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PROGRAMMA

Progetto grafico di Margherita Cosentino, Gaia Crecca e Miriam Slaviero • Liceo Artistico di Aosta

PROGRAMMA

Giornata Internazionale contro 
                  la VIOLENZA 

        sulle DONNE



Dal 1° al 30 novembre 
Aymavilles
ILLUMINAZIONE DEL CASTELLO 
Zonta Club Aosta Valley

Novembre e dicembre 2019 - marzo 2020
Tutto il territorio regionale
POUR LES FEMMES 
Il progetto è indirizzato a tutti i Comuni valdostani e prevede un’azione 
simbolica di posizionamento contro ogni tipo di violenza di genere. Ogni 
Comune, secondo modalità da concordare con l’Associazione Donne Lati-
no-Americane, sarà invitato ad individuare una specifica panchina sul pro-
prio territorio, che sarà dipinta di rosso da una delegazione del Consiglio 
comunale e dai bambini delle scuole. Seguirà un percorso di sensibilizza-
zione sul tema della violenza di genere in cui potranno essere coinvolti gli 
studenti delle scuole secondarie di primo o secondo grado, le proloco o 
altri attori presenti sul territorio
Celva – Consorzio degli Enti Locali Valle d’Aosta
in collaborazione con: Stati Generali delle Donne, Stati Generali delle 
Donne Valle d’Aosta, Assessorato regionale all’Istruzione, Università, Ricer-
ca e Politiche giovanili, Ufficio Consigliera regionale di Parità, Associazione 
Donne Latino-Americane Valle d’Aosta “Uniendo Raices” Onlus 

Dal 6 all’11 novembre
Aosta • Biblioteca regionale/Foyer, via Torre del Lebbroso, 2
100 DONNE PER LA STORIA - mostra fotografica 
Iniziativa itinerante per le celebrazioni del Centenario di Zonta 
international
Zonta Club Aosta Valley

Venerdì 8 novembre ore 21,00 - 23,30
Aosta • Cinema Teatro “De la Ville”
DONNE DI FRONTIERA 
Presentazione e commento di film documentari di registe su temi relativi 
al mondo femminile presentati nell’ambito del festival Frontdoc 
Dora donne in VdA
in collaborazione con Frontdoc Festival internazionale del cinema di frontiera
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Dal 13 al 17 novembre
Saint-Vincent • Saletta civica - ingresso libero
100 DONNE PER LA STORIA - mostra fotografica 
Mostra itinerante per le celebrazioni del Centenario di Zonta 
international
Zonta Club Aosta Valley

Sabato 16 novembre ore 10,00
Pont-Saint-Martin • Giardini pubblici
Laboratori di mediazione Interculturale per la PANCHINA ROSSA 
Associazione Donne Latino-Americane della Valle d’Aosta 
“Uniendo Raices” onlus, 
in collaborazione con: Comune di Pont Saint Martin, Stati Generali delle 
Donne, Stati Generali delle donne Valle d’Aosta, Ufficio Consigliera 
regionale di Parità, Centro Donne contro la violenza, Istituzione scolastica 
Mont Rose A. 

Sabato 16 novembre ore 18,00
Aosta • Piazza Chanoux c/o Libreria Brivio
DONNE IN DIALOGO - Roberta Marasco
Dialoghi con autrici che raccontano quotidianamente le donne sui loro 
blog. Roberta Marasco, scrittrice e traduttrice, gestisce il blog 
Rosapercaso. 
Modera Isabella Rosa Pivot.
Centro Donne Contro la Violenza Aosta
in collaborazione con: Libreria Brivio Aosta, Fidapa Valle d’Aosta 

Domenica 17 dicembre ore 19,30 
Saint-Vincent • Hotel Posta, Piazza 28 aprile
1° BUFFET SOLIDALE 
Il ricavato del buffet sosterrà il service internazionale del biennio per il 
contrasto dei matrimoni infantili 
Zonta Club Aosta Valley
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Martedì 19 novembre ore 11,00
Aosta • Palazzo regionale, saletta adiacente al salone M.I. Viglino
Sottoscrizione PROTOCOLLO D’INTESA tra l’Ispettorato 
territoriale del lavoro di Aosta e l’Ufficio della Consigliera 
regionale di parità. 
Nel Protocollo d’intesa si enunciano gli impegni delle parti mirati a raf-
forzare il coordinamento tra le rispettive attività e lo scambio reciproco di 
esperienze e buone prassi sulle tematiche delle parità e pari opportunità. 
Ufficio Consigliera regionale di parità
in collaborazione con Ispettorato territoriale del lavoro di Aosta 

Martedì 19 novembre dalle ore 18,00
Aosta • Cittadella dei Giovani
Restituzione del progetto “DIVENTARE UOMINI” 
Progetto finanziato dal bando 2018-2019 per il finanziamento di progetti 
antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di ge-
nere, ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2013, n.4. Presentazione 
dell’attività svolta dal gruppo “Uomini in Cammino” di Pinerolo; parte-
cipazione attiva di alcuni dei partecipanti al progetto che restituiranno 
l’esperienza fatta e condivideranno le loro intenzioni e aspettative circa il 
proseguo dell’attività.
Intervento della compagnia teatrale Palinodie
Cooperativa Sociale Indaco
in collaborazione con: Gruppo Uomini in Cammino di Pinerolo, Coope-
rativa Sociale Mont Fallere, Consorzio Trait d’Union, CSV Onlus, Centro 
Donne Contro la Violenza di Aosta, Palinodie compagnia teatrale

Dal 20 novembre all’11 dicembre 
Aosta • Piazza Chanoux, 51 
CHIAMA IL 1522 SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA - striscione 
Apposizione dello striscione su un balcone di Piazza Chanoux
Soroptimist Club Valle d’Aosta
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Giovedì 21 novembre ore 17,30
Aosta • Palazzo regionale, Sala M.I.Viglino, Piazza Deffeyes, 1 
“PISTOLE CARICHE” Immagini e stereotipi 
nella pubblicità in un’ottica di genere
Presentazione del libro di Caterina Grisanzio sull’influenza dei pregiudizi 
e dei modelli maschili e femminili veicolati dalla pubblicità. 
Partecipa l’autrice. 

Sindacati CGIL - CISL - SAVT - UIL
in collaborazione con: Ufficio Consigliera regionale di parità, Centro 
Donne contro la violenza 

Venerdì 22 novembre ore 18,00
Aosta • Caserma Comando Carabinieri, via Clavalité, 12 
UNA STANZA TUTTA PER SÈ - inaugurazione 
Un luogo protetto, presso il Comando dei carabinieri di Aosta, 
per accogliere la donna nel delicato momento della denuncia
Soroptimist Club Valle d’Aosta e Zonta Club Aosta Valley

Dal 23 al 25 novembre ore 9,00-19,00
Aosta - Piazza Roncas
VIVA VITTORIA AOSTA - Opera Relazionale Condivisa
In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” 
le coloratissime coperte di Viva Vittoria Aosta rivestiranno Piazza Roncas con 
la loro solidarietà. Le coperte, confezionate con i quadrati in maglia espres-
samente realizzati per l’evento dalle numerose persone che da diverse città 
hanno partecipato al progetto, saranno oggetto di una raccolta fondi. 

Vieni all’evento, scegli la tua coperta e fai un’offerta a favore di “Cen-
tro Donne Contro la Violenza” per il sostegno delle donne vittime di 
violenza e “Viola”, a sostegno delle donne colpite da tumore al seno

Domenica 24 novembre
Tutte le parrocchie della diocesi
Al termine della celebrazione eucaristica ricordo della Giornata internazionale 
contro la Violenza di genere
Sportello diocesano Caritas e della Diocesi di Aosta
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Domenica 24 novembre ore 17.00
Gignod • Frazione Le Chef Lieu, Piazzale della Chiesa
PANCHINA ROSSA
Associazione Donne Latino-Americane della Valle d’Aosta “Uniendo 
Raices” Onlus
in collaborazione con Comune di Gignod, Stati Generali delle Donne, Stati 
Generali delle Donne Valle d’Aosta, Ufficio Consigliera di Parità, Centro 
Donne contro la violenza, Associazione Amici della Bibliote di Gignod 
“ADB di Gignod” e  “Istituzione Scolastica Comunità Montana Grand 
Combin”

Lunedì 25 novembre ore 8,30-13,00 • 20,30-23,00
Aosta - Palazzo regionale, Sala M.I.Viglino, Piazza Deffeyes, 1
SEMINI DI PACE
La giornata di riflessione e sensibilizzazione prevede un lavoro che farà 
conoscere il punto di vista maschile in materia di prevenzione della vio-
lenza contro le donne. Uno sguardo diverso che ci farà riflettere. 
Presentazione del Teatro dei Popoli: “Il Problema siamo noi”, (Gli uomini 
e la guerra in atto più aberrante che ci sia) in due momenti: 
Mattino con le scuole secondarie di secondo grado che aderiranno alla 
richiesta di partecipazione; Sera con la comunità locale.
Associazione Donne Latino-Americane della Valle d’Aosta “Uniendo 
Raices” Onlus
in collaborazione con: l’Ufficio Consigliera regionale di Parità, Centro Don-
ne contro la violenza, Cooperativa Sociale indaco, Servizio Arcolaio, Asso-
ciazione Milano Festival di Letteratura, Polizia di Stato - Questura di Aosta

Lunedì 25 novembre ore 15,00-18,00
Aosta • Palazzo regionale, Sala M.I. Viglino, Piazza Deffeyes, 1
DALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL AL CODICE ROSSO
(Legge 69/2019)  
Convegno a natura culturale, sociale e giuridica, rivolto a tutta la popo-
lazione, a fini informativi e divulgativi relativamente alle nuove leggi e ai 
nuovi strumenti giuridici nella lotta alla violenza di genere, oltre che agli 
avvocati, ai quali saranno riconosciuti tre crediti formativi per la formazione 
e l’aggiornamento in materia di Diritto Penale. 
Consiglio regionale della Valle d’Aosta
in collaborazione con: A.I.A.F. Piemonte e Valle d’Aosta Associazione 
Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori  

         Giornata Internazionale      contro la  v iolenza sul le donne 



Lunedì 25 novembre ore 18,00
Aosta • Piazza Chanoux c/o Libreria Brivio
DONNE IN DIALOGO - Monica Lanfranco
Dialoghi con autrici che raccontano quotidianamente le donne sui loro 
blog. Monica Lanfranco, giornalista, scrittrice e formatrice sulla differenza 
di genere, ha un blog su “Il Fatto Quotidiano”. 
Modera Carolina Zimara
Centro Donne Contro la Violenza Aosta
in collaborazione con: Libreria Brivio Aosta, Fidapa Valle d’Aosta

Dal 25 al 30 novembre
Aule e spazi comuni delle due sedi UniVdA 
UNIVDA DIT NON À LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES  
Affissione manifesti di sensibilizzazione nelle aule didattiche e negli spazi 
comuni delle due sedi UniVdA 
Università della Valle d’Aosta, Université de la Vallée d’Aoste
in collaborazione con Chaire Senghor de la Francophonie Vallée d’Aoste 

Saison Culturelle Cinema [elle]
Martedì 26 novembre ore 16,00 e ore 21,00
Aosta • Theatre de la Ville - ingresso a pagamento
LE INVISIBILI DI LOUIS-JULIEN PETIT (V.O. con sottotitoli 
in italiano) con Audrey Lamy, Corinne Masiero 
Francia 2018 – 102 min 
Il centro di accoglienza Envol, destinato a ricevere donne senza fissa di-
mora viene chiuso. Le quattro assistenti sociali si lanciano in una missione: 
dedicare gli ultimi mesi a trovare un lavoro al variopinto gruppo delle loro 
assistite. Louis-Julien Petit aveva già dimostrato d’impiegare il cinema 
come tribuna per affrontare realtà difficili, andando al di là della sempli-
ce osservazione sociale. Una commedia dolce amara francese, capace di 
unire tematiche sociali con un’ironia di fondo.
Visione consigliata alle scuole
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ore 18,00
LA VITA INVISIBILE DI EURÍDICE GUSMÃO 
DI KARIM AÏNOUZ 
con Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier
Brasile 2019 - 139 min
Guida ed Euridice sono due sorelle unite che crescono in una famiglia 
rigida e conservatrice. Una notte, Guida fuggirà per incontrare il suo 
amante e sceglierà di sposarsi all’estero. La lontananza tra le due sorelle 
diventerà insuperabile quando il padre di entrambe deciderà di elimina-
re Guida impedendole di avere qualunque contatto con sua sorella. Un 
ritratto femminile a due voci divise da un destino ingiusto e dalla società 
patriarcale della Rio de Janeiro degli anni cinquanta.
Miglior film al Festival di Cannes – sezione Un certain Regard
Visione consigliata alle scuole.
Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l’Agriculture 
et des Biens culturels - Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, 
Agricoltura e Beni culturali.

Mercoledì 27 novembre ore 14,30
Aosta • Convitto Regionale F. Chabod
PARTIAMO DAI GIOVANI... Prevenzione ed informazione 
contro la violenza di genere  
Il progetto (novembre 2019 - marzo 2020) prevede il coinvolgimento de-
gli educatori del Convitto regionale F. Chabod e dei ragazzi frequentanti 
la classe 3° media.  L’obiettivo del progetto è informare, prevenire, di-
scutere sulla violenza di genere nelle relazioni partendo dai più giovani e 
dalle loro prime esperienze. 
Attraverso incontri mensili tra ragazzi e volontari Cri si creeranno mo-
menti di discussione a seguito della lettura delle storie raccolte nel libro 
“chiamarlo amore non può”.
Il progetto prevede una parte di “contest-fotografico” contro la violen-
za da far realizzare ai ragazzi/educatori utilizzando la professionalità dei 
volontari CRI truccatori/simulatori. Le educatrici/studenti che daranno la 
loro disponibilità verranno ritratti con lividi e gli esiti visibili di una possibi-
le violenza tenendo un cartello in mano “... il mio futuro non sarà così”. 
Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta
in collaborazione con Convitto regionale F. Chabod 
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Saison Culturelle Cinema [elle]
Mercoledì 27 novembre ore 16,00 e ore 21,00*
Aosta • Theatre de la Ville - ingresso a pagamento
LA VITA INVISIBILE DI EURÍDICE GUSMÃO di Karim 
Aïnouz con Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier
Brasile 2019 - 139 min
*Incontro Centro Donne contro la violenza di Aosta 
alle ore 15 ,00 e alle ore 21,00

ore 19,00
LE INVISIBILI DI LOUIS-JULIEN PETIT (V.O. con sottotitoli in 
italiano) con Audrey Lamy, Corinne Masiero 
Francia 2018 – 102 min 
Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l’Agriculture 
et des Biens culturels - Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, 
Agricoltura e Beni culturali. 

Venerdì 29 novembre ore 21,00
Aosta • Sede del CSV - via Xavier de Maistre
Restituzione del progetto “NARRAZIONI DIFFERENTI”
La violenza simbolica. stereotipi di genere e modelli 
sessisti nei media italiani
Progetto finanziato dal bando 2018-2019 per il finanziamento di progetti 
antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di gene-
re, ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2013, n.4.
Professionisti della comunicazione (giornalisti, fotografi ecc.) si confronte-
ranno sul problema della misoginia e del sessismo che ancora pervadono 
i media italiani. Lidia Cirillo, saggista e attivista per i diritti delle donne, 
analizzerà i rapporti tra media e società.  
Dora donne in VdA 
in collaborazione con: Aosta Sera e Radio Proposta in blu 
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Venerdì 29 novembre ore 16,00
Gressan - Via Taxel n. 1
PANCHINA ROSSA 
Associazione Donne Latino-Americane della Valle d’Aosta “Uniendo 
Raices” Onlus
in collaborazione con: Comune di Gressan, Stati Generali delle Donne, 
Stati Generali delle donne Valle d’Aosta, Ufficio Consigliera regionale di 
Parità, Centro Donne contro la violenza, Istituzione scolastica Mont Emilius 3 

Sabato 30 novembre ore 10,30
Saint-Pierre
PANCHINA ROSSA 
Associazione Donne Latino-Americane della Valle d’Aosta “Uniendo 
Raices” Onlus, 
in collaborazione con: Comune di Saint-Pierre, Stati Generali delle Donne, 
Stati Generali delle donne Valle d’Aosta, Ufficio Consigliera regionale 
di Parità, Centro Donne contro la violenza

Domenica 1° dicembre ore 14,30
Sarre • campo di rugby del Rugby Stade Valdotain 
“ZONTA SAYS NO”
Momento di sensibilizzazione sulla violenza di genere e un minuto 
di silenzio in memoria delle vittime

Zonta Club Aosta Valley

Lunedì 2 dicembre ore 17,00
Aosta • Hostellerie du Cheval Blanc, via Clavalité, 20 
DONNE E BAMBINE NEI CONFLITTI ARMATI - profili 
di Diritto internazionale Umanitario e Diritto internazionale 
Penale
Convegno
Zonta Club Aosta Valley
in collaborazione con: Croce Rossa Italiana Comitato Regionale 
Valle d’Aosta e FIDAPA VDA

         Giornata Internazionale      contro la  v iolenza sul le donne 



Sabato 7 dicembre ore 18,00 
Aosta • Piazza Chanoux c/o Libreria Brivio
DONNE IN DIALOGO - Cinzia Pennati
Dialoghi con autrici che raccontano quotidianamente le donne sui loro 
blog. Cinzia Pennati, scrittrice e insegnante, gestisce il blog Sosdonne 
Modera Licia Coppo
Centro Donne Contro la Violenza Aosta
in collaborazione con: Libreria Brivio Aosta, Fidapa Valle d’Aosta

Giovedì 19 dicembre ore 18,00
Aosta • Sala conferenze CSV, via Xavier de Maistre
Restituzione del progetto “NARRAZIONI DIFFERENTI”
Presentazione del Vademecum per una comunicazione 
senza sessismo e stereotipi di genere
Progetto finanziato dal bando 2018-2019 per il finanziamento di progetti 
antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di gene-
re, ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2013, n.4. 
Presentazione del volume  
Dora donne in VdA 
in collaborazione con: Aosta Sera, Radio Proposta in blu Aosta
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