Sotto l’Alto Patrocinio degli
ECCELLENTISSIMI CAPITANI REGGENTI

CECILIA MARZOCCHI

Con il Patrocinio della
Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale

25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
GIORNATA
Dal
22 novembre INTERNAZIONALE
conferenze, spettacoli ed eventi contro la violenza sulle donne e di genere
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Carla, 46 anni.
Picchiata dal marito perché la cena era fredda.
Ha perso un occhio.

Promosso da:

24 novembre ore 17.30

contro la violenza sulle donne”: lo scopo è mostrare persone e messaggi che
promuovono il RISPETTO, piuttosto che rappresentare la violenza e le donne
Fiaccolata con torce rosse per le vie del Centro Storico di nel ruolo di vittime. La mostra resterà aperta al pubblico fino all’8 dicembre
Parcheggio A2 – San Marino Città

San Marino: accendiamo la notte nel buio della violenza
contro le donne e di genere

Il raduno dei partecipanti sarà presso il parcheggio A2, ai presenti verranno
distribuite fiaccole rosse poi il corteo si avvierà verso la Porta del Paese
fino ad arrivare in Piazza della Libertà davanti a Palazzo Pubblico. Qui le
organizzazioni ed associazioni presenti saranno invitate a tenere brevi
interventi sul tema. In caso di pioggia la fiaccolata sarà rinviata a venerdì 26
novembre sempre ore 17.30
a cura di USL e UCS

25 novembre ore 15.00

a cura di UDS e Daniela Moroni Fotografie
ore 21.00 - Cinema Concordia - Borgo Maggiore

La scelta di Anne - L’Événement
di Audrey Diwan con Anamaria Vartolomei e Kacey Mottet Klein, Francia 2021 Vincitore del Leone d’Oro per il miglior film al Festival di Venezia 2021
In programmazione fino mercoledì 1° dicembre. Info: www.sanmarinocinema.sm
a cura degli Istituti Culturali

27 novembre ore 17.30
Sala Polivalente – Murata

Parole e Pregiudizi: il linguaggio dei giornali italiani nei casi
di femminicidio
Premiazione del Concorso “Anche i muri lo dicono: basta
Presentazione del libro dell’autrice Maria dell’Anno che dialogherà con la
con la violenza”
giornalista Sara Bucci
“Anche i muri lo dicono: insieme per l’uguaglianza di genere
Premiazione e presentazione della seconda edizione del Concorso Barbablù
e le pari opportunità”
Premiazione di nove disegni realizzati da bambini e ragazzi delle Scuole Il concorso ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sul tema della violenza sulle
Sammarinesi e giovani cittadini e residenti. I disegni verranno trasformati in donne. Verranno esposti i disegni vincitori del concorso 2021 e 2020
nove murales, uno per ogni Castello della Repubblica. Tutti gli elaborati saranno a cura della Commissione Pari Opportunità e la Commissione Politiche Giovanili
esposti in una mostra temporanea presso Centro Commerciale Atlante a partire
dal mese di dicembre
3 dicembre ore 14.00
Sala Polivalente Auditorium Little Tony - Serravalle

a cura di USL e UCS
ore 16.00 - Parco Don Elviro Cardelli - Domagnano

Una panchina rossa per ricordare le vittime di femminicidio
Inaugurazione della seconda panchina rossa alla presenza degli Eccellentissimi
Capitani Reggenti, del Capitano Castello di Domagnano, dei Capitani di Castello
della Repubblica di San Marino, delle Istituzioni e Associazioni che hanno
aderito al Progetto
a cura del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play
ore 17.30 - Teatro Titano - San Marino Città

Verso la ratifica della Convenzione ILO 190 sull’eliminazione
della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Le parti
a confronto
La Segreteria di Stato Lavoro in collaborazione con l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro organizza un momento di approfondimento sulla
Convenzione ILO 190 che San Marino si appresta a ratificare e individua
appositamente la giornata del 25 novembre per farlo, al fine condividere con
tutti i presenti e gli interessati, strumenti utili alla prevenzione e alla repressione
della violenza e le molestie di genere nell’ambito specifico del mondo del lavoro
ore 21.00 - Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane San Marino Città

Aula 2 del Dipartimento di Scienze Umane - San Marino Città

Body positivity e media: una nuova stagione per la
rappresentazione dei corpi
Seminario a cura di Lucia Tralli, studiosa delle interconnessioni tra media e
gender studies

Per info: dsu@unirsm.sm

a cura del gruppo interdipartimentale L.E.I. (laboratorio di educazione all’identità di genere) – UniRSM in collaborazione con l’Authority Pari Opportunità
ore 21.00 – Teatro Titano – San Marino Città

Le parole che fanno male
Produzione SMArt Academy. Di Simona Meriggi
acquisto biglietti sul sito www.sanmarinoteatro.sm
- presso la biglietteria del teatro Concordia il martedì e giovedì dalle ore 17.00
alle 20.00
- presso il teatro dove si svolge lo spettacolo da quattro ore prima della
rappresentazione
a cura degli Istituti Culturali

Eventi collaterali:

Diventare uomini, relazioni maschili senza oppressioni
Conversazioni sul maschile con Lorenzo Gasparrini.
L’evento vedrà anche l’intervento di alcuni esponenti dei cerchi degli uomini di
Italia e San Marino

Orange the world/Colora il mondo di arancione
Dal 24 novembre al 16 dicembre la Terza Torre e il Pennone del Portale di San
Marino si illumineranno di arancione. L’invito delle Nazioni Unite a “colorare
il mondo di arancione” stimolerà l’azione globale per porre fine alla violenza
contro donne e ragazze

26 novembre ore 11.00

Annullo speciale dedicato alla Giornata contro la violenza
sulle donne

a cura dell’Associazione Confine in collaborazione con e l’Authority Pari
Opportunità e il DSU
Ufficio Violenza di Genere - San Marino Città

a cura di Soroptimist Club San Marino

a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico

Una stanza per te
Sarà possibile visitare questo spazio protetto, accogliente e 25 novembre dalle ore 8.30 alle ore 18.30 Punto Informativo nell’atrio
adeguatamente attrezzato presso l’Ufficio Violenza di Genere del Corpo dell’Ospedale di Stato. Saranno messi a disposizione opuscoli e vario materiale
della Gendarmeria, in questa data e venerdì 10 dicembre alle ore 11 informativo e divulgativo
a cura di Soroptimist Club San Marino
ore 18.00 - Centro Commerciale Azzurro - Serravalle

Progetto “San Marino contro la violenza sulle donne”
La violenza di genere riguarda le donne, ma coinvolge anche minorenni e
bambine, anche a San Marino. La fotografa Daniela Moroni ha invitato uomini,
donne e bambini nel suo studio per celebrare la “Giornata internazionale

a cura della Commissione Pari Opportunità e la Commissione Politiche Giovanili

Il 25 novembre Titancoop aderisce alla campagna di informazione e
sensibilizzazione per prevenire e contrastare la violenza sulle donne sostenendo
progetti promossi dall’Authority Pari Opportunità attraverso il progetto
Doniamo insieme l’1% in solidarietà

Coordinamento Segreteria Scientifica: Dipartimento di Scienze Umane (Unirsm)
Info: Dipartimento di Scienze Umane, Viale Onofri, 87 - San Marino Città tel.+378 0549 887007 dsu@unirsm.sm

