
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 novembre 
 

Giornata  
Internazionale 

per l’eliminazione 
della violenza 
sulle donne 

 

 

“I diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, 

integrale e indivisibile dei diritti umani universali.  

La piena ed eguale partecipazione delle donne nella vita politica, 

civile, economica, sociale, culturale, a livello nazionale, regionale e 

internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione 

sessuale, sono obiettivi prioritari della comunità internazionale. 

La violenza di genere e tutte le forme di molestia e sfruttamento 

sessuale, incluse quelle derivanti da pregiudizi culturali e da traffici 

internazionali, sono incompatibili con la dignità e il valore della 

persona umana e devono essere eliminate.” 

 

Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani  
Vienna, 14-25 giugno 1993 

 

PERCHÉ SI CELEBRA IL 25 NOVEMBRE 
 

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza sulle donne. 

Una data importante per il movimento internazionale 

delle donne, scelta in onore delle sorelle Mirabal, 

attiviste della Repubblica Dominicana uccise il 25 

novembre 1961 per la loro opposizione al regime 

dittatoriale. 

 

www.comune.monza.it 
L’Assessore alle Pari Opportunità 
Martina Sassoli 

Il Sindaco 
Dario Allevi 

Monza per le donne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #IoViRispetto - campagna fotografica  
dal 15 al 30 novembre in tutta la città di Monza 
Campagna, tutta al maschile, promossa da Fidapa Modoetia Corona 
Ferrea con Associazione Zeroconfini. Una moltitudine di persone note 
della città testimoniano, con la loro immagine, la sensibilità sul tema 
delle violenze. 

 
 

 QUANDO IL PREGIUDIZIO È PIÙ IMPORTANTE DEL GIUDIZIO – lettura 
scenica e incontro  
Sabato 16 novembre, ore 15.00 - Binario 7- SALA PICASSO 
L’Associazione Arcodonna, con il Teatro Binario7, propone un 
approfondimento sugli stereotipi di genere in un incontro con due 
donne che a questo tema hanno dedicato grande attenzione: l’attrice 
Cinzia Spanò e la giudice Paola Di Nicola. 

 
 

 LE STREGHE DI TRIORA - spettacolo teatrale  
Mercoledì 20 novembre, ore 21 - Binario 7 – SALA CHAPLIN 
L’Associazione Culturale Teatrando mette in scena uno spettacolo ricco 
di pathos su donne accusate, processate, torturate e umiliate da una 
visione gretta e ottusa che le proponeva, in tempi remoti, come capri 
espiatori dei traumi sociali. A pagamento. 

 
 

 VIOLE per ENZA - spettacolo teatrale 
Venerdì 22 novembre, ore 21.00 - Sala Maddalena Via S. Maddalena, 7 
Sette storie di donne, sette storie di violenza tra consapevolezza e 
denuncia, proposte da Fidapa Distretto Nord-Ovest Sezione Modoetia 
Corona Ferrea. 
 
 

 ESPOSIZIONE DRAPPI ROSSI 
Dal 22 al 25 novembre  
Un drappo rosso contro la violenza esposto a Palazzo Comunale, nelle 
sedi decentrate e negli edifici pubblici di maggior rilievo. 

 
 

 CONFINI VIOLATI, STORIE DI DONNE E DI UOMINI - tavola rotonda 
Sabato 23 novembre, ore 17.00 - Casa Circondariale di Monza 
Il tema della violenza nel rapporto tra uomini e donne, il ruolo dei  
giovani e la sinergia tra associazioni e istituzioni in un dibattito 
organizzato da Fidapa BPW Sezione di Monza e Brianza. 
 

 

 
 LA VILLA REALE ILLUMINATA DI ROSSO 
Domenica 24 e lunedì 25 novembre 
L’iniziativa di U.N. Women Italia prevede di illuminare i monumenti più 
rappresentativi della città, per accendere l’attenzione sul tema. 
 
 

 ARTE, MORTE E FOLLIA: LA SOFFERENZA DELL’INCOMPRENSIONE - 
CONFERENZA 
Domenica 24 novembre, ore 17.00 - Binario 7 - SALA PICASSO 
Storie di quattro artisti, quattro donne, quattro vittime della violenza: 
Elisabetta Sirani, Camille Claudel, Seraphine Louis, Susanne Valadon. 
A cura di Fidapa Distretto Nord-Ovest Sezione Modoetia Corona Ferrea. 

 
 

 #MONZACONTROLEVIOLENZE - slogan contro la violenza  
Domenica 24 Novembre - Stadio Brianteo 
Coreografie ad hoc e magliette commemorative in occasione della 
partita di calcio Monza –Alessandria. In collaborazione con Associazione 
Monza Calcio. 

 
 

 #Cifidiamodivoi 
Ringraziamento da parte della comunità agli operatori del sistema 
territoriale della sicurezza 
lunedì 25 novembre, ore 11.00 - 13.00 - Sporting Club Monza - Viale 
Brianza,39 
Cerimonia di premiazione. In collaborazione con la Prefettura di Monza e 
Brianza. 

 
 

 CRIMINI CONTRO LE DONNE - incontro  
Martedì 26 novembre, ore 14.30 -  Cinema Teatro Teodolinda 
Incontro con il magistrato Fabio Roia per parlare di prevenzione e 
contrasto alla violenza. In collaborazione con OOSS Cgil Cisl Uil. 
 
 

 VIOLENZA FAMILIARE - tavola rotonda  
Mercoledì 27 novembre, ore 21.00 - Binario 7- SALA CARVER 
Forum delle Associazioni familiari di Monza e Brianza. Dibattito per 
capire quando si può parlare di violenza, quali sono i fattori scatenanti e 
le azioni possibili a livello familiare e comunitario. 
 

 




