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VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2022 dalle ore 09.00 alle ore 11.30 
FORUM TEMATICI: GIOVANI E DETENUTI A CONFRONTO

presso la Casa circondariale di Brissogne 
L’azione “Forum tematici: giovani e detenuti a confronto”, rientra nel Piano Corresponsabilità 
educativa&Legalità, approvato con la DGR n. 550/2022, coordinato dall’Assessorato regionale 
all’Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate e caratterizzato da 
azioni condivise che presentano precise finalità quali, a titolo esemplificativo, l’avvio in rete 
di iniziative di prevenzione della legalità e della sicurezza attraverso un’opera di sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica, la promozione della più ampia conoscenza delle attività e delle 
problematiche inerenti al macro tema della legalità e della diffusione della cultura del rispetto 
dell’altro e il contrasto al fenomeno delle dipendenze e delle violenze.  Il presente Forum 
tratterà il tema “Il rispetto – I ruoli e la persona” e vedrà coinvolti gli alunni delle classi quarte 
delle scuole secondarie di secondo grado.
Assessorato regionale all’Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e parte-
cipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi
In collaborazione con i soggetti firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il 
contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare tra la Re-
gione Autonoma Valle d’Aosta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 
di Aosta in collaborazione con i Referenti del Tavolo tecnico permanente sulla correspon-
sabilità educativa e sulla legalità coordinato dall’Assessorato regionale all’Istruzione, 
università, politiche giovanili, affari europei e partecipate e dei rappresentanti di Enti e 
Associazioni che da anni si fanno promotori di iniziative progettuali volte a costruire si-
nergie organizzative orientate a diffondere in modo capillare su tutto il territorio regionale 
la cultura della legalità

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 alle ore 14:30 
EVENTO “ZONTA SAYS NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN”

presso lo Stadio di rugby a Sarre
Lo Zonta Club Aosta Valley scenderà in campo con la squadra di rugby degli Stade Valdôtain 
per dichiarare, insieme ai capitani delle due squadre che si fronteggeranno, la propria avver-
sità ad ogni forma di violenza esponendo lo striscione dello Zonta con la scritta “Giù le mani 
dalle donne”. Verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare tutte le donne vittime. A 
seguire i capitani leggeranno due dichiarazioni contro ogni forma di violenza.
Zonta Club Aosta Valley

In collaborazione con Squadra di rugby “Stade Valdôtain”
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DA LUNEDÌ 21 NOVEMBRE A DOMENICA 11 DICEMBRE 2022
STRISCIONE ESPOSTO SUL BALCONE DELLA 
CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI AOSTA 

Esposizione presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta, in Via Grand 
Eyvia n. 2 ad Aosta 
Per sensibilizzare la popolazione “Il tempo della Gentilezza – Accoglienza – Ascolto – Condi-
visione 25 Novembre”.
Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
EVENTO “THINK ABOUT IT TO CHANGE”

presso il Teatro Splendor di Aosta in via B. Festaz n. 82
L’evento di sensibilizzazione è dedicato agli studenti e alle studentesse del triennio delle scuo-
le secondarie superiori della Valle d’Aosta i quali avranno la possibilità di ascoltare riflessioni 
sul tema della violenza contro le donne a partire dalle parole di alcuni Youtuber e Influencer 
che attraverso il loro linguaggio giovanile cercheranno di veicolare il messaggio del rispetto 
dell’altro/a, del corpo, della libertà, nonché da parte delle operatrici della casa rifugio Arcolaio 
che porteranno alcune preziose testimonianze. Seguiranno un momento di approfondimento 
e un dibattito conclusivo.
Ufficio Consigliera regionale di parità della Regione Autonoma Valle d’Aosta insieme al 
Consiglio regionale ed al Dipartimento sovraintendenza agli studi dell’Amministrazione 
regionale
In collaborazione con Cooperativa Sociale Indaco di Aosta, Ordine degli Psicologi della 
Valle d’Aosta

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022 alle ore 20:30 

 “IL MIO CANTO LIBERO”
presso la sala teatro della Cittadella dei Giovani ad Aosta
L’evento ha come tema “Dal corpo, sul corpo per il corpo delle donne”. È proprio attra-
verso il corpo che si cercherà di narrare il percorso delle donne vittime di violenza: dalla 
presa di consapevolezza della violenza subita, all’accoglienza in struttura protetta, fino 
alla riscoperta di essere donne forti e coraggiose, anche con le proprie fragilità, ma 
finalmente libere. L’evento prevede la proiezione di un video realizzato con la preziosa 
collaborazione della scuola di danza Officina Danza di Aosta, l’esecuzione di alcuni brani 
realizzati dalle volontarie dell’Associazione “Dora Donne in Valle d’Aosta” con la parte-
cipazione delle ospiti e delle operatrici della casa rifugio “Arcolaio” e l’esibizione del 
gruppo musicale “Absolution”.
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Il ricavato dell’evento sarà utilizzato per la realizzazione di un progetto in favore delle donne 
vittime di violenza. 
Cooperativa Sociale Indaco di Aosta insieme all’Associazione “Dora Donne in Valle 
d’Aosta”
In collaborazione con Scuola “Officina Danza”, Gruppo musicale Absolution

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022 alle ore 18.30 – Inaugurazione della mostra.
A partire da giovedì 24 novembre e sino alla fine dell’anno, la mostra sarà visibile nei 
giorni e negli orari di apertura della CGIL (8.30-12.30 e 14.30-18.00).

MOSTRA FOTOGRAFICA “DONNE NEI CONFLITTI: 
STORIE DI RESILIENZA E RESISTENZA”

presso la sede della CGIL VDA in via Binel n. 24
Inaugurazione della mostra fotografica nella sede della CGIL Valle d’Aosta con presentazio-
ne dell’iniziativa a cura di Ugo Borga. La mostra avrà come soggetto le donne nei conflitti 
con particolare attenzione al tema del corpo femminile e alle storie di resilienza e resisten-
za delle donne nei conflitti mondiali. La stessa sarà presente sino alla fine dell’anno.
CGIL Valle d’Aosta

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022 alle ore 21 
SPETTACOLO “COME UN FIORE RARO: 
RACCONTI CANZONI E VIDEO INTORNO A MIA MARTINI”

presso la Cittadella dei Giovani ad Aosta
Spettacolo di e con Davide Giandrini.
Il racconto, costruito anche grazie ad alcune conversazioni con la sorella Olivia Bertè e altre 
persone molto vicine a “Mimì”, ripercorre in forma leggera e poetica la vita e l’opera arti-
stica di Mia Martini; un’interprete originale e unica che ha fatto della sua esistenza, ricca 
di dolore e bellezza, qualcosa di straordinario e di compiuto. Donna, forza, sorriso, rabbia, 
dolcezza, voce e semplicità sono state le parole-guida per la messa in scena di questo lavo-
ro, un dono discreto a Lei, e a tutte le donne. La narrazione è accompagnata da numerose 
videoproiezioni di canzoni, interviste e conversazioni, durante le quali è possibile rivederla 
in tutta la sua cantata umanità.
Consiglio regionale della Valle d’Aosta
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GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022 alle ore 17.30 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “FARE PARI – PERCORSO  
DI VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE DI GENERE:  
NOI E IL NOSTRO CORPO – QUANDO SARÒ GRANDE”

presso la Sala riunioni del SAVT, ad Aosta in via Carrel n. 4
Le SAVT présente le projet conçu avec l’association SOLAL pour contribuer concrètement 
à la formation des Valdôtaines et des Valdôtains de demain, afin qu’ils soient libres de 
préjugés et conscients, à la fois, de leurs responsabilités et de leur qualités. Ce projet pro-
pose à deux ordres d’écoles (enfance et primaire) des activités et des focus thématiques 
adaptés en fonction de l’âge des destinataires, dans le but d’enrichir l’offre de formation 
et d’aider le processus de croissance des filles et des garçons dans une optique égalitaire, 
axée sur le respect réciproque et sur la valorisation des différences de genre. Du point de 
vue méthodologique, des albums illustrés et des livres pour enfants et adolescents repré-
sentent le point de départ privilégié pour raisonner ensemble sur le thème des différences 
et pour réaliser des activités créatives de réélaboration individuelle et collective et créer 
un imaginaire sans stéréotypes liés au genre.
SAVT – Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs 
In collaborazione con Associazione culturale SOLAL di Gignod (Valle d’Aosta)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
CONVEGNO “L’OGGETTIFICAZIONE DEL CORPO FEMMINILE: 
COME LA PERCEZIONE MASCHILE DEL CORPO DELLA 
DONNA INCIDE SUL RAPPORTO FRA I GENERI”

presso il Centro delle Famiglie ad Aosta in viale Federico Chabod n. 9
Un prezioso momento di confronto e di riflessione nel quale gli psicoterapeuti, Lucia Giacomi-
ni e Alessandro Fusaro, a partire da una tematica delicata come quella dell’oggettificazione 
del corpo femminile, dialogano con il pubblico sulla necessità di un’azione educativa volta a 
sostenere le buone relazioni fra i generi.
Forum delle Associazioni Familiari della Valle d’Aosta
In collaborazione con Centro delle famiglie

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE E VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE – I DIRITTI DELLA PERSONA

IL 24 NOVEMBRE PRESSO:
Morgex Ist. scol. Valdigne Mont Blanc – sec. I grado – Auditorium comunale
Aosta – Cittadella dei giovani
Verrès – Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale
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IL 25 NOVEMBRE PRESSO:
Morgex Ist. scol. Valdigne Mont Blanc – scuola primaria
Aosta – Cittadella dei giovani
Verrès – Espace Loisirs Marino Massa
Sul fil rouge I diritti della personacon l’obiettivo di sensibilizzare la comunità educante in 
tema di uguaglianza, sicurezza, dignità, autostima, diritto alle libertà fondamentali enunciate 
nella Costituzione italiana e di valorizzare le azioni positive verso coloro che subiscono abusi 
determinati da violenza di genere o da posizioni di prevalenza, il giorno 24 novembre per le 
scuole secondarie di primo e di secondo grado che hanno aderito alla proposta progettuale, 
si promuovono iniziative laboratoriali dalle ore 14.00 alle ore 16.00, e dalle ore 16.00 attività 
di presentazione elaborati e di sensibilizzazione rispetto al tema, aperte al pubblico. Anche 
nella giornata del 25, per le scuole dell’infanzia e primaria, sono previste le stesse modalità 
in tre realtà territorialmente rappresentative Morgex, Aosta, Verrès.

Assessorato regionale all’Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e parte-
cipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi
In collaborazione con I soggetti firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il 
contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare tra la Re-
gione autonoma Valle d’Aosta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 
di Aosta in collaborazione con i Referenti del Tavolo tecnico permanente sulla correspon-
sabilità educativa e sulla legalità coordinato dall’Assessorato regionale all’Istruzione, 
università, politiche giovanili, affari europei e partecipate e dei rappresentanti di Enti e 
Associazioni che da anni si fanno promotori di iniziative progettuali volte a costruire si-
nergie organizzative orientate a diffondere in modo capillare su tutto il territorio regionale 
la cultura della legalità

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022
INIZIATIVA “NON ACCETTARE NESSUNA FORMA 
DI VIOLENZA – CHIAMA IL 1522”

su tutto il territorio regionale
Iniziativa di sensibilizzazione ed informazione nell’ambito della Campagna Orange the 
World promossa dall’ ONU, da UNWomen e dalla Federazione Europea del Soroptmist che 
quest’anno prevede l’illuminazione con il colore arancione della Campagna di alcuni famosi 
monumenti del territorio valdostano, l’esposizione di uno striscione in Piazza Chanoux ad 
Aosta con il motto dell’iniziativa e con il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, 
nonché la distribuzione nei luoghi pubblici e nei pubblici esercizi che sostengono l’iniziativa 
“READ THE SIGNS” di materiale informativo sul fenomeno delle violenza e su come ricono-
scerla, prevenirla e contrastarla. 
Soroptimist International Club Valle d’Aosta
In collaborazione con Regione Autonoma Valle d’Aosta, Comune di Aosta, Comune di Ay-
mavilles, Forte di Bard
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VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022
AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE “UN CEROTTO NON BASTA”

Pronto Soccorso dell’ospedale “Umberto Parini” di Aosta
In occasione della Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne 
del 25 novembre, gli operatori del Pronto Soccorso apporranno sulla divisa un adesivo con la 
scritta “Un cerotto non basta” per ribadire la loro contrarietà alla violenza sulle donne e la loro 
presenza a fianco delle donne.
Nei locali del Pronto Soccorso, all’ingresso dell’ospedale e nella zona della Piastra sa-
ranno affissi dei Poster con un breve estratto del libro “Di rosso e di luce” di Valeria 
Corciolani: “… la violenza non è solo fatta di lividi e ossa rotte, c’è pure quella più 
subdola e sleale delle manipolazioni, di quei piccoli ricatti e recriminazioni che ti ra-
spano via la vita a poco a poco, che non ti accorgi di essere finita nel vortice! … certo, 
chi ha detto che la violenza debba per forza passare attraverso delitti di sangue? Il più 
delle volte si tratta dello stillicidio di piccole grettezze, trascurabili angherie, sottintesi 
ricatti, velati soprusi, in uno stratificarsi di croste che diventano macigni e nel peggiore 
dei casi lapidi…”.
Pronto soccorso dell’Azienda U.S.L della Valle d’Aosta 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
“MANIFESTO CONTRO LE VIOLENZE E LE MOLESTIE  
SUL LAVORO: DALLA PREVENZIONE ALL’AZIONE”

Aosta, presso il salone Maria Ida Viglino del Palazzo regionale 
Durante l’evento verranno presentati i dati emersi dal questionario anonimo effettuato 
tra fine 2021 e giugno 2022 per la rilevazione delle molestie e delle violenze nei luoghi 
di lavoro, nonché il testo del Manifesto e gli impegni assunti con la sottoscrizione del 
documento. Durante l’incontro sono previsti alcuni interventi e seguirà anche un momento 
dedicato al dibattito e al confronto. 
Ufficio Consigliera regionale di parità della Regione Autonoma Valle d’Aosta insieme all’I-
NAIL e all’Ispettorato del lavoro
L’iniziativa vede coinvolti diversi Enti pubblici, Organizzazioni sindacali, datoriali, il CUG, l’Uni-
versità della Valle d’Aosta, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, diversi ordini professionali, non-
ché l’Osservatorio economico e sociale della Regione Autonoma Valle d’Aosta

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
PERCORSO “INIZIAMO AD IN-FORMARE”

presso la Bottega San Martino ad Aosta in reg. Tzamberlet n. 12
In occasione della Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne del 
25 novembre, sarà avviata una campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle 
donne, che proseguirà in diversi momenti e in vari luoghi durante l’arco dell’anno quali ad 
esempio oratori, parrocchie e servizi della Diocesi valdostana. 
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Il 25 Novembre presso la Bottega San Martino della Caritas sarà distribuito del ma-
teriale informativo, realizzato dal Centro Donne contro la violenza, alle persone che 
accederanno al servizio durante l’orario di apertura al pubblico. Sarà inoltre previsto 
uno spazio dedicato all’ascolto per coloro che avessero la necessità e la volontà di 
approfondire alcuni aspetti.
Caritas Diocesana di Aosta 
In collaborazione con Fondazione Opere Caritas

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
BANCHETTO INFORMATIVO SUL FENOMENO 
DELLA VIOLENZA SULLE DONNE

presso Place des Franchises ad Aosta
Installazione di un gazebo informativo dove sarà possibile avere materiale informativo rela-
tivo alla violenza sulle donne per sensibilizzare la popolazione sulla tematica e promuovere 
la riflessione sulle cause profonde che la provocano. Il materiale è stato curato dall’Asso-
ciazione Dora Donne in Valle d’Aosta e dal Coordinamento donne SPI CGIL. Sarà inoltre 
possibile acquistare dei fiori, lasciando un’offerta libera, il cui ricavato sarà poi utilizzato 
per sostenere future attività. 
L’Associazione Dora Donne in Valle d’Aosta e Coordinamento donne Sindacato Pensionati 
SPI CGIL

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 alle ore 18.00 – Inaugurazione della mostra

MOSTRA FOTOGRAFICA “DODICI DONNE: LA VALLE 
D’AOSTA RACCONTATA ATTRAVERSO I VOLTI  
E LE PASSIONI DI DODICI DONNE VALDOSTANE”

presso la Galleria Civica via E. Chanoux a Saint-Vincent. La mostra sarà visibile dal 25 novem-
bre 2022 all’11 dicembre 2022 previa prenotazione al numero 0166/525110
La mostra è realizzata nell’ambito del progetto antiviolenza “Straordinaria, oggi e doma-
ni. La donna tra essere e apparire nel reale, virtuale-ideale”. Le 24 immagini fotografi-
che, realizzate dallo Studio Fotografico Andrekina Photography ritraggono le operatrici e 
promotrici del territorio Milena Béthaz, Federica Bieller  e Maria Cristina Ronc, le artiste 
Mikol Frachey, Stéphanie Praduroux e Barbara Tutino, le imprenditrici Eleonora ed Elena 
Charrère,  Marilena Péaquin e Luana Usel, nonché le campionesse sportive Charlotte 
Bonin, Federica Brignone e Sonia Locatelli. I primi piani stretti sul viso di queste donne 
contribuiscono ad evidenziarne l’identità e l’unicità, mentre la seconda immagine le 
colloca nel contesto ambientale che ha maggiormente influito sulla loro formazione 
umana e professionale, segnandone la personalità, valorizzando ambienti e dettagli del 
territorio valdostano. 
Comune di Châtillon e Comune di Saint-Vincent  
In collaborazione con Gruppo Cultura di Châtillon e il Zonta Club Aosta Valley
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VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 alle ore 20.30 
“LE FARFALLE DI HISPANIOLA – LA STORIA DELLE  
SORELLE MIRABAL

presso la sala della Biblioteca regionale ad Aosta in via Torre del Lebbroso n. 2
Presentazione del libro “Le farfalle di Hispaniola – La storia delle sorelle Mirabal” attraverso 
un Recital/lettura drammatizzata attraverso la voce recitante dell’autore Milton Fernàndez, il 
canto di Maria Rita Brigante e l’accompagnamento al pianoforte di Francesco Epiro. All’inizia-
tiva parteciperà anche il Console della Repubblica Dominicana.

Ufficio Consigliera regionale di parità della Regione Autonoma Valle d’Aosta insieme 
al Festival internazionale di poesia Tour de Villa, Festival internazionale di poesia di Milano

Gli incontri saranno realizzati a partire da SABATO 26 NOVEMBRE 2022 
PROGETTO “INVESTIAMO SUI GIOVANI, SEMINANDO IL 
RISPETTO DELL’ALTRO E LAVORANDO SUGLI STEREOTIPI 
PER COSTRUIRE UN FUTURO LIBERO DALLA VIOLENZA

presso l’Istituzione scolastica “E. Martinet”
Il progetto nato dalla collaborazione con l’Istituzione scolastica “Eugenia Martinet” di Aosta 
è rivolto principalmente ai ragazzi delle classi terze e di una seconda e prevede incontri du-
rante i quali, attraverso la lettura di alcuni brani tratti dal libro “Chiamarlo amore non può”, 
potranno aprirsi delle riflessioni e dei confronti sulla tematica della violenza di genere. Il testo, 
adatto a lettori della fascia di età 12-15 anni, consiste infatti in una raccolta di racconti scritti 
da 23 autrici che trattano il tema della violenza nelle sue diverse sfaccettature.
L’iniziativa non ha solo l’obiettivo di informare e prevenire, ma anche di confrontarsi sul tema della 
violenza di genere nelle relazioni, partendo dai più giovani e dalle loro prime esperienze.
Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta
In collaborazione con Istituzione Scolastica “E. Martinet” di Aosta

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022 alle ore 11:30 – Inaugurazione della mostra

“CELVA POUR LES FEMMES” 2022
presso la Cittadella dei Giovani di Aosta
Il CELVA promuove un concorso destinato agli studenti delle classi quarte del Liceo artistico 
di Aosta, per la realizzazione di opere grafiche rappresentative della tematica della violenza 
contro le donne. Le opere presentate, selezionate da una commissione giudicatrice, saranno 
protagoniste di una mostra itinerante, visitabile ad Aosta fino al 22 dicembre e che poi inte-
resserà i diversi Comuni valdostani.
CELVA – Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta
In collaborazione con Liceo Classico, Artistico e Musicale di Aosta, Associazione Donne La-
tino-Americane Valle d’Aosta “Uniendo Raices” OdV, Centro Donne contro la violenza Aosta
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DICEMBRE
MOSTRA FOTOGRAFICA DELL’ARTISTA SHAMSIA HASSANI

La mostra sarà visibile nel mese di dicembre. Per maggiori informazioni in merito alla 
sede, alla data e agli orari è possibile contattare lo Zonta Club Aosta Valley all’indirizzo 
mail presidentezontaclubaosta@gmail.com
Zonta Club Aosta Valley, con il sostegno dell’Associazione Forte di Bard, ha organizzato una 
mostra itinerante delle opere della nota street Artist per dar voce alla sua arte sottoposta 
a censura, veicolare il suo messaggio e aumentare la consapevolezza nella società civile 
della condizione della donna in Afghanistan. Durante la presa del potere dei Talebani dopo 
il ritiro dell’esercito americano, Shamsia Hassani ha deciso, rischiando la propria vita, di 
restare in Afghanistan per il messaggio che la sua figura veicola e che le sue opere espri-
mono: le donne afghane, anche se oppresse in una società patriarcale, sono ambiziose, 
concrete, orgogliose, desiderose di cambiare la propria condizione. I murales della Hassani, 
realizzati sui muri di Kabul risparmiati dai bombardamenti, ricordano al mondo che la que-
stione femminile in Afghanistan non può essere dimenticata.
Questa è l’ultima tappa di un viaggio durato un anno e che ha interessato più comuni valdostani.
Zonta Club Aosta Valley
In collaborazione con Associazione Forte di Bard

SABATO 3 DICEMBRE 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
CONVEGNO “INGANNO DELLE SETTE”

presso la saletta della Biblioteca regionale ad Aosta in via Torre del Lebbroso n. 2
Il Convegno organizzato dalla FIDAPA sezione Valle d’Aosta (Federazione Italiana Don-
ne Arti Professioni Affari) analizzerà il fenomeno delle sette, complessa organizzazione 
sempre più diffusa, che in modo più o meno occulto e subdolo, manipola maggiormente il 
genere femminile. Durante l’evento, moderato dalla giornalista Selma Chiosso, verrà rac-
contata l’esperienza personale di una vittima e prenderanno parte diversi ospiti fra i quali 
la Presidente del Centro donne contro la violenza di Aosta Anna Ventriglia, gli avvocati 
Silvia Calzolaro e Marco Calosso e la psicologa Silvia Vanni. 
FIDAPA Valle d’Aosta (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari)
In collaborazione con Centro donne contro la violenza

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022 alle ore 18.00 
PERFORMANCE TEATRALE “SECONDO ATTO”

presso la sala teatro della Cittadella dei Giovani ad Aosta
La performance teatrale “Secondo Atto” ideata e realizzata dall’associazione M.A.S.C. “Movi-
mento Artistico Socio Culturale APS”, nell’ambito del progetto europeo “Never Again”, coordina-
to dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli e realizzato in partnership con D.i.Re “Donne in 
Rete contro la violenza”, il Sole 24 ore, Alley Oop, Maschile Plurale e Prodos Consulting.
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“Secondo Atto” rappresenta un prezioso momento di formazione e informazione che ha lo 
scopo di generare riflessione sul fenomeno della vittimizzazione secondaria che avviene nei 
casi di violenza di genere. Al termine della performance seguirà una breve tavola rotonda con 
le consulenti del Centro donne contro la violenza Aosta (Anna Ventriglia, Daniela Benedino e 
Simona Iamele) per condividere le riflessioni sulla performance. Alla tavola rotonda parteci-
perà anche Roberta Marasco, scrittrice, blogger e attivista.
Centro donne contro la violenza

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SPECIALE ELSA” 
DI ROBERTA MARASCO

La sede e gli orari sono ancora da definire. Per ulteriori informazioni è possibile visitare 
il sito dell’Associazione centro donne contro la violenza Aosta www.centrodonnecon-
trolaviolenza-ao.it oppure la pagina Facebook “Centro Donne contro la violenza Aosta”
Presentazione del libro “Speciale Elsa” dell’autrice Roberta Marasco, famosa scrittrice, blog-
ger e attivista.
Centro donne contro la violenza
In collaborazione con Libreria Brivio Due, Associazione Arcigay Valle D’Aosta e Queer 
Valle D’Aosta

La mostra sarà visibile nella settimana 

da LUNEDÌ 6 MARZO 2023 a DOMENICA 19 MARZO 2023
MOSTRA “WHAT WERE WE WEARING? – COM’ERI VESTITA?”

La sede e gli orari sono ancora da definire. Per ulteriori informazioni contattare l’Associa-
zione Donne Latino-Americane Valle d’Aosta “Uniendo Raices” OdV
La mostra “What Were You Wearing”– “Com’eri vestita?” racconta storie di abusi e violenze, 
mettendo in esposizione abiti che rappresentano, in maniera fedele, l’abbigliamento indossa-
to dalle vittime nel momento della violenza.
Il progetto nasce nel 2013 da parte di due professioniste americane ed è stato diffuso in Italia 
grazie al lavoro dell’Associazione Libere Sinergie che ne propone un adattamento al contesto 
socio-culturale del nostro Paese.
L’idea alla base del lavoro è quella di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle 
donne e smantellare il pregiudizio che la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se solo 
avesse indossato altri abiti. Da qui il titolo emblematico “Com’eri vestita”. 
Associazione Donne Latino-Americane Valle d’Aosta “Uniendo Raices” OdV
In collaborazione con Associazione “Malala. Gli occhi delle Donne sulla pace”



Regione Autonoma Valle d’Aosta
Région Autonome Vallée d’Aoste
Assessorato sanità, salute e politiche sociali 
Assessorat de la santé, du bien-etre et des politiques sociales
Dipartimento politiche sociali 
Département des politiques sociales
Servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative 
Services à la personne et à la famille et politiques du logement
Ufficio minori, prima infanzia e politiche familiari 
Bureau des mineurs, de la petite enfance et des politiques de la famillle

INFO
Tel +39 0165 527124
regione.vda.it scarica il programma ☛
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