"Differenza è bellezza. Cagliari contro la violenza"
Programma corale di iniziative legate alla Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne
Promosso dall’Assessorato e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di
Cagliari
21-29 Novembre 2015
Il 25 Novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea
Generale dell'ONU, che invita i governi e tutte le organizzazioni internazionali a programmare, in
quel giorno, attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema.
Per l’occasione, l’Assessorato e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Cagliari, hanno
chiamato a raccolta le realtà sociali e culturali del territorio, per realizzare un calendario condiviso
di eventi diffusi in città. L’invito a partecipare alla costruzione di un “cartellone corale”, è
un’occasione per dimostrare la presenza e il ruolo delle diverse realtà locali impegnate, insieme alle
istituzioni, per il raggiungimento di comuni obiettivi di promozione di "azioni positive" e di "progetti"
per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere.
E' iniziato nel 2013 il percorso, promosso dall'amministrazione comunale, di coinvolgimento della
comunità locale per promuovere e valorizzare le differenze e incoraggiare le donne alla denuncia.
E ancora una volta, sempre di più, la Città di Cagliari risponde con entusiasmo e generosità.
Quest'anno gli eventi si svolgeranno dal 21 Novembre al 29 Novembre e grazie all'adesione
motivata di associazioni, società sportive, cittadini e cittadine, Cagliari sarà ancora un laboratorio
attivo di riflessioni sugli stereotipi negativi che investono la figura femminile, sull'importanza della
diversità coniugata col rispetto dell'altro e dell'altra, sul rispetto della legalità, della pari dignità delle
persone e sul rifiuto di ogni forma di aggressione verbale, fisica e psicologica
Al programma corale verrà data ampia visibilità anche livello nazionale, infatti, su invito della
Consigliera del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Pari Opportunità, in
collaborazione con Anci, verranno diffusi gli impegni presi e gli eventi organizzati da tutte le
Amministrazioni locali per il 25 novembre prossimo, con il medesimo l'obiettivo di rafforzare la
consapevolezza collettiva.
Partner del progetto CTM S.p.A che, dimostrando grande sensibilità rispetto al tema, ha supportato
il Comune di Cagliari nella campagna di diffusione del numero 1522, il numero di pubblica utilità per
la denuncia di ogni forma di violenza sugli adulti.
Anche il mondo dello sport aderisce al programma, per veicolare e diffondere messaggi di
impegno civile: Cagliari Calcio, il Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) Cagliari, la Federazione
Italiana Hockey, la Pallavolo Alfieri Cagliari, saranno promotori di azioni simboliche di
sensibilizzazione, contrasto e prevenzione della violenza di genere.
Anche quest'anno si rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a recarsi, il 25 Novembre, dalle ore 8 alle
14, presso il palazzo civico di via Roma e presso la Municipalità di Pirri, per legare un nastro rosso
nei cancelli dei Palazzi, a significare l’impegno collettivo e trasversale necessario per combattere la
violenza di genere e stimolare forme di partecipazione attiva.
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////SABATO 21 - DOMENICA 22 NOVEMBRE – intera giornata
AUCHAN DI PIRRI E DI S. GILLA
Centro Antiviolenza Associazione Donne al Traguardo Onlus
Attività volte alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Le due giornate sono inserite
nell’ambito della più ampia iniziativa "Giornate contro la violenza sulle donne”, organizzata dal
Centro dal 17 novembre al 6 dicembre
//// SABATO 21 NOVEMBRE – ore 19,30-21,00
PALESTRA TERRAMAINI C/O CENTRO ANZIANI, VIA VALERIO PISANO – LOC. TERRAMAINI
Associazione Culturale Onlus Luna D'Oriente
Aimsha “Lo yoga conto la violenza” - Incontro di yoga con il maestro Amadio Bianchi
Ingresso libero
//// DAL 21 AL 29 NOVEMBRE
WEB E SOCIAL MEDIA
Associazione Se Non Ora, Quando?
Lancio nei canali web dell'hastag #RispettiAMOci25novembrecagliari, accompagnato da disegni,
frasi e altre forme di espressione
//// DOMENICA 22 NOVEMBRE – ORE 10,00
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA - V.LE REGINA MARGHERITA, 54
Chiesa Cristiana Evangelica Battista
“Non farmi violenza” - Funzione religiosa con musica, letture, allestimento del posto occupato, Past.
Elizabeth Green
//// DOMENICA 22 NOVEMBRE – ORE 19,00-21,30
TEATRO LA VETRERIA – VIA ITALIA – PIRRI
Associazione Culturale Artifizio
“Cittadini sospesi 2015 – Crimini coniugali IV edizione” - Se la coppia scoppia… Autopsia e
processo di un amore. Uno spettacolo teatrale e a seguire un team di esperti che analizzerà gli
spunti offerti e dibatterà su violenza di genere e mediazione familiare. Il Centro Antiviolenza Donna
Ceteris in collaborazione con il Centro Internazionale del Fumetto presenteranno il libro “Ti amo da
(farti) morire”
Ingresso a pagamento € 12,00

//// LUNEDI' 23 NOVEMBRE – ORE 17.00
AULA CONSILIARE PALAZZO CIVICO VIA ROMA, 145
Assessorato e Commissione Pari Opportunità del Comune di Cagliari
A un anno dall'istituzione del tavolo operativo sulla violenza di genere, il Comune di Cagliari
presenta in forma seminariale la "Carta Informativa. Violenza sugli adulti”. La carta, elaborata in
collaborazione con istituzioni, enti, ordini professionali e parti sociali, vuole essere uno strumento di
promozione e diffusione delle informazioni di base su servizi e soggetti attivi che, a vario titolo,
offrono sostegno e accoglienza sul territorio in favore di adulti in condizione di particolare fragilità.
Seguirà dibattito
//// MARTEDI' 24 NOVEMBRE – ORE 10.00-18.00
Polo SEGP, Viale Sant'Ignazio
UniCA 2.0
“No alla violenza sulle donne, sempre e ovunque” - Evento itinerante all'interno dell'Ateneo
Cagliaritano per raccogliere le opinioni su come combattere a livello sociale le discriminazioni di
genere.
Ingresso libero.
Saranno coinvolti gli studenti, personale docente e le altre componenti. Si inviteranno i partecipanti
a scrivere su un foglio la loro opinione su come intendono combattere a livello sociale le
discriminazioni di genere. Verranno affissi dei fiocchi rossi nelle aule.
//// MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE – ORE 8,00-14,00
La cittadinanza è invitata ad allestire l'ingresso del Palazzo Civico di via Roma e della
Municipalità di Pirri con nastri rossi messi a disposizione dall'Amministrazione presso le
portinerie.
//// MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE – ORE 9,30-13,00
PIAZZA RAVOT – PIAZZA COSTITUZIONE
F.I.D.A.P.A. – DISTRETTO SARDEGNA
“....Un foglio bianco....” - Contro la violenza di genere ed ogni forma di discriminazione e bullismo.
Gazebo informativo con finalità di sensibilizzazione e informazione
//// MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE – ORE 17,00
CENTRO COMUNALE DI ARTE E CULTURA VILLA MUSCAS, VIA S. ALENIXEDDA, 2
Centro Antiviolenza Associazione Donne al Traguardo Onlus
Carmen Salis presenta il libro Regina delle ombre “In asulu bisensi” di Angelica Piras
Ingresso libero
//// MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE – ORE 18,30
CENTRO COMUNALE DI ARTE E CULTURA VILLA MUSCAS, VIA S. ALENIXEDDA, 2,
Centro Antiviolenza Associazione Donne al Traguardo Onlus
“La Trilogia dell'AmorTe” - Monologhi di Francesco Olivieri
Ingresso libero
//// MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE – ORE 19,00-21,00
SOCIETÀ UMANITARIA-CINETECA SARDA VIALE TRIESTE, 126
Associazione Culturale e di Volontariato ARC Onlus

“USNexpo–Sardinia Queer Short Film Festival 2015” - Proiezione di un corto sul tema della violenza
contro le donne, a cura di ARC Onlus, Circolo ARCinema F.I.C.C., universitARC
Ingresso libero
//// MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE – ORE 20,00
DISCOTECA IL LIDO LUNGOMARE POETTO
Centro Antiviolenza Associazione Donne al Traguardo Onlus
“Festa del Rotary Club Cagliari” - Concerto di Luca De Angelis e Antonio Pani
Ingresso libero con raccolta fondi a sostegno del progetto di tutela dei minori in stato di disagio.
Il ricavato sarà devoluto alla Onlus Donne al Traguardo
//// GIOVEDI' 26 NOVEMBRE – ORE 21,00
TEATRO MASSIMO – VIA E. DE MAGISTRIS, 12
Teatro del Sale Cagliari e Festival L'Isola del Teatro, in collaborazione con Sardegna Teatro
“Ferite a morte” - Spettacolo di Serena Dandini con Lella Costa, Orsetta De' Rossi e Rita Pelusio,
per la rassegna MALEDONNE III edizione
Ingresso a pagamento € 20,00. Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Donna Ceteris
//// VENERDI' 27 NOVEMBRE – ORE 16,00-19,00
MEM – MEDIATECA DEL MEDITERRANEO – VIA MAMELI, 164/B
“Io che mi voglio così bene” - Workshop “sull'autostima e dintorni”, rivolto a donne maggiorenni, a
cura di Roberta Vacca, psicologa, e Silvia Lodovica Pusceddu, psicologa e psicoterapeuta
Ingresso libero previa prenotazione ai numeri 3345308755 o 3336411604
//// SABATO 28 NOVEMBRE – ORE 9,30-12,30
SEARCH – LARGO CARLO FELICE, 2
Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari
Convegno di studi sul tema violenza contro il genere e l'identità di genere: strumenti normativi di
contrasto
Relatori/Relatrici: Giacomo Viggiano, Elisabetta Dettori, Eleonora Puggioni, Delia Fenu, Filippo
Viola
Introduce e modera Avv. Rosanna Mura
//// SABATO 28 NOVEMBRE – ORE 17,00
SALA VOFS – VIA ARIOSTO, 24
Associazione Culturale Di/Eresis in collaborazione con Volontariato Francescano Sociale
TI ODIO V/S TI AMO: Quando la luna dice NO – Storie vere di stalking e violenza di genere” Lettura
drammatica a cura di Maria Luisa Businco. Ospite della serata l'Avv. Gianluca Grosso che
interverrà sullo stalking.
Ingresso libero
//// SABATO 28 - DOMENICA 29 NOVEMBRE – INTERA GIORNATA
AUCHAN DI PIRRI E DI S. GILLA
Centro Antiviolenza Associazione Donne al Traguardo Onlus
Attività volte alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Le due giornate sono inserite
nell’ambito della più ampia iniziativa "Giornate contro la violenza sulle donne”, organizzata dal
Centro dal 17 novembre al 6 dicembre.
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