a un ristretto pubblico di 

addetti ai lavori, ma sarà ripreso tramite diretta facebook per permettere alla 

cittadinanza tutta di prendervi parte.

ore 16.00  -  Diretta Facebook sui 

canali istituzionali del comune
cav.puntorosa@libero.it



 25 novembre 2020 - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne              

26 novembre 

2020
Rete dei Centri Antiviolenza 

Sanfra
Testimonianza di una donna 

vittima di violenza

Qui il racconto di M., vittima di violenza, per ventinove anni, da parte del marito. 

Minacce, percosse, ingiurie, insulti, umiliazioni. 

M. si è rivolta al Centro Antiviolenza e ha intrapreso un percorso psicologico che mira 

a supportarla nell’elaborazione delle violenze vissute, ad accogliere il suo bisogno di 

rinascere e prepararsi ad un nuovo inizio, ad accompagnarla nella fuoriuscita dal 

ciclo della violenza. Un lavoro sull’empowerment che potrà consentire a M. di 

inserirsi in un progetto di vita alternativo, capace di riassegnarle un ruolo sociale e 

una forza relazionale, di credere in sè stessa. 

La storia di M. è la dimostrazione che una via d’uscita c’è e che sì, si può dare un 

taglio a quel circolo vizioso che porta solo dolore e riprendere in mano ogni spazio 

oscurato della propria vita!

A cura di Valeria Landi

ore 18.00   - Audio - 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra

ilmelograno@sanfra.org

26 novembre 

2020
Rete dei Centri Antiviolenza 

SanFra
EQUATOPONOMASTICA?

breve video in cui partendo dalla toponomastica nazionale e locale si riflette 

sull’assenza della rappresentazione delle donne anche nell’urbanistica proponendo 

un collegamento tra questa e la violenza di genere. 

A cura di Federica Palumbo e Beatrice Chiriatti

ore 8.30   -   video sulla pagina 

Facebook della Rete Centri 

Antiviolenza SanFra al seguente 

linkhttps://www.facebook.com/retean

tiviolenzasanfra/

ilmelograno@sanfra.org

26 novembre 

2020
Centro Antiviolenza Il 

Melograno
MOBBING: IO DICO NO!

Spot contro il mobbing e le forme per riconoscerlo e reagire.

A cura di Paola Sperti per l’ATS di Nardò

ore 12.00 -   video sulla pagina 

Facebook della rete dei Centri 

Antiviolenza SanFra al seguente link 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra/

ilmelograno@sanfra.org
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26 novembre 

2020
Rete dei Centri Antiviolenza 

SanFra
“Zitella acida, lo stereotipo di 

genere”

breve video, in cui vengono citati gli stereotipi di genere (ripresi dal progetto “La 

Forza degli Stereotipi”) presenti nella nostra cultura e si fornisce una definizione di 

stereotipo e stereotipo di genere.

A cura di Federica Palumbo e Beatrice Chiriatti

ore 14.00   -   video sulla pagina 

Facebook della Rete dei Centri 

Antiviolenza SanFra al seguente link 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra/

ilmelograno@sanfra.org

27 novembre 

2020
Centro Antiviolenza Dafne

Laboratorio online “La forza degli 

stereotipi nella violenza di genere”

Il Centro Antiviolenza Dafne per il Consorzio per l’integrazione dei Comuni 

dell’Ambito di Maglie ha programmato un laboratorio on line rivolto agli alunni e alle 

alunne di quattro classi del Liceo Statale Francesca Capece di Maglie

ore 15.30  -  Laboratorio online sulla 

piattaforma indicata dall'Istituto
ilmelograno@sanfra.org

27 novembre 

2020
Il Melograno - Mola di Bari Evoluzione della disciplina

Evoluzione della disciplina del C.C. afferente i rapporti fra coniugi, nonché norme del 

C.P., ad oggi abolite, discriminatorie nei confronti delle donne. 

A cura di Maria Lucrezia Pipino per l’ATS di Mola di Bari

ore 8.30   -   post - 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra

ilmelograno@sanfra.org

28 novembre 

2020
Il Melograno - Conversano

Breve spiegazione delle 

caratteristiche della violenza

Breve spiegazione delle caratteristiche della violenza sulle donne che rendono 

difficile per le donne uscire dal ciclo della violenza. 

A cura di Anna Valentina Caprioli per l’ATS di Conversano

post - 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra

ilmelograno@sanfra.org

29 novembre 

2020
Il Giardino delle Lune - 

Triggiano
Le forme di violenza economica

Le forme di violenza economica esercitate nei confronti delle donne e relative 

conseguenze. 

A cura di Maria Lucrezia Pipino per l’ATS di Triggiano

ore 8.30 --post - 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra

ilgiardinodellelune@gmail.com
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30 novembre 

2020
Centro Antiviolenza Il 

Melograno
“La mascolinità tossica” Diretta 

Facebook con Lorenzo Gasparrini

Partendo dal suo libro “NO. Del rifiuto e del suo essere un problema essenzialmente 

maschile” faremo un excursus sull’identità maschile tipizzata e le sue implicazioni 

comportamentali collegando il tutto alla violenza di genere e agli stereotipi di 

genere. 

A cura di Federica Palumbo e Beatrice Chiriatti per l’ATS di Martano

ore 18.30  -  diretta Facebook sulla 

pagina della Rete dei Centri 

Antiviolenza SanFra al seguente link 

https://www.facebook.com/reteantivi

olenzasanfra/

ilmelograno@sanfra.org

30 novembre 

2020
Centro Antiviolenza Il 

Melograno
Laboratorio online “La forza degli 

stereotipi nella violenza di genere”

Il Centro Antiviolenza il Melograno per l’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli ha 

programmato un laboratorio on line rivolto agli alunni e alle alunne di quattro classi 

del Liceo Quinto Ennio e di altrettante classi dell’IISS Amerigo Vespucci. All’evento 

sarà presente la Capitana della Compagnia dei carabinieri di Gallipoli Beatrice 

Camassa.

ore 9.30 -Laboratorio online sulla 

piattaforma indicata dall'istituto
ilmelograno@sanfra.org

Dal 3 dicembre Centro Antiviolenza 
Andromeda

Per una rappresentazione di sè

Percorso di Gruppo di Storia dell'Arte al Femminile e Laboratori Creativi-Espressivi

Il percorso prevede 6 incontri, a partire dal 3 dicembre, che avranno come oggetto 

diverse artiste e la proposta di tecniche e materiali artistici che facilitino il processo 

creativo personale e collettivo. In questo modo verrà percorso un viaggio condiviso 

attraverso le storie e le espressioni artistiche delle artiste trattate, gli elementi 

costitutivi dell'identità femminile e differenti materiali e tecniche creative. Il 

medesimo sarà anche un viaggio attraverso la creazione, lo sviluppo e lo 

scioglimento del gruppo, in cui i materiali artistici sono i mezzi con cui viaggiare, 

comunicare e relazionarsi. Anche in questo caso il laboratorio si svolgerà in modalità 

online. 

Online cavandromeda@libero.it

9 dicembre 2020 Il Melograno - Conversano Corso Base

Corso base per volontarie e volontari della Caritas. Gli appuntamenti saranno 

incentrati sui temi delle radici culturali della violenza, i servizi offerti dal Centro 

Antiviolenza e gli strumenti di accoglienza ed intervento in favore delle donne.

h 17.30 - 20:30  -  Online su 

Piattaforma Google Meet
ilmelograno@sanfra.org


