CALENDARIO EVENTI 25 NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Asti, in occasione della Giornata internazionale
per l'eliminazione della violenza contro le donne, promuove una serie di iniziative concordate
unitamente al Tavolo di Lavoro delle Pari Opportunità, a cui partecipano Enti ed Associazioni del
territorio astigiano:
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21 novembre 2021 – La Commissione Comunale Pari Opportunità, con il supporto degli
Assessorati ai Lavori Pubblici, all’Ambiente e alle Pari Opportunità, inaugura una panchina
rossa nel pomeriggio al Parco Fruttuoso nel quartiere di Corso Alba; creazione della
panchina a cura dell’artista astigiano Filippo Pinsoglio;
23 novembre 2021 – La Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti, in
occasione della ricorrenza della giornata Internazionale contro la violenza alle donne,
indice un incontro dal titolo "Strumenti di tutela e libertà per le donne”. Palazzo della
Provincia, Sala Tovo dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
23 novembre 2021 – Ordine Avvocati di Asti, unitamente al Comitato Pari Opportunità
presso l’Ordine Avvocati di Asti dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su piattaforma Zoom –
Convegno online “La rilevanza del diritto internazionale nel raggiungimento della parità di
genere e nella lotta contro la discriminazione: l’applicazione pratica della convenzione di
Istanbul e la Convenzione Europea in ambito nazionale”. L'evento é accreditato per la
formazione degli avvocati presso l'Ordine ed ai fini dell'aggiornamento per i patrocinanti
per il tramite del Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza.
23 novembre 2021 – Coordinamento Donne CGIL ASTI e CAMERA DEL LAVORO DI
ASTI dalle ore 17:30 presso ARCOSCENICO in Asti, Via Scarampi n. 20 “Ma tu, lo sai almeno
cos'è uno stupro?", conversazione con la scrittrice Valentina Mira a proposito del suo libro
"X", con letture di brani selezionati.
24 novembre 2021 – Centro Antiviolenza L'Orecchio di Venere – conferenza stampa
presso la propria sede alle ore 10,30 per l'apertura della Casa segreta. Alle ore 11,30 nello
stesso luogo ci sarà il posizionamento di una panchina rossa.
24 novembre 2021 – Polo Universitario Rita Levi Montalcini – Referente Pari Opportunità
UNIASTISS organizza un incontro tra gli studenti e la Polizia di Stato – Questura di Asti,
dalle ore 16.00 alle ore 17.30 in presenza presso l’Aula Magna dal titolo “Dal silenzio alla
parola: contrastare e prevenire la violenza di genere ed i reati d’odio, fenomeni con gravi
conseguenze anche sociali”. L’incontro verrà condotto dalla dott.ssa Daniela Campasso
Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine e dal Commissario Capo dott. Gianluca Vesce
Dirigente dell’Ufficio Digos.
25 novembre 2021 - CISL Alessandria Asti - FNP CISL Alessandria Asti - ANTEASCoordinamento di genere Alessandria Asti – h.10.00 – Piazza San Secondo “STORIE DI
DONNE” - Lettura di testimonianze e riflessioni di donne vittime della violenza nel nostro
paese e nel mondo.
25 novembre 2021 – Coordinamento Donne CGIL ASTI e CAMERA DEL LAVORO DI ASTI
flash mob "Ancora vive da morire"con partenza ore 16,30 da sede Cgil proseguendo per
Via Cavour con arrivo in Piazza San Secondo - con letture finali in piazza.
25 novembre 2021 – COMUNE DI ASTI Assessorato alle Pari Opportunità –“Parole e
immagini contro la violenza”, evento dedicato alle scuole secondarie di secondo grado
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della città in collaborazione con la Commissione Comunale Pari Opportunità e con l’IIS
V.Alfieri, con l’intervento di esperti della Questura di Asti, del Comando Provinciale dei
Carabinieri e del Centro Antiviolenza l'Orecchio di Venere - dalle 9.30 alle 11.30 in modalità
smart con regia relatori presso l’Aula magna dell’IIS “Alfieri” di Asti: percorso di
approfondimento delle tante realtà di violenza e discriminazione subite dalle donne con
momenti di confronto interattivo dedicati agli studenti;
25 novembre 2021 – I.T.I.S. A. Artom – Inaugurazione delle Panchine rosse nelle sedi
Artom di Asti e Canelli – h 9.30 sede di Canelli, h 12.30 sede di Asti – le panchine sono state
dipinte dagli studenti grazie alla collaborazione di Marmoinox e dei Rotary Club di Asti e
Canelli e con il patrocinio di Stati Generali delle Donne e di CREIS Aps;
25 novembre 2021 – Festivalieve – Associazione Feed – Evento “Donne per le donne –
esperienze al femminile con Simona Ventura e…”, al Palco 19 dalle 18.30 – ingresso libero;
25 novembre 2021 - La Casa di Riposo Città di Asti, propone a tutta la comunità il
progetto a favore della lotta contro la violenza sulle donne "Volare alto" utilizzando i
simboli dell'altalena (simbolo della spinta e della rinascita) e della panchina rossa (simbolo
di chi purtroppo non ce l'ha fatta). Entrambi verranno esposti dal 25/11/2021 giornata
nazionale fino alla fine del mese corrente, nel giardino della struttura, la cui entrata è
accessibile da via Bocca.
26 novembre 2021 – Consultorio familiare “Francesca Baggio” ed il C.I.F. Centro Italiano
femminile di Asti – Tavola Rotonda “Il fenomeno dello stalking” – dalle attenzioni alle
persecuzioni. Presso Uni-Astiss - Polo Universitario Asti Studi Superiori "Rita Levi
Montalcini" dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – l’evento vedrà la testimonianza dal titolo: “Io
ce la posso fare”.
In occasione del 25 novembre il Liceo scientifico F. Vercelli presenta “La violenza sulle
donne nella Letteratura”. Due classi del liceo attraverso video, brani musicali, sketch
teatrali, presenteranno ai compagni delle altre classi dell'istituto una galleria di figure
femminili della Letteratura latina ed italiana vittime di violenza - Livio: Tarpea, Lucrezia,
Virginia; Dante: Francesca da Rimini, Pia dei Tolomei, Piccarda Donati; Fenoglio: La malora,
La sposa bambina; Manzoni: Lucia e Gertrude. Al termine della presentazione seguirà un
confronto sulle diverse tipologie di violenza;
In occasione del 25 novembre il Soroptimist Club di Asti promuove la creazione di “chiudi
pacco” su ciò che è “Violenza e non Amore”. I chiudi pacco saranno distribuiti nei negozi di
città e in provincia e recheranno una frase per far riflettere su ciò che è Violenza e non
Amore e un contatto per le emergenze.

