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Convegno istituzionale

Data: 25 novembre dalle 9:30 alle 13:00
Luogo: Sala della Protomoteca - Campidoglio
Programma:
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09:30 Accredito partecipanti

10:00 Apertura lavori e saluti istituzionali
Monica Lucarelli - Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità

10:15 Tavola Rotonda

‘IL CONTRIBUTO DELLE ISTITUZIONI NELLE AZIONI PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE’

Modera Michela Cicculli – Presidente Commissione Pari Opportunità, Roma Capitale

Valeria Valente - Senatrice della Repubblica Italiana
Eleonora Mattia - Consigliera e Presidente della Commissione Pari Opportunità, Lavoro, Formazione e Politiche
giovanili, Regione Lazio
Svetlana Celli - Presidente dell’Assemblea Capitolina, Roma Capitale
Elena Bonetti - Deputata della Repubblica Italiana – in collegamento da remoto
Maura Cossutta – Presidente Casa Internazionale delle Donne

11:00 Tavola Rotonda

‘IL RUOLO DELLE IMPRESE NEL PROPORRE INIZIATIVE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI USCITA DALLA VIOLENZA’

Modera Fabrizia Giuliani - Presidente e Coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell' "Osservatorio
Nazionale sul fenomeno della violenza ne confronti delle donne e della violenza domestica»
Pietro Berardi – CEO, AS Roma .
Paola Accornero – General Secretary & HR Director, Carrefour
Fabio Sgroi - Direttore Health&Safe, Italo NTV
Victoria Miglietti – Responsabile Centro Sud, IKEA Italia
Tiziana Carnicelli - Group Education & HR Communication Head, Angelini Industries

11:45 Tavola Rotonda

‘LA COMUNICAZIONE E I MEDIA: L'IMPORTANZA DELLE PAROLE NELLO SCONFIGGERE GLI STEREOTIPI NEL
RACCONTO DELLA VIOLENZA’
Modera Monica Lucarelli

Massimo Martinelli – Direttore, Il Messaggero
Davide Desario – Direttore, Leggo
Manuela Perrone Iacobone – Giornalista, IlSole24Ore
Antonella Baccaro – Caporedattrice, Il Corriere

12:15 Presentazione dell’Osservatorio «STEP - Le parole giuste»
Flaminia Saccà – Professoressa Ordinaria di Sociologia dei Fenomeni Politici, Sapienza Università di Roma

12:30 Conclusioni
On. Sindaco Roberto Gualtieri

13:00 Chiusura dei lavori
Intervento artistico a cura di Fatima Scialdone ed Eduardo Mojano



Municipio I

Presentazione dell’iniziativa “Dalla Tua Parte Sempre”

Operazione strade sicure
Categoria: Sicurezza 
Data: 25 novembre 
Luogo: territorio del Municipio Roma I Centro 
Descrizione: miglioramento dell’illuminazione pubblica delle strade del Municipio

Adesione all’iniziativa “dipingiamo di rosso le panchine”
Categoria: Luoghi delle donne 
Data: 25 novembre 
Luogo: territorio del Municipio Roma I Centro 
Descrizione: restaurare e far dipingere una panchina da parte dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia, 
nella persona di Andrea Lamusta, da parte di un artista olandese. Individuata una possibile panchina in Piazza G. L. 
Bernini.

Municipio II

Come eri vestita
Categoria: Cultura 
Data: 25 e 26 novembre 
Luogo: Museo Macro di Roma 
Descrizione: Mostra realizzata su un Progetto di Amnesty International con la collaborazione e il patrocinio del 
Municipio II. Verranno esposti alcuni vestiti di donne vittime di violenza con la descrizione delle circostanze in 
cui è avvenuto il fatto.

La violenza non è amore 
Categoria: Cultura
Data: 25 e 26 novembre 
Luogo: Mercato Savoia e Mercato Trieste 
Descrizione: letture di brani tratti dal libro di Serena Dandini “Ferite a morte” ed esecuzione di brani musicali 
popolari della tradizione romana sui temi della violenza sulle donne, iniziativa realizzata in collaborazione con 
Amnesty International.

Data: 25 novembre ore 9.00
Luogo: da Stazione Metro “Furio Camillo” a Stazione "San Giovanni"
Descrizione:  Viaggio inaugurale sulla metro "brandizzata".
Parteciperanno Monica Lucarelli, Assessore alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità, 
Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità e il Direttore Generale Atac, Gen. Alberto Zordan
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Municipio III

Inaugurazione Panchina Rossa
Categoria: Luoghi delle donne 
Data: 25 novembre
Luogo: Via Monte Pramaggiore, 8
Descrizione: Gli abitanti del quartiere sono invitati a dipingere una panchina rossa nel giardino della residenza di 
CasArchè; alle 15.30 dibattito sul tema della violenza sulle donne.

Non sei sola
Categoria: Luoghi delle donne 
Data: 25 novembre
Luogo: Parrocchia S. Domenico di Guzman Via Vincenzo Marmorale, 25 
Descrizione: Inaugurazione di una panchina rossa sul sagrato della Parrocchia, a seguire tavola rotonda nel 
teatro parrocchiale con l’Assessora alle Politiche Sociali Maria Concetta romano e l’Assessora alle Politiche 
Educative e Scolastiche Paola Ilari, e con l’intervento della responsabile del CAV di Via Titano, Dott.ssa Ammerata.

In piazza contro la violenza sulle donne
Categoria: Giovani 
Data: 25 novembre 
Luogo: Piazza Sempione, 15
Descrizione: Installazione collettiva di oggetti rossi con le scuole e la comunità educante, con i Centri 
Antiviolenza e le Associazioni del terzo settore del Municipio III.

Festa dello Sport – Maximo 2022
Categoria: Sport
Data: 26 e 27 novembre
Luogo: via di Casal boccone n. 263
Descrizione: festa dello sport dedicata sia agli adulti che ai bambini – con eventi sportivi di carattere ludico e 
sportivo dilettantistico. All’interno della festa verrà organizzato uno stage di difesa personale rivolto alle donne, 
in occasione della “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre”.
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LIBER3 di Gioire
Categoria: Cultura
Data: 18 e 19 novembre
Luogo: Piazza Conca d’Oro e Piazza Sempione, 15
Descrizione: 

Venerdì 18 novembre:
Ore 18.00 Metro conca d’Oro: Inaugurazione del dipinto murale ispirato alle strategie di lotta contro la 
dittatura religiosa in Iran “DONNA, VITA, LIBERTA’” di Doublewhy e Hogre. Voci delle attiviste iraniante 
Jin Jiyan Azadi;
Ore 19.30 Piazza Menenio Agrippa: PUNTA di Gioia: in piazza con il Frente Murguero Romano per distribuire 
energia, materiali informativi, fare qualche chiacchiera, un aperitivo ma soprattutto per stare insieme!
Sabato 19 novembre:
Ore 11.00 - 13.00: attività per bambin3
Ore 13.00 – 15.00: pic nic in Piazza Sempione
Ore 15.00 – 16.00: Laboratorio di serigrafia verso il corteo del 25 N! a cura dell'Atelier popolare d'arte di 
Lab!Puzzle
Ore 16.00: presentazione del libro di Bell Hooks “Insegnare comunità. Una pedagogia della speranza” con 
Valentina Paravano, Stefania N’kpmbo, Rahma Nur, Sara Pantoni
Ore 18.00: Proiezione docufilm dall’apecar di Eikon “Un altro genere di storia” di Maria Iovine, “Lato T” di 
Flaminia Giuliani
Ore 19.15: READING di poesie a cura di Onda poetica
Ore 19.30: CONCERTO JAZZ – Raccontare la libertà – Falato-Salsone_Machisanti Trio
Ore 21.30: Sfilata QUEER LIBER3 di Gioire a cura di Dar Bazar, accompagnata dalla trash degli angeli delle 
BOOMBAMBINAS presentata da Cristina Prenestina.
TUTTO IL GIORNO: Librerie di quartiere in Piazza, Realizzazione dell’opera Libera di Gioire, Mostra “Donne 
straordinarie”.

Panchine rosse
Categoria: Luoghi delle donne 
Data: 25 novembre
Luogo: Parco della Balena, Piazza Federico Sacco
Descrizione: Tinteggiatura con pittura rossa e affissione di targhe in alluminio per intitolazione panchine a: 
Norma Cossetto, studentessa universitaria vittima delle foibe, Caterina Martinelli, vittima della violenza fascista.

CONTEST-IAMO (Contest di Fumetti)
Categoria: Giovani 
Data: 25 novembre 
Luogo: Istituti Comprensivi del Municipio IV 
Descrizione: concorso di fumetti dedicato alla lotta contro la violenza di genere, la votazione avverrà sui una 
piattaforma, i fumetti che avranno ottenuto più “like” saranno pubblicati su un libretto che verrà distribuito nelle 
scuole, biblioteche, centri di aggregazione giovanile, mirato a veicolare il messaggio di sensibilizzazione sulla 
violenza di genere.

Municipio IV



Panchine rosse
Categoria: Luoghi delle donne 
Data: 25 novembre 
Luogo: Parco della Balena, Piazza Federico Sacco 
Descrizione: Tinteggiatura con pittura rossa e affissione di targhe in alluminio per intitolazione panchine a: 
Norma Cossetto, studentessa universitaria vittima delle foibe, Caterina Martinelli, vittima della violenza fascista.

Panchine rosse
Categoria: Luoghi delle donne 
Data: 25 novembre 
Luogo: Parco della Balena, Piazza Federico Sacco 
Descrizione: Tinteggiatura con pittura rossa e affissione di targhe in alluminio per intitolazione panchine a: 
Norma Cossetto, studentessa universitaria vittima delle foibe, Caterina Martinelli, vittima della violenza fascista.
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Il V contro la violenza di genere 
Categoria: Luoghi delle donne
Data: 25 novembre
Luogo: Vari punti nel Municipio V
Descrizione: inaugurazione panchine rosse in luoghi del Municipio altamente frequentati da donne. Su ogni 
panchina sarà apposta una targa con il numero verde antiviolenza 1522. Di seguito il programma:

ore 10.30: Parco del Torrione “Dai un Pugno alla paura”, workshop in cui verranno insegnate semplici tecniche di 
autodifesa;
ore 11.15: Villa dei gordiani, reading di poesie tratte dal volume “La poesia delle donne”;
ore 11.45: Parco “Achille Grandi” deposizione di un mazzo di fiori presso il monumento dedicato a Nicole Lelli e a 
tutte le vittime di femminicidio;
ore 12.30: Largo Augusto Corelli: l’inaugurazione della panchina rossa sarà accompagnata da un’iniziativa dell’IIS 
“Livia Bottardi”;
ore 15.30: Parco di Tor Tre Teste: Esposizione delle stampe realizzate dall’artista Beatrice Caciotti a partire da una 
riflessione sul saggio critico “Il mostruoso femminile” di Jude Ellison Sady Doyle.

Una panchina rossa per non essere mai sola
Categorie: luoghi delle donne, comunicazione, cultura, territorio
Data: 25 novembre
Luogo: Municipio Roma VI delle Torri
Descrizione:
ore 11.30: inizio del corteo dal Liceo Amaldi prospiciente il Municipio Roma VI delle Torri, fino a raggiungere l'area 
verde dove verrà posizionata una nuova panchina rossa
ore 11.45: installazione di una nuova panchina rossa nell'area sita all'interno degli spazi verdi del plesso del 
Municipio Roma VI alla presenza delle Istituzioni locali e di molte forze sociali territoriali
ore 12.15 affissione sulla panchina rossa della targa in alluminio con riportato apposito numero verde 
anti-violenza 1522
ore 12.30: flash mob dei ragazzi delle scuole del Municipio Roma VI per dire no alla violenza contro le donne, 
letture e commemorazioni

Attraverso il genere: sciogliere i nodi della violenza
Categoria: Territorio 
Data: 21 novembre
Luogo: Sala Rossa Municipio VII
Descrizione: organizzazione da parte dell’Assessorato alle Politiche Sociali e pari opportunità del Municipio 
di una giornata con Casa di Ornella, per commemorare le vittime dell’odio e del pregiudizio verso le persone 
transgender. Il programma prevede l’intervento di Integra, GAY center, Michela Cicculi, Marilena Grassadonia, 
di Lucha Y Siesta e Differenza Donna che gestiscono i CAV del Municipio.

Municipio V

Municipio VII

Municipio VI



Hotspot informativi nei mercati 
Categoria: Comunicazione 
Data: 25, 26 e 28 novembre
Luogo: 25/11: mercati Tuscolano III e mercato rionale di Torrespaccata; 26/11 mercato dell’Alberone; 28/11: 
mercato di P.zza Castro Libero 
Descrizione: Alcune operatrici dei CAV saranno disponibili per tre mattinate al fine di fornire chiarimenti sull’accesso 
al circuito antiviolenza, diffondere i contatti dei CAV e il numero 1522, rispondere alle domande dei cittadini, 
distribuire materiale informativo.
Informazioni ulteriori e specifiche saranno fornite da o sotto la supervisione del personale qualificato dei CAV.

“nDonnamo – Donne nel mondo della scienza
Categoria: Toponomastica femminile-sensibilizzazione sul tema
Data: 11 novembre 
Luoghi: vari 
Descrizione: percorso per sensibilizzare sul tema della toponomastica femminile; il percorso permetterà di 
conoscere e celebrare le figure femminili che hanno cambiato la cultura scientifica nei secoli.

Le vittime collaterali
Categoria: Dibattito per rafforzare la consapevolezza, la responsabilità e la conoscenza dei diritti sul tema 
della violenza di genere 
Data: 21 novembre 
Luogo: Biblioteca arcipelago Auditorium - Via Benedetto Croce, 50
Descrizione: Incontro rivolto alle famiglie, alle operatrici e operatori sociali, al corpo docente degli istituti 
scolastici e alla cittadinanza sugli aspetti psicologici e legali delle conseguenze delle azioni violente contro le 
donne sui figli.

Note a margine – C’è differenza: identità di genere e linguaggi
Categoria: Cultura
Data: 28 novembre
Luogo: CAV Nilde Iotti
Descrizione:  incontro sulla discriminazione linguistica e il linguaggio inclusivo, con la partecipazione di SOS Donna 
e Be Free.

Municipio VIII

Presentazione del libro “Senza giri di boa”
Categoria: Cultura
Data: 17 novembre
Luogo: Industrie Fluviali
Descrizione: Venti giornaliste raccontano l’ordinaria resistenza sul lavoro. Il libro dà forma all’omonima campagna 
social a seguito delle dichiarazioni rilasciate dalla stilista Elisabetta Franchi, che ha detto: “Le donne le prendo 
dopo i quattro giri di boa: matrimonio, figli, divorzio, over 40. Sono tranquille e lavorano h. 24”.
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Le diverse sfumature dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale
Categoria: Formazione
Data: 22 novembre 
Luogo: Sala Consiliare Piacentina Lo Mastro - Via Benedetto Croce, 50
Descrizione: Evento formativo tenuto da professionisti del SAPIF – Servizio di adeguamento tra identità di genere 
e identità Psichica dell’A.O. San Camillo, rivolta al perdonale del Municipio VIII addetto al front office, su tematiche 
inerenti  la comunità LGBTQ+. Il corso si propone di fornire agli operatori che lavorano nel pubblico nozioni utili 
per relazionarsi con le persone transgender.

Presentazione del libro “Wanderwoman. Monologhi, racconti e trallalà”
Categoria: Cultura
Data: 23 novembre 
Luogo: Moby Dick - Biblioteca Hub Culturale
Descrizione: Presentazione del libro di Arianna Dell’Arti, dialoga con  l’autrice Stefano Andreoli, scrittore, autore 
televisivo, conduttore radiofonico, enigmista e firma di Spinoza.it.

“Gioia”, installazione poetica
Categoria: Cultura
Data: 25 novembre
Luogo: Associazione culturale Artotek
Descrizione: Maddalena Capalbi e Massimo Moraldi scelgono l’installazione poetica, in un duetto in cui si misurano 
poeticamente con il profondo e doloroso disagio della condizione femminile rispetto alle problematiche 
psicologiche e fisiche della violenza tra le mura domestiche. 

“Tango solidale dalle scarpe rosse” X edizione 
Categoria: Cultura
Data: 24 e 25 novembre
Luogo: Stazione di Porta San Paolo
Descrizione: Programma che prevede apertura con Banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale, 
performance di tango/teatro ideata e interpretata da Fatima Scialdone, con la partecipazione di Eduardo Moyano e 
il gruoppo “Viajeros de Abraz e la piccola Antonella Lauria, a seguire tango libero. Le donne sono invitate a 
indossare scarpetterosse e tutti, donne e uomini, a portare una rosa rossa al polso, simbolo del messaggio di 
unione dell’Abbraccio Universale del Tango.
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Giornata internazionale di Azione contro la violenza sulle donne tolleranza zero 1999-2022
Categoria: Cultura
Data: 25 novembre
Luogo: Moby Dick – biblioteca Hub culturale.
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Note a margine – Scrittrici del 900 e canone letterario
Categoria: Cultura 
Data: 21 novembre
Luogo: Centro Culturale Moby Dick
Descrizione: Evento incentrato sulla discussione di genere in ambito letterario.

2 panchine letterarie
Categoria: Cultura 
Data: 22 e 26 novembre 
Luogo: 22 novembre presso La Vaccheria Via Giovanni L’Eltore 35, 26 novembre Quartiere di Trigoria in Via Giuffrè
Descrizione: inaugurazione il 22 novembre panchina letteraria con iscrizione contro la violenza in presenza 
dell’Assessora Monica Lucarelli e del senatore Andrea Priamo e di una scuola, il 26 novembre inaugurazione 
panchina. 

Libere di scegliere
Categoria: Cultura
Data: dal 21 al 28 novembre
Luogo: Obelisco Piazzale G. Marconi
Descrizione: installazione di un’opera (borsa gigante) con iscrizione “Libere di scegliere” a cura dell’outlet di 
Castel Romano.

Convocazione tavolo interistituzionale “Facciamo rete”
Categoria: Politica
Data: 24 novembre 
Luogo: Sala Consiglio municipale
Descrizione: rete tra diversi attori istituzionali: Assessora Monica Lucarelli, Presidente IV Commissione Regione 
Lazio Eleonora Mattia, Fabrizia Giuliani, CGIL, CISL, UIL, ASLRM2, Ospedale S. Eugenio, Liceo Plauto, Associazioni, 
CAV, Forze di Polizia.

Un sacchetto contro la violenza
Categoria: Altro
Data: 24, 25, 26, 27, 28 novembre 
Luogo: Coop di Via dei sapori e Coop interno centro commerciale Eur Roma 2
Descrizione: pane venduto in sacchetti che recano il numero 1522 e il numero del CAV territoriale.

Municipio IX
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Partita contro la violenza
Categoria: Sport
Data: 25 novembre
Luogo: Stadio Dabliu Eur
Descrizione: partita di calcio nazionale attori/nazionale Jazzisti contro la violenza.

Non violare
Categoria: Cultura e Comunicazione
Data: 25 novembre
Luogo: Biblioteca Elsa Morante Ostia Lido
Descrizione: Mostra: 16 artisti, poeti, un attore, una scrittrice e un musicista si esprimeranno attraverso i diversi 
linguaggi dell’arte per unirsi in un’unica voce a favore delle donne e contro ogni forma di abuso. Saranno letti i  
nomi delle donne uccise nel 2022; incontri con ragazzi delle superiori; l’evento si svolge in collaborazione con 
l’Associazione culturale “Associazione Arte Altra”.

Municipio X

Inaugurazione del Parco di Sara
Categoria: Luoghi delle donne 
Data: 25 novembre
Luogo: Via Arzana (Quartiere Spallette) 
Descrizione: inaugurazione di un Parco, dedicato a Sara Di Pietrantonio.

Villa Bonelli si illumina di rosso
Categoria: Luoghi delle donne 
Data: 24 e 25 novembre
Luogo: sede del Municipio Roma XI
Descrizione: la sede del Municipio sarà illuminata di rosso nei giorni 24 e 25 novembre per ricordare tutte le donne 
vittime di violenza.

Panchine rosse
Categoria: Luoghi delle donne 
Data: 25 novembre 
Luogo: Istituti scolastici Keplero, Montale, Papareschi
Descrizione: installazione cinque panchine rosse con targa 1522 e una citazione.

Municipio XI
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Installazione panchina rossa
Categorie: Politica, Luoghi delle donne, sport, sicurezza, comunicazione
Data: 25 novembre
Luogo: Piazza Quinto Cecilio
Descrizione: panchina rossa a Piazza Quinto Cecilio, saluti istituzionali del Presidente Elio Tomassetti, dell’Assessora 
alle PPOO Gioia Farnocchia e della Presidente della Commissione PPOO Silvia Tomassetti con UDI Monteverde, 
Differenza Donna, Comitato di Quartiere Monteverde Vecchio; passeggiata fino a Largo Ravizza, lezione di yoga e 
difesa personale.

Installazione targa 1522 sulla panchina rossa di Piazza Ottavilla
Categorie: Politica, Luoghi delle Donne, comunicazione
Data: 5 novembre
Luogo: Piazza Ottavilla
Descrizione: installazione targa con numero 1522 a Piazza Ottavilla, saluti istituzionali del Presidente Elio 
Tomassetti, dell'Assessora alle PPOO e della Presidente della Commissione PPOO, insieme a UDI Monteverde, 
Comitato di Quartiere Monteverde Vecchio. 
Momento informativo e di diffusione del numero 1522, della bacheca creata da UDI, ricordando le vittime di 
femminicidio.

La violenza di genere: le parole dei/nei media
Categoria: Giovani
Data: 29 novembre
Luogo: Aula consiliare - Via Aurelia, 470
Descrizione: le giornaliste dell’Associazione Giulia, B. B. Romagnoli e E. De Nardis guideranno le ragazze e i ragazzi 
dei licei in un percorso di analisi delle parole usate dai media per raccontare la violenza di genere.

Mostra “Donne impreviste”
Categoria: Cultura
Data: dal 29 novembre al 17 dicembre
Luogo: Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45
Descrizione: inaugurazione della mostra delle opere di A. Infante, in concomitanza con la presentazione 
dell’omonimo volume.

Presentazione libro “Donne impreviste. Storie dietro le quinte” a cura di L. Caponera, A. Infante, A. Rossi 
Categoria: Cultura 
Data: 29 novembre
Luogo: Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45
Descrizione: presentazione del libro a cura di Differenza Donna, sulla violenza di genere.

Municipio XII

Municipio XIII
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Conferenza 25 novembre 
Categoria: Cultura
Data: 25 novembre 
Luogo: Sala Basaglia
Descrizione: 
ore 9.30: apertura Conferenza con accoglienza e saluti istituzionali; 
ore 10.00: presentazione del  cortometraggio “Io ce l’ho fatta”;
ore 11.00: presentazione Rete “Libere di parlare”, con gli interventi del CAV, Consultorio, Ospedale Pronto Soccorso, 
Commissariato e Centro famiglia;
ore 12.00: discussione con il rappresentante Rete d’Imprese Torrevecchia Eleonora di Giacomo e con uno spazio 
dedicato alle domande per studenti;
ore 12.30: presentazione di una bozza di protocollo e mappatura di genere (AslRoma1, enti, Municipio);
ore 13.00: saluti finali. 

Presentazione del volume “Libere”
Categoria: Cultura
Data: 24 novembre
Luogo: Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129
Descrizione: presentazione del volume, che raccoglie storie di dipendenza affettiva e di fuoriuscita dalle dinamiche 
della dipendenza affettiva.

Municipio XIV

Municipio XV

Incontro nelle scuole: DONNE, UNA STORIA DA RISCRIVERE
Categoria: Giovani
Data: 29 novembre
Luogo: IIS Pascal, Via De Robilant 2
Descrizione: l’UDI, UNIONE DONNE ITALIANE incontrerà le studentesse e gli studenti del triennio dell’Istituto per 
raccontare e far riflettere su come la violenza contro le donne sia stata descritta in vari ambiti e come questa 
descrizione abbia creato discriminazioni di genere. Verranno analizzati testi letterari, pagine di storia e 
produzioni artistiche per definire come la loro corretta interpretazione in ogni campo del sapere possa far 
riflettere le giovani generazioni sulla cultura intesa come modello di cambiamento sociale.

Apposizione striscione contro la violenza
Categoria: comunicazione 
Data: 25/27 novembre Torretta Valadier e dal 28 novembre sede del Municipio Roma XV 
Luogo: Torretta Valadier, Ponte Milvio e Palazzo Municipio Roma XV, Via Flaminia 872 
Descrizione: sulla facciata della Torretta sarà affisso uno striscione recante la scritta “No alla violenza sulle 
donne”. Successivamente verrà spostato e affisso in Municipio XV ove rimarrà esposto in maniera permanente per 
dare valore alle azioni del Municipio in tema di pari opportunità.
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Presentazione del Regolamento della Consulta delle Parità e Pari Opportunità
Categoria: Politiche 
Data: 29 novembre
Luogo: Sala del Consiglio del Municipio Roma XV, Via Flaminia 872
Descrizione:  in Consiglio Municipale sarà presentato il Regolamento, che si pone gli obiettivi di interazione con 
le realtà femminili del territorio per realizzare una piena parità fra i generi, il superamento di ogni 
discriminazione, la costruzione di una visione di genere in ogni ambito politico, la battaglia alla violenza contro 
le donne e progetti socio-educativi nelle scuole municipali e la collaborazione con aziende ed imprese per 
favorire il reinserimento lavorativo delle donne.

Realizzazione video
Categoria: Comunicazione 
Data: 22 novembre 
Luogo: Sede del Municipio Roma XV, Via Flaminia 872 
Descrizione: sarà realizzato un breve video in cui con appelli o con l’esposizione di cartelli predefiniti, il 
Presidente del Municipio, il /le componenti del Consiglio Municipale e della Giunta, le/i dipendenti del Municipio 
presteranno la  loro voce e il loro volto per dire tutti insieme “no alla violenza sulle donne”. Il video realizzato 
da tre giovani professionisti del cinema sarà inserito nei canali social e sul sito del Municipio.

Installazione e pitturazione Panchine Rosse
Categoria: comunicazione 
Data: 25 novembre/2 dicembre
Luogo: Parchi e giardini del Municipio XV 
Descrizione: Installazione nuova panchina rossa donata da FILLEA CGIL nel Parco Volusia, Grottarossa; pitturazione 
di 4 panchine rosse nei Parchi: Via Tieri, Parco Via della Maratona, Giardino S. Andrea, Via Brembio.
La pitturazione si avvarrà di una collaborazione fra l’Istituzione e le comunità di cittadine e cittadini, grazie alla 
presenza di Comitati di Quartiere e Centri Anziani. Su ogni panchina sarà apposto il numero di pubblica utilità 
contro la violenza sulle donne 1522.

Incontro nelle scuole: SAPER RICONOSCERE LA VIOLENZA. IL RUOLO DEI CAV 
Categoria: Giovani 
Data: 17 novembre 
Luogo: Liceo Gaetano De Sanctis, sede di Via Antonio Serra, 91 
Descrizione: incontro didattico rivolto alle classi V dell’Istituto Scolastico, introdotto dall’Associazione Differenza 
Donna, attraverso i seguenti argomenti: cos’è la violenza e come riconoscerla; la vittimizzazione secondaria e la 
violenza assistita; centri antiviolenza, quando e come contattarli; cosa sono i CAV e la loro presenza accanto ad 
una donna vittima di violenza.
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Installazione di una lastra/mattonella antiviolenza con iscrizione di un verso di Alda Merini
Categorie: cultura e comunicazione
Data: 25 novembre
Luogo: Piazzale Ponte Milvio aiuola spartitraffico
Descrizione: si andrà a posizionare una lastra di marmo 40cmx40cm al centro del marciapiede dello 
spartitraffico/aiuola di Piazzale Ponte Milvio riportante il seguente testo: “siamo state amate e odiate, adorate e 
rinnegate, baciate e uccise…solo perché donne” di Alda Merini firmato Le Donne del XV Municipio, con la 
partecipazione dell’Associazione Aspettare Stanca, Stati Generali delle Donne, Associazione Nazionale Donne 
Elettrici, e con l’attrice Monica Guerritore, che leggerà un breve passo insieme agli organi istituzionali.

Il Municipio si tinge di rosso
Categoria: Comunicazione
Data: 25 novembre
Luogo: Torretta Valadier Ponte Milvio e sede del Municipio Roma XV Via Flaminia n. 872
Descrizione: la Torretta Valadier, monumento simbolo del Municipio Roma XV a Ponte Milvio si tingerà di rosso 
attraverso l’illuminazione. Stessa azione in contemporanea sarà agita sul palazzo sede del municipio in Via 
Flaminia.


