
 
 
“CREDEVO CHE” O DELLA VIOLENZA DOMESTICA 

 
DATA:21/11/2019 ore 20.30 - INGRESSO GRATUITO 
LUOGO:Rovereto presso la sala conferenze MART - Corso Bettini 43 
ORGANIZZATORE:A cura dell’Associazione Falena Blu e in collaborazione con 
l’Assessorato alla Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento e con 
l'Assessorato all'Istruzione e Pari Opportunità del Comune di Rovereto 
 
Reading in musica di Simonetta Agnello Hornby e Filomena Campus 
Simonetta Agnello Hornby e Filomena Campus in un testo a due voci che narra le storie 
dei clienti di Agnello Hornby, avvocato a Londra sino a pochi anni fa, attraverso le quali 
la stessa Agnello Hornby condivide con il pubblico ciò che ha imparato in trent’anni di 
avvocatura del suo studio legale. Il dialogo è accompagnato dal profondo commento 
musicale di Filomena, vocalist jazz e regista teatrale, momenti musicali che offriranno 

opportunità di riflessione e di respiro durante lo spettacolo. Ancora oggi qualcuno ritiene che la violenza 
contro le donne sia un problema che riguarda pochi o solo chi la provoca e chi la subisce, purtroppo la 
violenza domestica coinvolge tutti, uomini e donne, a tutte le età, a tutti i livelli sociali, a prescindere 
dall’etnia, dal credo religioso, dall’orientamento sessuale e lascia dei segni visibili tanto sulla pelle quanto sulla 
psiche delle vittime. 
Di e con Simonetta Agnello Hornby Regia Daniele Deplano Prodotto da Feltrinelli edizioni 
 
 
 

Aspetti giuridici e responsabilità genitoriale della violenza domestica in Inghilterra 
ed in Italia 

DATA:21/11/2019 ore 17.00 
LUOGO:Rovereto presso l'Area Educazione del MART - Corso Bettini 43 
ORGANIZZATORE:A cura dell’Associazione Falena Blu e in collaborazione con 
l’Assessorato alla Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento e con 
l'Assessorato all'Istruzione e Pari Opportunità del Comune di Rovereto 
 
Falenablu propone una formazione con la avvocata scrittrice Agnello Hornby, in 
collaborazione con Aiaf Trento Conferenza valida ai fini della formazione didattica per 
docenti e per avvocati - 2 ore Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria email: 
education@mart.trento.it 
 
 

 

 
Forum "Riuniamo le forze, non i pezzi. Insieme per prevenire e combattere le 
violenze contro le donne prima che le loro vite vadano in pezzi" 

 
DATA:22/11/2019 - Ore 14,15 
LUOGO:Trento, Sala Marangonerie - Castello del Buonconsiglio - Via Bernardo Clesio, 
5 
ORGANIZZATORE:Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo 
 
 
 

Con questo Forum la Commissione pari opportunità vuole rendere protagoniste tutte le realtà della società 
civile e le istituzioni che hanno l'obiettivo di contrastare, ciascuna nel proprio ambito, le violenze di genere. 
Partendo dall’idea – largamente ormai condivisa – che le violenze di genere hanno radici culturali e sociali 
profonde, siamo convinte che insieme – donne e uomini – possiamo affrontarle e combatterle. Una cultura 
paritaria, un corretto linguaggio di genere, una seria educazione al rispetto delle differenze volta a instaurare 

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
- GLI EVENTI DEL TERRITORIO -  



e coltivare relazioni sane e non prevaricanti, accanto a politiche e leggi ad hoc: queste le basi di una società 
realmente democratica, giusta e non violenta. Per iscriversi: 
https://www.formatsas.com/index.php/formazione/ecm/formazione-residenziale-calendario/convegni-e-
congressi/gen0119tn2211 
 
 

Curare senza paura. la sicurezza e la prevenzione delle violenze di genere nelle 
professioni sanitarie 

 
DATA:23/11/2019 ore 8.45 
LUOGO:Trento 
sala Conferenze della Fondazione CARITRO, Via Calepina 1 
ORGANIZZATORE:Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo 
 
 
 

 
Il seminario è aperto a tutta la cittadinanza interessata, sindacati, ordini professionali, forza dell’ordine ecc; 
ma in particolare al personale che opera a vari livelli, anche di volontariato, nei settori della cura e della 
salute. 
Per iscrizioni: 
https://www.formatsas.com/index.php/formazione/ecm/formazione-residenziale-calendario/convegni-e-
congressi/gen0119tn2211 
Focus dedicato alle violenze di genere agite contro le categorie che operano in ambito sanitario, poiché 
particolarmente esposte, come dimostrano purtroppo numerosi casi di cronaca registrati negli ultimi anni. Si 
ritiene pertanto necessario porre una speciale attenzione alla prevenzione ed eliminazione di tutte le forme di 
abuso e violenza di genere di cui anche queste categorie professionali sono vittime.  
 
 
 

WIRun Trento - 5 km per dire NO alla violenza contro le donne 
 
DATA:24/11/2019 ore 10.00 
LUOGO:Trento 
Piazza delle Donne Lavoratrici, Parco delle Albere 
ORGANIZZATORE:Women In Run 
 
 

Le Women In Run hanno organizzato, anche quest'anno, l’evento WIRun Trento: una corsa (o camminata) 
non competitiva di 5 km per le vie del centro città per dire no alla violenza sulle donne. L’evento si terrà il 24 
novembre 2019 con ritrovo in Piazza delle Donne Lavoratrici al Parco delle Albere alle ore 10 ed è aperto a 
tutte/i, previa iscrizione. 
Le Women In Run hanno organizzato, anche quest'anno, l’evento WIRun Trento: una corsa (o camminata) 
non competitiva di 5 km per le vie del centro città per dire no alla violenza sulle donne. L’evento si terrà il 24 
novembre 2019 con ritrovo in Piazza delle Donne Lavoratrici al Parco delle Albere alle ore 10 ed è aperto a 
tutte/i, previa iscrizione. Per ricordare il significato di questa giornata viene chiesto a chi partecipa di indossare 
qualcosa di rosso. Il ricavato sarà devoluto al fondo "La violenza non è un destino". Parteciperanno le 
associazioni che sul territorio trentino si occupano aiutare e supportare le donne vittime di violenza. Per 
iscriversi e per ulteriori informazioni: https://www.endu.net/it/events/wirun-italy-trento/ 
 
 
 

POSTO OCCUPATO SUL GOMMONE ROSA 
 

 
DATA:24/11/2019 
LUOGO:Riva del Garda Porto San Nicolò 
ORGANIZZATORE:Gruppo Subacqueo Scuba Litrox - Trento 
Domenica 24 Novembre torna a Riva del Garda l’ormai tradizionale 
immersione in rosa di Scuba Litrox 
 
 
 



Domenica 24 Novembre torna a Riva del Garda l’ormai tradizionale immersione in rosa, dove decine di 
subacquei e apneisti si immergono indossando qualcosa di rosa, per ricordare a tutti che se è vero che la 
violenza esiste, è altrettanto vero che c’è un modo per sconfiggerla: parlandone, trovando il coraggio per 
venire allo scoperto, e incontrare persone disposte ad aiutare le vittime di questa cattiveria. Come l'’edizione 
2018, non solo il rosa, colore delle donne, ma anche il rosso, colore del sangue versato, comparirà durante le 
immersioni. Verranno infatti riservati alcuni "Posti Occupati". "Posto Occupato" (http://postoccupato.org - 
https://www.facebook.com/PostoOccupato), riserva un posto colorato di rosso per tutte quelle donne che 
non ci sono più, ma che, come dice il sito, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse 
di porre fine alla loro vita, occupavano un posto a tavola, a teatro, sul tram, a scuola, in fila al supermercato, 
nella società e nella nostra vita. Quindi, un posto va ancora riservato a loro, “affinché la quotidianità non lo 
sommerga”. Un posto Occupato sul Gommone Rosa", sarà dunque il nome anche dell’edizione 2019, perché 
le molestie e la violenza ha colpito anche nel mondo della subacquea, e un ricordo alle compagne 
d’immersione, in rappresentanza di tutte le donne, è necessario. Programma indicativo della giornata • ore 
9.00 ritrovo e registrazione • ore 9.30 inizio immersioni • durante la mattina distribuzione di vin brulè • ore 12.00 
aperitivo in compagnia • ore 12.30 foto di gruppo e saluti finali • ore 13.30 pranzo libero in compagnia 
 
 

Donne e violenza nel contesto mafioso - La storia di Lea Garofalo 

DATA:27/11/2019,ore16.00 
LUOGO:Trento, Sala Conferenze, Facoltà di Giurisprudenza Via Giuseppe Verdi 53 
ORGANIZZATORE:Università degli Studi di Trento 
 
La violenza sulle donne si complica ulteriormente nelle dinamiche mafiose: è violenza fisica, economica e 
psicologica. Ne parleremo insieme al Dottor Emanuele Corn, ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Trento e all'Avvocatessa Enza Rando, Presidente dell'Ufficio Legale di Libera contro le Mafie 
che racconterà la storia di Lea Garofalo, donna vittima innocente della 'ndrangheta da lei personalmente 
seguita. 
Il contributo dei relatori sarà intervallato dalle varie voci che racconteranno le storie di Marcella Di Levrano, 
Teresa Buonocore, Maria Concetta Cacciola e Palmina Martinelli, anche loro donne vittime innocenti delle 
mafie. 
 

Il prezzo da pagare. Prostituzione e violenza nella storia 
 
DATA:27/11/2019 
LUOGO:Trento, Sala conferenze Fondazione Caritro via Calepina 1, Trento 
ORGANIZZATORE:FBK-Istituto storico italo germanico, Fondazione Museo storico del Trentino 
 
 
Il nesso tra prostituzione e violenza nella sua profondità storica, dal Cinquecento al 
Novecento 
Fondazione Bruno Kessler-Istituto Storico Italo-germanico e Fondazione Museo Storico del 
Trentino, con il sostegno finanziario della Provincia Autonoma di Trento, organizzano per 
mercoledì 27 novembre, a partire dalle 14.30, un’iniziativa in prospettiva della Giornata 
mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa affronterà il nesso tra 
prostituzione e violenza nella sua profondità storica, dal Cinquecento al Novecento, 
coniugando nella prima parte storia del Trentino e dimensione globale, e soffermandosi sulle 

dinamiche di sfruttamento e violazione della dignità della persona insite in un fenomeno ancora diffuso nella 
società contemporanea. La seconda parte, attraverso il linguaggio artistico, intende fare emergere i vissuti, le 
esperienze, i sentimenti, dando voce a soggetti a lungo condannati al silenzio. 
 
 
 
 

Per saperne di più: 
www.pariopportunita.provincia.tn.it  

 


