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GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO 

LA VIOLENZA SULLE DONNE

Non possiamo nasconderci che c'è ancora 
molto da fare. Per questo, anche nel 2013,
la Provincia di Lucca insieme a istituzioni, 
scuole, associazioni e altri soggetti, 
promuove varie iniziative di sensibilizzazione. 

Il 25 novembre uomini e donne indossano 
un fiocco bianco segno del loro rifiuto alla 
violenza, impegno a non tollerare atti di 
violenza nei confronti delle donne  e a 
promuovere il rinnovamento sociale in grado 
di cambiare i presupposti che costituiscono il 
terreno di cui la violenza si nutre.
Intorno alla data sono stati organizzati incon-
tri ed eventi che coinvolgono su tutto 
il territorio provinciale, fasce della società in 
momenti semplici, ma carichi di 
significato, stimolando alla riflessione ed 
invitando ciascuno a portare il proprio 
contributo al contrasto della violenza.

Anche quest’anno il 25 novembre è 
dedicato alla “Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne”.

Ancora non si sono raggiunti gli scopi per 
i quali la comunità si è messa in moto da 
tempo: eliminare la violenza nei confronti 
delle donne, ridonare al mondo femminile 
un ruolo che non sia più di sudditanza e di 
oggetto sul quale gli uomini sfogano la loro 
brutalità e la loro impotenza contro il 
mondo.

Continuano, purtroppo, a riempire le 
cronache i delitti atroci di femminicidio, 
forme di violenza che, esercitate sistemati-
camente sulle donne, ne annientano 
l’identità con l’assoggettamento fisico o 
psicologico, fino alla schiavitù e alla morte.

Oggi si coglie l’occasione per riflettere, 
per confrontarsi, per far conoscere quei 
passi che, pur minimi, sono stati fatti nel 
percorso del contrasto alla violenza sulle 
donne.

È recente l’approvazione della legge che si 
concretizza nell'istituzione di un Piano 
nazionale di contrasto a molestie e violenza 
sessuale e di genere. Una legge che 
consente di adeguare la normativa italiana 
alle direttive europee, compresa la 
Convenzione di Istanbul e che, facendo 
perno sull'importanza dell'educazione per 
il cambiamento dei modelli culturali e 
tenendo conto della necessità di recupero 
dei maltrattanti, introduce modifiche 
rilevanti nella legislazione in tema di 
contrasto alla violenza di genere. 



Dicembre- Teatro Artè , Capannori – data da definire
Presentazione libro “Questo non è amore” dal blog “La 
27° ora” del Corriere della Sera

Casa delle Donne di Viareggio – Centro antiviolenza 
“L’una per l’Altra”, Provincia di Lucca, in collaborazione 
con il Tavolo di Rete “Insieme contro la violenza alle 
donne”, Unione dei Comuni della Versilia
10 novembre - ore 10.00 - salone Butterfly - Gran Hotel 
Principe di Piemonte -Viareggio
“Amore di sé” pratica di yoga dolce

15 novembre - ore 21.00 - Gran Hotel Principe di 
Piemonte - Viareggio
Proiezione del film “La bicicletta verde” di Haifaa 
Al-Mansour – intervento all’iniziativa di Ciclopolis

22 novembre - ore 21.00 -  Teatro Manzoni -  Massarosa
Proiezione “Amore nero e altre storie” – proiezione corti 
alla presenza di registi, attori e attrici

25 novembre 
Nei panifici del territorio, distribuzione dei sacchetti con 
la scritta “Per troppe donne la violenza è ancora pane 
quotidiano”, con elenco degli indirizzi a cui le donne 
vittime di violenza possono rivolgersi
Ore 9.00 – all’ingresso dei vari Comuni e per Viareggio 
Consegna dei fiocchi bianchi, da parte del Gruppo 
Uomini Viareggio (Ass. Maschile Plurale)
Ore 9.30 – sala di Rappresentanza del Comune di 
Viareggio 
Incontro – dibattito “Come rendere più felici e creative 
le relazioni di differenza superando gli stereotipi di 
genere” – con la partecipazione di studenti e studentesse 
degli istituti Superiori cittadini
Ore  21.00
Partecipazione insieme al Progetto Codice Rosa al Corso 
di autodifesa “Io non ho paura” organizzato dal Comune 
di Viareggio e Questura di Lucca

26 novembre - ore 20.30 – Cinema Politeama - 
Viareggio
Proiezione in anteprima del film “La moglie del 
poliziotto” di Philip Groening, nell’ambito di “Il cinema e 
oltre”

28 novembre - ore 21.00 – Auditorium Festival 
Pucciniano – Torre del Lago
Partecipazione alla rassegna delle corali della Versilia 
“Candida rosa”, a cura dell’Unione dei Comuni della 
Versilia.

30 novembre - ore 16.30 - sala di Rappresentanza – 
Comune di Viareggio
Incontro con la cittadinanza sul tema “Ti amo da 
…vivere”- intervengono Assessore regionale al sociale 
dott. S.Allocca, del referente metodologico regionale del 
Progetto Codice Rosa, dott. ssa P.Magneschi, B. Pavan di 
Maschile Plurale (Uomini in cammino) e C. Galetto della 
Comunità di Base di Pinerolo

5 dicembre – ore 17.00 – presso Casa delle Donne – v. 

Cgil e Spi Cgil regionali Toscana Cgil e Spi Cgil 
provinciali di Lucca, in collaborazione con la Provincia di 
Lucca, l'Auser e Se non ora quando-teatro 
25 novembre ore 15,00 – Sala Mario Tobino - Palazzo 
Ducale - Lucca
Parole contro la violenza sulle donne. La violenza contro 
le Donne è una sconfitta per tutti

Rotary Club Lucca, in collaborazione con l'Associazione 
La Luna e la Provincia di Lucca 
21 novembre  ore 18.00 - Sede Associazione Industriali – 
p.zza Bernardini – Lucca-    
Tavola rotonda “L'altra faccia della luna. Nuove strategie 
per la lotta alla violenza”- Apertura di uno sportello 
d'Ascolto per uomini maltrattanti.

Comitato  “Se non ora Quando Teatro Lucca”in 
collaborazione con Provincia di Lucca e Comune di Lucca
22 novembre  -  ore 21,00 - Auditorium S. M. Da Vinci  
S. Concordio - Lucca
 Spettacolo “Mai più sole” 

Associazione LUNA Onlus, in collaborazione con la 
Provincia di Lucca
25 novembre 
Nei panifici, distribuzione dei sacchetti con la scritta “Per 
troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano”, con 
elenco degli indirizzi a cui le donne vittime di violenza 
possono rivolgersi

Associazione SOS Angeli la voce del silenzio
29 novembre – 19.30- Cevot- V.Mazzini 70 - Lucca
Il femminicidio è legge – presentazione della Legge 119 del 
15/10/2013

Consultorio “La Famiglia” (ACF) Lucca in collaborazione 
con il Comitato UNICEF di Lucca e l’Associazione “A 
braccia aperte”
26 novembre  ore 18.00 – sala dei Servi – complesso S. 
Micheletto - Lucca
Presentazione libri “Non esiste una giustificazione” di 
Giacomo Grifoni e “Trasformare il potere” di Alessandra 
Pauncz

Liceo classico “Carducci” – Viareggio
27 novembre ore 9.00
Assemblea d’Istituto gestita dalle alunne, sul tema  della 
violenza di genere

Provincia di Lucca in collaborazione con il Comitato  
“Se non ora Quando”
16 novembre- ore 16,30 - Provincia di Lucca - Sala 
Rappresentanza - Lucca -  Convegno – Dibattito “La Voce 
del Lupo. La violenza alle Donne raccontata dagli Uomini” 

Provincia di Lucca in collaborazione con l’Associazione 
Città delle Donne 
16-30 novembre ore 9.00-19.00, lun- sab - Palazzo Ducale - 
Sala M. Tobino – Lucca
Mostra “Noi, utopia delle donne di ieri Memoria delle 
donne di domani - un cammino per affermare i diritti 
delle donne”

Provincia di Lucca in collaborazione con l’Associazione 
Città delle Donne, Soroptimist International Club di 
Firenze con Club di Lucca, Pistoia, Montecatini Terme
25 novembre ore 9.30 -  Sala M. Tobino -  Palazzo Ducale  
- Lucca 
 Incontri con gli studenti delle scuole secondarie superiori:
“Noi, utopia delle donne di ieri Memoria delle donne di 
domani - un cammino per affermare i diritti delle donne”;
 “Io Eva tu serpente: la consapevolezza è mezza salvezza”

Comune di Altopascio
25 novembre
Nei panifici, distribuzione dei sacchetti con la scritta “Per 
troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano”, con 
elenco degli indirizzi a cui le donne vittime di violenza 
possono rivolgersi
 Distribuzione dei fiocchi bianchi in occasione delle 
seguenti iniziative:
29 novembre – teatro Puccini
Spettacolo teatrale “Corradino D’Ascanio: l’uomo che ha 
inventato la vespa”
30 novembre
Festa delle Associazioni del volontariato

Comune di Barga e Commissione Pari Opputunità
25 novembre
Nei panifici, distribuzione dei sacchetti con la scritta “Per 
troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano”, con 
elenco degli indirizzi a cui le donne vittime di violenza 
possono rivolgersi
Distribuzione dei fiocchi bianchi sul territorio

Comune di Pietrasanta
23 novembre – ore 10.30 – Pietrasanta-sede da definire
Incontro con Riccardo Michelucci, presentazione del 
volume “L’eredità di Antigone”
30 novembre – ore 16.00 – centro culturale “L. Russo” – 
Pietrasanta
Incontro introduttivo – Chiostro S. Agostino
A seguire inaugurazione mostra fotografica “Donne 
interrotte” sala delle Grasce, finanziata con bando “Uno 
Spazio per le Idee” della Provincia di Lucca

Comune di Lucca in collaborazione con Provincia di Lucca, 
Centro Donna Lucca, Telefono Rosa
2 dicembre ore 21 – sala M. Tobino – Palazzo Ducale 
–Lucca
3 dicembre – ore 10.00 – sala M. Tobino – Palazzo Ducale 
–Lucca
“Il coraggio delle donne per la democrazia”: Malalai Joya

Comune di Lucca in collaborazione con Provincia di 
Lucca, ARCI, Città delle Donne Lucca
4 dicembre – ore 17.30 – Agorà –Lucca
“Le donne per le donne - incontro le mutilazioni genitali 
femminili: incontro con le donne del Niger”

Comune Castelnuovo Garfagnana, Commissione Pari 
Opportunità e Associazione Progetto Donna
22 novembre – ore 21- Rocca Ariostesca - Sala delle 
Volte
P. De Chiara presenta il libro “Il coraggio di dire no- Lea 
Garofalo la donna che sfidò l’ndrangheta
23 novembre – ISI Garfagnana
P. De Chiara incontra gli studenti

Comune di Capannori – Commissione pari opportunità
Dal 18 al 30 novembre – scuole secondarie di Capannori
Distribuzione di fiocchi bianchi
Visione del documentario “Una su tre” di Claudio 
Bozzatello
Novembre – auditorium Asl, p.zza A. Moro, Capannori – 
data da definire
Visione del documentario “Una su tre” di Claudio 
Bozzatello
Presentazione corso “Non ho paura” – in collaborazione 
con Polizia di Stato
Dal 25 novembre
Campagna “Pane, amore e non violenza” in collaborazio-
ne con la Provincia di Lucca: nei panifici aderenti 
all’iniziativa, distribuzione dei sacchetti con la scritta “Per 
troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano”, con 
elenco degli indirizzi a cui le donne vittime di violenza 
possono rivolgersi

Soroptmist International Club Viareggio e Versilia e 
Soroptmist International Club Lucca, in collaborazione 
con la Provincia di Lucca e Comune di Viareggio
17 novembre ore 17,00 - Centro Congressi Principe di 
Piemonte – Viareggio - 
Seminario  “Come evitare che esploda la violenza nella 
coppia”  con Francesco Alberoni 

Soroptmist International Club Viareggio e Versilia
18 novembre - ore 11,00 fino al 28 novembre  – atrio 
Ospedale Unico della Versilia  - 
Esposizione vela per ricorrenza 25 novembre
22 novembre ore 11,00 – sala APT – Piazza Mazzini – 
Viareggio
Incontro con gli studenti del Liceo Scientifico Barsanti e 
Matteucci, “Legalità e violenza” interverranno il Dott. C. 
Cracovia, Questore di Lucca, il Dott. A.Mariotti, 
magistrato della Procura della Repubblica di Lucca che 
segue le indagini relative alla violenza di genere (Codice 
Rosa) e il Dott. F.Bozzi della polizia postale. La Dott.ssa 
A.Morelli, psicologa e psicoterapeuta e socia Soroptimist 
parlerà di “Prevenzione e benessere con le Life Skills”.
Distribuzione agli studenti dei fiocchi bianchi
23 novembre ore 11,00 – Piazza 25 novembre – Viareggio
Momento di raccoglimento alla presenza delle Autorità 
cittadine e delle Associazioni
25 novembre ore 10,00 – piscina comunale – Camaiore
Alzabandiera alla presenza delle Autorità
25 novembre ore 11,00 – viale Colombo, davanti all’Apt – 
Lido di Camaiore
Alzabandiera alla presenza delle Autorità


