25 novembre 2019
Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne
Rassegna del Comune di Napoli #Liberedi
dal 20 novembre al 08 dicembre

mer 20 nov 2019
17:30 – 19:00
TDOR
Palazzetto Urban, Via Concezione a Montecalvario, 26, via Toledo, Largo Berlinguer
Proponente: ATN - Associazione Trans Napoli
Proiezione, corteo, lettura dei nomi delle vittime di transfobia.
Contatti: Loredana Rossi 3337740209, associazioneatn@alice.it

mer 21 nov 2019
10:30 – 13:30
Liber* dagli stereotipi
Centro
Sinapsi
Via
Porta
Di
Massa
1
Scala
C,
Piano
Ammezzato
Proponente: Sinapsi
Si intende favorire una riflessione sugli stereotipi di genere che definiscono il maschile e il femminile, attraverso
attività esperienziali e la messa in gioco dei partecipanti. Il laboratorio durerà circa un'ora e coinvolgerà i
partecipanti verso giochi di ruolo in una discussione con il gruppo che metterà in luce quanto la nostra cultura sia
legata agli stereotipi di genere e quanto questi siano alla base del fenomeno della violenza sulle donne.
Contatti: Centro Sinapsi 081/2537888, sinapsi@unina.it

sab 23 nov 2019
10:30 – 12:30
La mia parola di donna - ricerca giocosa sulla donna e i suoi simboli (Antonella Prisco)
La Gloriette, Via Francesco Petrarca, 50
Proponente: Cooperativa Sociale L’Orsa Maggiore
L'evento si propone di promuovere il riutilizzo sociale di un bene confiscato, le attività progettuali di Casa GLO’
e di offrire un’occasione di riscatto per i giovani che partecipano ai percorsi di potenziamento delle proprie
autonomie.
Contatti: 081 7281705, info@orsamaggiore.net

17:00 – 20:00
Jesce sole_
Luogo di partenza del tour: Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, 40
Proponente: Associazione culturale Apsis
Visita guidata al centro storico sulle donne di Napoli e sul femminino sacro con performance finale di teatro e
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musica popolare sul tema della violenza sulle donne. Si attraverseranno alcuni luoghi del centro storico di Napoli
legati alle donne più importanti della storia partenopea e si andrà alla scoperta di alcune delle figure femminili più
e meno famose.
Performance finale a cura di Antonella Esposito e Enzo Tammuriello Esposito.
Contatti: 334 9217465, apsisassociazioneculturale@gmail.com

lun 25 nov 2019
09:00 – 13:00/ 16:00 – 20:00
Lenzuolo sospeso
Dal 25 al 30 novembre
Piazza Vanvitelli, 15;
Proponenti: Humaniter
L'artista Silvia Capiluppi propone una performance interattiva, attraverso la quale i partecipanti all'iniziativa
ricamano con un filo rosso il nome di una donna vittima di violenza a cui vogliono dedicare un ricordo. A oggi
sono state ricamate 44 lenzuola in tutta Italia. Il nostro "Lenzuolo Sospeso" si concretizzerà come performance
collettiva della durata di una settimana.
Contatti: direzione.napoli@umanitaria.it
09:30 – 12:30
La violenza narrata dagli adolescenti
ITES Francesco Galiani, via Don Giovanni Bosco, 6
Proponente: Associazione Parla con me
Si discuterà con un gruppo di adolescenti delle diverse forme di violenza, con l'obiettivo di potenziare la loro
consapevolezza su tale fenomeno.
Contatti: 081 5751866, 3296234149, 3388197559, parlaconmeassociazione@gmail.com, tinagrassini@yahoo.it
10:00 – 12:00
Mani. L’arte e la belezza come salvezza del mondo
Liceo Statale Elsa Morante, Viale della Resistenza, 25
Proponente: Liceo Statale Elsa Morante
Inaugurazione dell'Officina di Promozione e Formazione alla Legalità “La Casa di Elsa”.
Presentazione progetto: “Mani l'Arte e la Bellezza come salvezza del mondo”: percorso che spinge alla riflessione
circa il fenomeno della violenza sulle donne. Il progetto avrà inizio simbolicamente il 25 novembre e terminerà
l'08 marzo 2020, sviluppandosi in due momenti:
-Mostra fotografica.
-Incontri con donne del mondo della scrittura, scienza, volontariato, arte.
Intervengono: Giuseppina Marzocchella, Dirigente del Liceo Morante, donne rappresentanti del volontariato della
cultura e dell'associazionismo.
Contatti: 081 7030427, giusy.marzocchella@libero.it

15:30 – 18:00
Diciamo No alla violenza contro le donne
PalaBarbuto, Viale Giochi del Mediterraneo
Proponente: Associazione International Police Training
Corsi e seminari gratuiti per le donne tenuti dagli Istruttori della IPTS e da esperte psicologhe. Saranno trattati i
seguenti argomenti: analisi dei dati e delle forme di violenza, nozioni di vittimologia e criminologia, prevenzione
difensiva efficace, gestione del confronto, effetti psicofisici destabilizzanti, tecniche e tattiche di difesa personale,
focus sull'uso difensivo dello spray al peperoncino.
Contatti: info@ipts.it
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15:30 – 20:30
Ricordando Anna Costanza Baldry
Sala San Severo al Pendino, Via Duomo, 286
Proponente: Ordine degli Psicologi della Regione Campania
Il Convegno "Ricordando Anna Costanza Baldry" ha come tema la violenza di genere vista da diverse
prospettive. Si parlerà dei vari progetti e delle testimonianze del lavoro istituzionale per il contrasto alla violenza
maschile sulle donne.
Interverranno:
Antonietta Bozzaotra- Presidente dell' Ordine degli Psicologi
Chiara Marciani- Assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione
Campania
Professoressa Caterina Arcidiacono
Anna Sorrentino- Psicologa
Dottoressa Annamaria Giannini
Lucia Sarno- Vice Presidente dell'Ordine degli Psicologi
Contatti: segreteria@ordpsicamp.it
17:00 – 18:00
Grey is Punk
Dal 25 novembre al 07 dicembre
Casina pompeiana e Archivio Storico della Canzone Napoletana, Chiaia
Proponente: Giovanna Aresu
Essere giovani sino a compromettere la propria salute, usare prodotti chimici, chirurgia invasiva, sottoporsi a
qualsiasi tortura pur di allontanare il tempo che scorre sembra essere socialmente accettato. Non ci si rende invece
conto che spesso il risultato che si raggiunge è semplicemente ridicolo. 42 fierissime donne hanno accettato la sfida
lanciata dalla fotografa Giovanna Aresu di partecipare ad un lavoro fotografico che ha come tema le donne che
oggi scelgono di non tingersi i capelli. La donna che oggi sceglie di portare i capelli grigi compie un atto PUNK,
inteso come cambiamento culturale dirompente.
Shooting fotografico con l’artista aperto al pubblico il 26 e 27 novembre.
Contatti: Giovanna Aresu 347 7760312 - 081 795 7724
17:30 – 19:00
Presentazione di “Hshouma. Corps et sexualité au Maroc” di Zainab Fasiki (Massot Editions, 2019)
Libreria Tamu, Via Santa Chiara, 10
Proponente: Sara Borrillo, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
Presentazione di libri, seminari e performance su "Genere, libertà individuali e Islam tra le due sponde del
Mediterraneo". Nell'ambito delle attività di terza missione dell'Università L'Orientale di Napoli, in collaborazione
con la cattedra di Gender politics in contesto islamico, si ritiene opportuno dedicare attenzione a tali questioni da
due punti di vista: quello della sociologa e consigliera comunale di Milano Soumaya Abdel Qader, attivista
musulmana in Italia e quello di Zainhab Fasiki, fumettista marocchina atea, che si batte per le libertà individuali di
autodeterminazione al proprio corpo, in un paese in cui la religione islamica è strumentalizzata per fini patriarcali.
Contatti: sara.borrillo@gmail.com
20:30 – 22:30
Sirene, signore e signorine
Biblioteca Annalisa Durante, Via Vicaria Vecchia, 23
Proponenti: Ordine degli Psicologi della Regione Campania, Associazione Femminile plurale
Piece Teatrale in collaborazione con Femminile Plurale, dal titolo "Sirene, signore e signorine" a cura di Marina
Rippa.
Contatti: segreteria@ordpsicamp.it

mar 26 nov 2019
08:30 – 14:00
Abitare Fiorinda abitare le relazioni
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Sala Giunta del Comune di Napoli, Piazza Municipio
Proponente: Cooperativa Sociale Dedalus
Convegno nell’ambito del progetto ABITARE in Fiorinda sul tema della Violenza maschile contro le donne e sulle
ricadute vissute dai figli. Il convegno, per cui è stato richiesto accreditamento all’Ordine degli Assistenti sociali, ha
come obiettivo mettere a confronto realtà con esperienze specifiche e proposte di intervento. La violenza degli
uomini maltrattanti sulle donne/madri produce dolore, impotenza, disperazione. bisogna ribadire con forza che la
violenza domestica comprende in sé la violenza assistita dai minori testimoni della violenza subita dalle loro madri.
Saluti:
Francesca Menna- Assessore alle Pari Opportunità
Interverranno:
Rosaria Bruno - Osservatorio Regionale sul fenomeno della violenza sulle donne
Fabrizio Pascapè - Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze
Annamaria Scapicchio - psicologa, psicoteraupeta e supervisore EMDR
Rosanna Armone - Avvocata civilista Casa Fiorinda
Elvira Reale - Responsabile Centro Dafne - Ospedale Cardarelli
Giovanna Cozzolino - Referente U.O.A. per l’Attuazione delle Politiche di Coesione
Modera:
Tania Castellaccio - Dedalus Cooperativa Sociale
È possibile iscriversi o chiedere informazioni a info@coopdedalus.it oppure telefonando a 081/293390.
10:00– 20:00
In cammino
Dal 26 novembre al 08 dicembre
Chiesa dei Santi San Marcellino e Festo, Largo San Marcellino
Proponenti: Less ONLUS, Università degli Studi di Napoli Federico II
La mostra fotografica raccoglie gli scatti della giornalista Alessandra De Cristofaro che raccontano le vite violate e
i sogni possibili grazie alla protezione e al reinserimento sociale delle vittime di tratta. Obiettivo è richiamare
l'attenzione sul riscatto dopo le violazioni e in particolare sul tema della violenza e degli abusi di genere.
Durante il vernissage fotografico è inoltre previsto un dibattito, che si terrà il 26 novembre 2019 ore 11:30, presso
il Complesso dei SS. Marcellino e Festo dell'Università Federico II, Largo San Marcellino. L'evento vedrà il
coinvolgimento dell'Università Federico II, delle Associazioni LGBT, delle donne vittime di violenza e delle
operatrici sociali di LESS.
Interverranno:
Daniela Fiore- Presidente LESS.
Prof.ssa Francesca De Rosa- Ricercatrice e Docente dell'Università degli Studi Di Napoli L'Orientale, Responsabile
dell'archivio memorie migranti e dell'associazione "Non una di meno".
Prof. Arturo de Vivo- Prorettore dell'Università Federico II.
Selena Del Priore e Marina Rubino, operatrici dello Sprar di Napoli e Procida, gestiti da LESS.
Faduma Mohamed Abdulle- Presidentessa Associazione Donne Somale Iskafiri.
Le foto verranno esposte nei vari negozi del centro storico di Napoli che hanno aderito alla mappa solidale dal 26
novembre 2019 al 8 dicembre 2019.
Gli esercenti aderenti che ospiteranno la mostra sono:
1. Meikhane Mafalda
2. Mario Kebab
3. Taverna a Santa Chiara
4. Mitico Tipico
5. 'O baretto
6. Fresco e toast
7. Moccia Spaccanapoli
8. Caffè Neapolis
9. Mazz Pizza e babà
10. Fattoria degli Esposti
11. Parthenope
12. Pulcinella Bistrò
13. 'O Green
14. Insolito
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15. Kiki bar s Santa Chiara
Le persone interessate a partecipare potranno prenotarsi entro il 22 novembre 2019 inviando un'email a:
081455270, info@lessimpresasociale.it, lessonlus@hotmail.it
12:00 - 13:00
I Municipalità Panchina Rossa Tiziana Cantone
Piazzetta Augusteo
Proponenti: Associazione Prima opportunità
16:30 - 18:30
Donne, sessualità e consapevolezza: strumenti per l'autodeterminazione
Palazzo delle Arti Napoli, Via dei Mille, 6
Proponenti: Associazione Le Maree Napoli, Anlaids Campania
Convegno per approfondire il percorso di conoscenza e consapevolezza che lega salute, sessualità e benessere.
Il modo di vivere la propria sessualità è tra le più frequenti forme di discriminazione di cui ogni donna è vittima.
La consapevolezza degli strumenti di una sessualità libera e autodeterminata è un bagaglio che ogni donna dovrebbe
avere.
Intervengono: Antonella Capone, Presidente Alfi Le Maree Napoli; Chiara Piccoli, presidente ALFI Nazionale;
Milena De Cenzo, psicologa; Nives Ruoppolo, educatrice professionale; Sonia de Balzo, psicologa
Contatti: napoli@associazionelesbica.it

mer 27 nov 2019
10:00 - 13:00
Libere di essere
Palazzetto Urban, Via Concezione a Monte Calvario, 26
Proponente: Associazione Parla con me
Percorso informativo sul fenomeno della violenza:
- il teatro della violenza, dalla seduzione al dominio della donna
- gli attori della violenza
- le forme della violenza
- la cultura della minaccia
Contatti: 081 5751866, 3296234149, 3388197559, parlaconmeassociazione@gmail.com, tinagrassini@yahoo.it
16:00 – 18:00
Io mi so difendere
Casina Pompeiana e Archivio Storico della Canzone Napoletana, Chiaia
Proponente: Associazione Donne a testa alta Onlus in compartecipazione con le Associazioni Bodhidharma e
Agape
Presentazione del corso di prevenzione psicofisica alla violenza sulle donne.
L'associazione Donne a testa alta onlus in compartecipazione con le associazioni Bodhidharma e Agape si propone
di promuovere e diffondere il progetto "IO MI SO DIFENDERE". L'obiettivo è quello di far chiarezza sul tema
della difesa personale a partire dal problema della violenza proponendo una soluzione di prevenzione attraverso
un percorso formativo psicofisico completo, appositamente concepito, che tratti la difesa personale in tutti i suoi
aspetti.
Contatti: presidenza@donneatestaalta.it
16:00 – 19:00
Up to Youth
Dal 27 al 29 novembre
Palazzo delle Arti di Napoli, via dei Mille, 60
Proponente: Associazione MicroLab
Up to Youth, corso di formazione gratuito che fornisce strumenti utili per iniziare da zero un'avventura
imprenditoriale, organizzato dall’Associazione MicroLab grazie al contributo di Citi Foundation, torna a Napoli in
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un’edizione con focus su imprenditoria femminile, col patrocinio del Comune di Napoli.
Chi parteciperà al corso potrà poi usufruire dell’assistenza gratuita dei Business Mentor MicroLab per sviluppare
la propria idea d’impresa.
Programma:
27 novembre: Business Model Canvas – dott.ssa Valeria Alinei e dott. Clemente Arvonio
28 novembre: Business Plan e controllo di gestione – dott. Claudio Cattedri e ing. Mauro Naddei
29 novembre: Accesso al credito e testimonianze di imprenditrici – dott. Clemente Arvonio
La partecipazione al corso è gratuita previa iscrizione. Posti limitati.
Contatti: 388 10 733 94, uptoyouth@associazionemicrolab.it

gio 28 nov 2019
15:30 - 18:00
Violenza di genere e multiculturalità
Palazzetto Urban, Via Concezione a Monte Calvario, 26
Proponenti: Associazione Officina delle idee, Mai più violenza infinita Onlus, Aurora, Parus, Rus, Bellarus,
Donne di Kirghizistan, Vitaru, USB
Lo status di migrante costituisce un fattore di vulnerabilità che aumenta il rischio di violenza di genere. La
conferenza vuole porre l'accento sulla normativa legale, sugli aspetti psicologici del fenomeno, sui rischi e sulle
possibili soluzioni, attraverso un impegno capillare di prevenzione.
Intervengono: professoressa Simonetta Marino, filosofa; Virginia Ciaravolo, Presidente Mai più violenza infinita;
Rosa Praticò, Presidente Officina delle idee; Daniela Giordano, Avv. ANFI; Svetlana Nesterenko, Presidente
Aurora; Elena Efremova, Presidente PaRus; Natalia Pankova, Presidente RUS; Tatiana Pumpuleva, Presidente
Bellarus; Zamira Belekova, rappresentante USB; Maria Seredenko, responsabile VITARU, sede regione Campania.
Contatti. rosanna.pratico@gmail.com

ven 29 nov 2019
09:30 – 17:00
Il calabrone: corpi che generano utopie
Lanificio Sava di Santa Caterina a Formiello, Piazza E. De Nicola, 46
Proponente: Cooperativa Sociale Dedalus
Realizzazione di un laboratorio di ludopedagogia mirato a stimolare una ricerca collettiva di conoscenza sui temi
del genere e dell'identità attraverso il gioco. Il gioco inteso come strumento politico che inneschi ripensamento e
trasformazione e, quindi, affermazione della libertà e dell'autodeterminazione. Un laboratorio pensato per le
operatrici dei Centri Antiviolenza e per quelle impegnate nelle Case per donne maltrattate.
È possibile iscriversi o chiedere informazioni a info@coopdedalus.it oppure telefonando a 081/293390.
18:00 – 20:00
Presentazione di “Quello che abbiamo in testa” di Abdel Qader (Mondadori,2019)
Libreria Tamu, Via Santa Chiara, 10
Proponente: Sara Borrillo, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
Presentazione di libri, seminari e performance su "Genere, libertà individuali e Islam tra le due sponde del
Mediterraneo". Nell'ambito delle attività di terza missione dell'Università L'Orientale di Napoli, in collaborazione
con la cattedra di Gender politics in contesto islamico, si ritiene opportuno dedicare attenzione a tali questioni da
due punti di vista: quello della sociologa e consigliera comunale di Milano Soumaya Abdel Qader, attivista
musulmana in Italia e quello di Zainhab Fasiki, fumettista marocchina atea, che si batte per le libertà individuali di
autodeterminazione al proprio corpo, in un paese in cui la religione islamica è strumentalizzata per fini patriarcali.
Contatti: sara.borrillo@gmail.com

sab 30 nov 2019
11:00
Donna
Largo Berlinguer
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Proponente: Attitude asd
Un flashmob organizzato con le allieve di una scuola di danza che daranno vita a una coreografia in cui si
esprime la gamma di sentimenti ed emozioni che una donna prova quando è vittima di violenza.
Contatti: severinonicoletta@gmail.com

lun 02 dic 2019
09:30 – 13:00
La tutela delle donne vittime di violenza: Aspetti sanitari e legali
Casa dello scugnizzo, Piazzetta San Gennaro A Materdei, 3
Proponente: Associazione Donne Medico
L'evento organizzato dall'Associazione Donne Medico in collaborazione con la Fondazione Casa dello Scugnizzo
e ADGI - sez. Napoli, si propone come momento di riflessione in cui le professioniste rispondono agli utenti.
Cosa prevede la legge, cosa si può fare per ottenere una regressione del fenomeno?
Intervengono: Antonio Lanzaro – presidente fondazione “Casa dello Scugnizzo”, Isabella Bonfiglio - Consigliera
di Parità Città Metropolitana di Napoli, Castellano Anna -Delegata Regionale Associazione Donne Medico,
Giovanna Farina – presidente Consulta delle Associazioni, Franca Silvana Manco – medico-presidente
Associazione Donne Medico P.M. di Napoli, Paola Russo – presidente ADGI – Associazione Donne Giuriste
Italia sez. Napoli, Immacolata Troianiello - avvocato, Paola Sabatini – biologa, Assunta Landri - psicologa, Alfano
Vincenza neuropsichiatra -Vice Presidente Associazione Donne Medico P.Marconi
Modera: Ludovica Genna – medico AORN Cardarelli - Segr. Associazione Donne Medico P.Marconi
Contatti: silvana.francamanco@gmail.com
14:00 – 18:00
Quando le donne dicono
Palazzo delle Arti Napoli, Via dei Mille, 60
Proponente: Associazione Donne Giuriste Italia, sezione Napoli
- Come si interviene con il codice rosso, bilancio sulla sua applicazione. Intervengono: Loredana Raia, Isabella
Bonfiglio, Simonetta Marino, Antonio Tafuri, Paola Russo. Modera: Concetta Arcella
- L'iter normativo calato nella quotidianità. Intervengono: Elvira Reale, psicologa San Paolo, sportello antiviolenza;
Antonella Regine, avv. penalista.
- Lo stato dell'arte nel processo penale, procure a confronto. Intervengono: Egle Pilla, Giudice del Tribunale di
Napoli; Raffaello Falcone, Procuratore; Francesco Menditto, Procuratore: Conclude: avv. Immacolata Troianiello.
Contatti: lilli.arcella@libero.it

mar 03 dic 2019
17:00 – 20:00
Tavola rotonda sulla violenza di genere, analisi di un progetto
Grand Hotel Parker’s, Corso Vittorio Emanuele, 135
Proponente: Club Inner Wheel Napoli Castel dell'Ovo
Il Club Inner Wheel Napoli Castel dell'Ovo lo scorso anno ha portato in alcune scuole di Napoli e Provincia un
team specializzato per parlare con gli studenti e spiegare loro cosa c'è prima del femminicidio, quali sono i segnali,
i comportamenti, le dinamiche e le attenzioni che dovrebbero preoccupare chi le subisce. La tavola rotonda del 3
Dicembre fa il punto della situazione per individuare percorsi futuri da tracciare e azioni da intraprendere per
aiutare le donne in difficoltà e in pericolo.
Sono invitati a partecipare:
Francesca Menna- Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Napoli
Isabella Bonfiglio- Consigliera del Comune di Napoli
Francesca Galante- Presidente della Consulta I Municipalità del Comune di Napoli
Interverranno:
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Fabiola Sciarelli Iervolino- Presidente Club Inner wheel
Armida Malva Parisi- Giornalista de "Il Roma"
Ilaria Matarazzi Perrone- Avvocato
Giuliana Covella- Giornalista de "Il Mattino" e Scrittrice
Desirè Klein- Giornalista e Responsabile per la Regione Campania di Articolo 21
Annamaria Falconio di Trapani- Past President Inner Wheel
Contatti:fabiolaiervolino@libero.it
16:30 – 19:00
Aperitombola
Palazzo delle Arti Napoli, Via dei Mille, 60
Proponente: Associazione La principessa azzurra
Una tombola, aperta a tutti, dove ai 90 numeri corrispondono altrettante donne "che hanno lasciato il segno", le
cui storie vengono lette, mano a mano che escono i numeri. I premi sono costituiti dai tabelloni.
Contatti: laprincipessaazzurra@gmail.com

mer 04 dic 2019
10:00 – 13:00
Libere di essere
Palazzetto Urban, Via Concezione a Montecalvario, 26
Proponente: Associazione Parla con me
Percorso informativo sul fenomeno della violenza:
- il teatro della violenza, dalla seduzione al dominio della donna
- gli attori della violenza
- le forme della violenza
- la cultura della minaccia
Contatti: 081 5751866, 3296234149, 3388197559
parlaconmeassociazione@gmail.com, tinagrassini@yahoo.it
10:00 – 12:30
Abbi cura di te
Auditorium di Scampia, Viale della Resistenza, 31
Proponenti: Soroptimist International Club Napoli, Associazione Dream Team -Donne in rete
Seminario per promuovere la consapevolezza e l'autodeterminazione nelle giovani generazioni, portando esempi
positivi di riscatto e favorendo il rapporto con le istituzioni e le diverse realtà attive sul territorio, come concreti
punti di riferimento.
Contatti: ioriohome@virgilio.it

gio 05 dic 2019
10:00 – 12:30
#Liberedi... essere, #liberedalla… violenza
Plesso Nosengo - Viale Traiano, 92
Proponente: Cooperativa Sociale L’Orsa Maggiore
Tavola rotonda con proiezione video. All’evento sono invitate tutte le cittadine e cittadini della IX Municipalità,
per riflettere sul tema della violenza di genere. Saranno presentati dei video messaggi creati dal gruppo di donne
che frequentano le attività educative del centro socio-educativo Nosengo.
Contatti: 081 7281705 info@orsamaggiore.net
10:00 – 12:00
Libere di essere
Tim Inclusion, Centro Direzionale, Torre F6
Proponente: Associazione Parla con me
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Percorso informativo sul fenomeno della violenza:
- il teatro della violenza, dalla seduzione al dominio della donna
- gli attori della violenza
- le forme della violenza
- la cultura della minaccia
Contatti: 081 5751866, 3296234149, 3388197559
parlaconmeassociazione@gmail.com, tinagrassini@yahoo.it
11:00 – 14:00
Report Codice Rosso
Tribunale di Napoli, Sala Girardi Metafora, Piazza Cenni, 1
Proponente: Ordine avvocati di Napoli
Convegno sulle criticità e sugli aspetti positivi della legge sul “Codice Rosso” e confronto con le istituzioni sul
tema della violenza sulle donne. Saluti: Avv. Antonio Tafuri, Avv. Fabrizia Krogh. Introduce: Avv. Daniela Faraone
vice Presidente CPO Ordine Avvocati Napoli. Modera: Avv. Maria Prisco Segretario CPO Ordine Avvocati
Napoli.
Proiezione "Piccole cose di valore non quantificabili" Avv. Claudia Salzano.
Relatori: Dott. Raffaello Falcone, Sen. Avv. Francesco Urraro, Avv. Camilla Aiello, Dott. Leandro Del Gaudio,
Dott.ssa Rosaria Bruno, Dott.ssa Fulvia Ambrosino.
Contatti: fabriziakrogh@libero.it
18:00 – 19:30
A lavoro! Dalla violenza economica all'autodeterminazione
Palazzetto Urban, Via Concezione a Montecalvario, 26
Proponente: Associazione Le Kassandre
L'incontro propone una riflessione sulla violenza economica e una presentazione di progetti per contrastarla.
Interverranno Elisabetta Riccardi, Presidente del APS Le Kassandre
Marianna Hasson e Clara Fargnoli socie fondatrici dell'associazione e le diverse operatrici che porteranno le
esperienze fatte con le donne nell'ambito dei progetti che prevedono percorsi di empowerment lavorativo.
Contatti: info@lekassandre.com
18:00 – 19:00
#Liberedi - Costruire un'alleanza tra uomo e donna
Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, Via S. Maria la Nova, 44
Proponente: Associazione Culturale PerlAge in collaborazione con Movimento dei focolari e CITTA' NUOVA
EDITRICE.
Convegno dal titolo "Liberedi...Costruire un'alleanza tra uomo e donna". Tema centrale è la necessità di un patto
di amicizia tra donne e uomini al fine di creare un'alleanza che favorisca l'incontro del soggetto femminile e di
quello maschile. L'obiettivo è quello di riuscire a riconoscersi reciprocamente rinunciando al dominio a favore
della relazione.
Contatti: trubino@gmail.com

ven 6 dic
15:00 – 18:00
Koracore show
Casina pompeiana e Archivio Storico della Canzone Napoletana, Chiaia
Proponente: Associazione La principessa azzurra
Un laboratorio di educazione ai sentimenti attraverso l'espressione corporea e la danza libera, aperto a tutti.
Contatti: laprincipessazzurra@gmail.com
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16:30 – 19:30
Riflessioni per una donna. “Orfani Speciali”
IPSEOA Rossini, Via Terracina
Proponente: Associazione Cittadinanza Attiva
Il convegno affronterà il tema dei figli delle vittime della violenza.
Interverranno:
Dott.ssa A. De Vita- Psicologa
Dott.ssa A. Gargiulo- Presidente AIDM (sez. POLIMNIA MARCONI)
Dott.ssa N. Sanna- Presidente C.P.O. Regione Campania
Dott.ssa F. Contento- Autrice e Cantante
Dott.ssa I. Buonfiglio- Consigliera Città Metropolitana di Napoli
Dott.ssa M.L. Genna- Presidente Osservatorio Sanitario Napoli
Modera: Dott.ssa T.Cannavacciuolo- Presidente Associazione Nuovi Orizzonti e Referente Cittadinanza Attiva
Pozzuoli
Sceneggiatrice: Lalla Quintavalle
Contatti: sunnydevita@alice.it

25 novembre 2019
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne
“#Liberedi”
Rassegna del Comune di Napoli
Coordinamento: Simona Marino
Servizio Giovani e Pari Opportunità
con la collaborazione delle/dei volontari
del Servizio Civile Nazionale
Antonio Pistone, Maria Assunta Rutigliano, Claudia Saturnino,
Ilaria Spagnuolo,Valentina Tafuni
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