
FEMMINICIDIO

di genere si muore se, in genere, non si educa

+
25.11 giornata internazionale contro il

A cura di 

...non penserete mica sia un problema per sole donne?

Tutte le iniziative collegate alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne sono realizzate grazie alla collaborazione di 

Comune di Gradisca d’Isonzo - Assessorato al Sociale - Biblioteca Comunale di Gradisca d’Isonzo         www.comune.gradisca.go.it

4^Edizione novembre 2017
Iniziative collegate alla Giornata internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne
 

associazone

INTERPARES

Sabato 25 NOV 2017 - h.10:00 
Partenza da Via Roma, 9 - Gradisca d’Isonzo

#IORISPETTO: Camminata per percorrere assieme 
la strada contro la violenza. 
Percorso con riflessioni e letture a cura dell’ Ass. Personalità Multiple 
Testo originale “Fiori dalla Cenere” di Roberta Fain e Cristina Bujan. 
Un percorso con letture e quiz per gli studenti delle classi quarte dell’Istituto Brignoli, 
per conoscere meglio la violenza di genere e riflettere assieme. 
Partenza dall’Istituto - Via Roma, arrivo a Palazzo Municipale con premiazione dei ragazzi 
e breve dibattito. 

La partecipazione è aperta a tutti. 

Conclusioni e premiazioni a Palazzo Torriani con 

Silvana Cremaschi
neuropsichiatra infantile e Consigliera Regionale di VI Commissione
e Componente della III Commissione Permanente 

Linda Tomasinsig
Sindaca del Comune di Gradisca d’Isonzo

dal 20 al 30 novembre 
presso la Biblioteca Comunale di 
Gradisca d’Isonzo un angolo rosso 
dove potersi fermare a riflettere 
sul tema. Sia per educare al rispetto 
di genere che per capire come dalla 
violenza sia possibile uscire. A cura di 
Luciana Beninati una accurata 
bibliografia e filmografia dedicata

16.11 ore 11:00 
Proiezione “FIVE MAN” per gli 
studenti dell‘Istituto Agrario Brignoli
www.cosedauomini.eu
info su locandina dedicata

25.11 ore 21:00 concerto
Enoteca Regionale La Serenissima 
Suoni in Bottiglia - Lotus Flower 
Evento collegato al G.P.Noè 
PEEKABOOM ANGELICA LUBIAN 
& SIMONE MASINA
In collaborazione con l’Assessorato 
alla Cultura e Turismo del Comune 
di Gradisca d’Isonzo

28.11 ore 20:30 proiezione film
Sala Consiliare - Via Ciotti, 49
TI DO I MIEI OCCHI
regia di Icíar Bollaín Con Luis Tosar, 
Laia Marull, Candela Peña, Rosa María 
Sardá (113 minuti)
Segue dibattito a cura di SOS Rosa,
UDI Unione Donne in Italia, con 
ANPI Gradisca e ACLI

L’ARTE CHE FA LA SUA PARTE 
Grazie a Giada Zampar 
per opificio77
Regalati un gioiello artigianale
Il ricavato verrà destinato ad una
associazione che opera contro la
violenza di genere sul territorio di 
Gradisca. Info su locandina dedicata

Gradisca

ASI 

Le altre iniziative:

Con la partecipazione di

Istituto Tecnico
Agrario Brignoli

SOS Rosa
UDI - Unione

Donne in Italia

asi AUSER

A.C.L.I. Provinciali
e di Gradisca

A.N.P.I. Gradisca

#dressCode
qualcosa di rosso

in caso di pioggia ombrello
nero o rosso
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