
 

 

25 NOVEMBRE 2020 

GIORNATA MONDIALE CONTRO 

 LA VIOLENZA SULLE DONNE 
 

Iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne in collaborazione Unione 
Terre di Castelli, tutti Comuni del Distretto, Ausl di Modena distretto di Vignola e i 
servizi socio-sanitari della rete. Verranno diffusi via social e affissi presso i Comuni, 
esercizi, negozi, bar maggiormente frequentati dalle donne, dei materiali informativi, 
con i numeri di riferimento per contattare chi potrà accogliere le richieste di sostegno 
e indirizzare donne e uomini nel percorso di cambiamento. 

CASTELNUOVO RANGONE 

• dal 21 al 29 novembre il Torrione di Castelnuovo si illumina di rosso, in occasione 
della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne; 
 

• “L'ora delle donne”. 5 video-appuntamenti per conoscere storie di donne che 
hanno fatto - o avrebbero dovuto fare - la Storia, a cura di Paola Gemelli e 
Daniel Degli Esposti. I video saranno pubblicati il 11,12, 17, 24 e 25 novembre 
alle ore 18 sulla pagina FB Comune di Castelnuovo Rangone. Il progetto è 
realizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con il Circolo 
Caos di Castelnuovo Rangone 

CASTELVETRO DI MODENA 

• dal 22 novembre all' 8 dicembre - "Mettiamoci la Faccia" - esposizione 
fotografica, contro la violenza di genere, allestita presso i locali della Coop di 
Castelvetro. Rassegna di ritratti realizzati da Fotoart e il gruppo le "Fotografe 
per caso". 

GUIGLIA 

• 25 novembre- “Non è colpa mia” iniziativa promossa da Lions Club Montese 
Appennino Est con il patrocinio del Comune di Guiglia, con la quale verranno 
posizionate scarpe rosse in centro storico a Guiglia.  
 

• Per tutto il mese di novembre l'atrio del Municipio sarà illuminato di rosso per 
sensibilizzare la popolazione al tema della violenza contro le donne.  
 



 

 

MARANO SUL PANARO 

• 25 novembre - Piazza Matteotti - intera giornata: 

Installazione ZAPATOS ROJOS scarpe rosse in piazza (6^ Ed.ne):  ispirata al 
progetto di arte pubblica dell'artista messicana Elina Chauvet. Un invito alla 
riflessione e a far crescere la cultura che educa al rispetto della donna. 

• Per tutto il mese di novembre la facciata del Palazzo Montecuccoli e la rotonda 
stradale si accendono di rosso. 

 MONTESE 

• dal 25 novembre al 06 dicembre  - “Non è colpa mia” iniziativa promossa da 
Lions Club Montese Appennino Est con il patrocinio del Comune di Montese. 
Verranno posizionate scarpe rosse nel centro del capoluogo, lungo la scalinata 
che da piazza Repubblica conduce a via Cuoghi (primo tratto di scala di accesso 
alla Rocca), a rappresentare tutte le donne vittime di questa brutale violenza. 

SAVIGNANO SUL PANARO 

• 25 novembre 2020 ore 17,00 nel Parco del Municipio Inaugurazione di una 
panchina rossa a ricordo di tutte le donne vittime di violenza e illuminazione 
tematica della fontana di piazza Falcone. 
L'iniziativa si terrà alla sola presenza delle Autorità comunali, in ottemperanza 
alla normativa anti-Covid19, ma sarà possibile seguire la diretta dell'evento sul 
canale Facebook del Comune. 

SPILAMBERTO 

• Dal 18 novembre il Comune di Spilamberto propone un progetto partecipativo 
alla sua comunità che metta al centro le donne del cuore di ognuno di noi. Tutti 
i cittadini sono invitati ad inviare sul canale messanger del Comune l'immagine 
di una figura femminile importante nella propria vita, insieme ad una frase, un 
pensiero o una poesia: il 25 Novembre le foto e i pensieri inviati verranno 
pubblicati e condivisi a formare la pagina di un'atlante ideale delle donne del 
cuore, a cui va il messaggio della comunità, unita contro la violenza di genere.  
 
 
 
 
 



 

ZOCCA 

• 25 novembre 2020 alle ore 11 inaugurazione di una panchina rossa e relativa 
targa contro la violenza sulle donne, alla sola presenza delle autorità comunali, 
in ottemperanza alla normativa anti-Covid19. 

VIGNOLA 

• Dal 23 al 29 novembre Illuminazione di rosso della facciata di Villa Tosi-
Bellucci sede del Comune 
 

•  Installazione della panchina rossa Un segnale di sensibilizzazione per tutta la 
comunità locale per dire no alla violenza contro le donne. Già in numerosi contesti e paesi 
è stata realizzata una panchina di colore rosso, che rappresenta il posto occupato dalle 
numerose donne che sono state vittime di violenza. Un’installazione permanente per 
trasmetterne la memoria e restituire loro il posto che occupavano a scuola, a teatro, al 
cinema, prima che qualcuno decidesse di porre fine alla loro vita. Donata da parte di 
Coop Alleanza 3.0 al Centro Antiviolenza, sede di Vignola, sarà posizionata in 
centro ed inaugurata ad inizio dicembre. 
 

• #NO VUOL DIRE NO! Cittadini, scuole, attività economiche, enti pubblici tutti 
uniti contro la violenza. In questa situazione di emergenza sanitaria, non potendo 
organizzare iniziative di assembramento, ognuno può partecipare con un piccolo gesto di 
sensibilizzazione sul tema dalla propria casa, dal proprio luogo di lavoro. Una sciarpa, un 
drappo, un lenzuolo, un foulard, un nastro: chi di noi non ha qualcosa di rosso? L’invito 
è ad esporre dai balconi, dalle finestre, dalle attività economiche un particolare rosso o 
ad indossare un dettaglio rosso o ancora a fare un segno rosso sul viso nella giornata del 
25 novembre, realizzare una foto e poi postarla nel gruppo Facebook A Vignola c’è A 
cura di VignolANIMAzione 
 

• Mercoledì 25 Novembre   Pillole di riflessione in occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza alle donne. Poesie e brani di alcune scrittrici, 
letti dalle volontarie dell’Università Popolare Natalia Ginzburg, trasmesse 

attraverso un video. https://www.facebook.com/comunedivignola 
 

• Sabato 28 novembre 2020, ore 16.00 Facebook live 

       Violenza sulle donne e lockdown: analisi, servizi, prospettive 

  Ospite dell'incontro la p.ssa Rita Monticelli, Docente di Lingue, letterature e culture 
moderne presso l’Università di Bologna, con delega alle Pari opportunità. 
Componente di progetti e dottorati internazionali sugli studi di genere,di progetti 
e associazioni di ricerca internazionali sulle New Humanities e di Council che si 
occupano di diversità e di inclusione sociale. A cura di Comune di Vignola, in 
collaborazione con Unione Terre di Castelli, AUSL di Modena Distretto di Vignola,  



 

 

ASP Terre di Castelli, Casa delle donne contro la violenza onlus, sede di Vignola. 

https://www.facebook.com/comunedivignola   

PRONTO SOCCORSO dell’OSPEDALE di VIGNOLA 

• 25 novembre 2020- Tutto il personale del Pronto Soccorso (medici, 
infermieri, oss, autisti, tecnici di radiologia) indosserà una mascherina rossa allo 
scopo di trasmettere il messaggio "NO alla violenza sulle Donne", inoltre scarpe 
rosse verranno poste in prossimità dell'ingresso pedonale del Pronto Soccorso per 
non dimenticare i troppi femminicidi e una panchina rossa verrà posta sull'area 
verde antistante l'ingresso principale dell'Ospedale sulla quale sarà scritta la frase 
"NO alla violenza sulle Donne" 

CENTRO PER LE FAMIGLIE 

• 2 dicembre 2020, ore 18 on line 

  Per il ciclo "Conversazioni per...genitori curiosi" il Centro per le Famiglie 
organizza un incontro insieme a CGIL dal titolo "Maternità e diritti" per 
parlare insieme di opportunità e diritti durante la maternità. L'incontro è 
gratuito, su iscrizione. 

-------------------------------------------------------------------- 

E' attivo il PROTOCOLLO OPERATIVO DEL DISTRETTO DI VIGNOLA PER LA 
PROMOZIONE, L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE INTEGRATA DI AZIONI PER 
PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE tra 
L’Azienda USL di Modena - Distretto di Vignola; l’Unione Terre di Castelli; i Comuni di 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, 
Savignano sul Panaro Spilamberto, Vignola, Zocca, “Casa delle Donne contro la violenza 
Onlus” di Modena e il Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli . Un 
importante passo verso un lavoro di rete sempre più forte per contrastare il fenomeno 
della violenza contro le donne, garantendo sicurezza, protezione ed interventi concreti. 

 

 

 


