
COMUNE DI FORLÌ
Servizio Benessere Sociale 

e Partecipazione 
Unità Centro Donna e Pari opportunità

GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

#LUOGHICOMUNI
TESTIMONI E PAROLE SUL TEMA DEGIL STEREOTIPI E LA VIOLENZA SULLE DONNE 

CALENDARIO EVENTI

Dal 14 al 27 NOVEMBRE 2019, 

Oratorio San Sebastiano di Forlì

Mostra dal titolo  “Un ambiguo malanno”,

organizzata dall'Associazione Culturale il "Glicine".

Esposizione a cura di Angelamaria Golfarelli in collaborazione con l'Assessorato alle Pari

Opportunità del Comune di Forlì e il Centro Donna e si avvarrà del contributo del Tavolo 

delle Associazioni contro la violenza sulle Donne, UDI Forlì – Archivio UDI Forlì – Cesena

e del Forum delle Donne. Si esporranno le opere delle artiste Fiorenza Pancino, Antonella 

Ravagli e Maria Chiara Zarabini. La scelta del titolo è stata suggerita dal libro di Eva 

Cantarella: “L'ambiguo malanno - La donna nell'antichità greca e romana” da cui poi è nata 

la riflessione delle artiste.

Interverranno all'inaugurazione: Andrea Cintorino Assessora alle Pari Opportunità del 

Comune di Forlì e Valentina Ravaioli Consigliera regionale.

La mostra resterà aperta dal 14 al 27 novembre 2019, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 

alle 12 e dalle 15 alle 18 – sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. INGRESSO

LIBERO.

Per informazioni cell. 3489508631

• Martedì 26 novembre 2019 ore 17,30, all'interno della mostra evento “Ribellioni 

segrete” che consisterà nell'aprire l'apposito contenitore posto all'Oratorio San 

Sebastiano durante tutto il periodo della mostra e leggere tutti i messaggi lasciati dal 

pubblico, anonimi o firmati, per riflettere sul tema della violenza sulle donne.

Per l'occasione si procederà anche alla consegna della pubblicazione di tutti i 

messaggi raccolti negli anni 2017/2018.

segue



DA 19 NOVEMBRE 2019 AL 4 DICEMBRE 2019

eventi "PERNONUCCIDERMIANCORA"

promossi dall' Associazione Culturale Malocchi e Profumi

• Mercoledì 20 NOVEMBRE 2019, ore 21.00 

presso la Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi, Forlì

verrà allestito lo spettacolo "Ora parlo io"

da un'idea di Comitato Consorti del Rotary Club di Forlì Tre Valli in collaborazione 

con Centro Donna del Comune di Forlì. 

Lo spettacolo verrà interpretato dalle studentesse delle classi di quinta ad indirizzo 

scienze umane del Liceo G.B. Morgagni di Forlì con regia di Sabina Spazzoli.

Musiche dal vivo a cura del Coro Work in Progress. Ingresso libero

• Sabato 23 NOVEMBRE 2019, dalle ore 11.00

presso la Saletta dei Novanta Pacifici, Piazza Saffi n.8, Forlì

inaugurazione mostra fotografica intitolata "Segni di NON amore"

in collaborazione con CGIL Forlì e CRI Forlì. Per la mostra un gruppo di donne si è 

resa disponibile a offrire i propri volti per drammatizzare i segni della violenza fisica.

La mostra rimarrà aperta fino al 29 NOVEMBRE 2019, orario 10,00/12,00 e 

16,00/18,00

Ingresso gratuito

• Lunedì 25 NOVEMBRE 2019, ORE 21.00

presso il Cineflash di Forlimpopoli

proiezione film "Solamente Tua"

tre storie di violenza all'interno del rapporto di coppia.

Regia di Andrea Petrini, produzione Malocchi e Profumi

Costo biglietto € 7,00 – Parte dell'incasso sarà devoluto alla Casa Rifugio

• Giovedì 28 NOVEMBRE 2019, ore 17.15

presso la Sala di Palazzo Romagnoli, Via Albicini n. 12, Forlì

si svolgerà il monologo "Quello che amore non è"

di  e  con Sabina  Spazzoli  seguito  dalle  Considerazioni  Letterarie  della  Prof.ssa  e

Scrittrice Manuela Racci.

Ingresso gratuito

• Sabato 30 NOVEMBRE 2019,ore 18.00

presso la Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi, Forlì

verrà rappresentata la lezione spettacolo "Adamo ed Eva: differenze di genere"

di  e  con  Maria  Pia  Boschi,  insegnante  e  biologa,  che  affronta  il  tema  su  base

scientifico-ironica. Accompagnamento musicale dal vivo. Ingresso gratuito

• Mercoledì 4 DICEMBRE 2019, ore 21.00

presso la Sala San Luigi, via Luigi Nanni n. 14, Forlì,

in collaborazione con lo staff della Sala San Luigi

proiezione del film documentario "Dicktatorship – Fallo e basta"

di Gustav Hofer e Luca Ragazzi.

Il film analizza i problemi e le tematiche di una società fallocentrica.

Costo biglietto € 5,00. Parte dell'incasso sarà devoluto alla Casa Rifugio.

segue



Giovedì 21 NOVEMBRE 2019, ore 15.30

al Centro Sociale "Primavera" si terrà un incontro dal titolo "L'amore bugiardo"

in cui verranno proiettati anche tre brevi filmati per la giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne, con la partecipazione del Centro Donna del Comune di Forlì.

Giovedì 21 NOVEMBRE 2019, ore 19.00 

presso la Scranna, C.rso Garibaldi n.80, Forlì

andrà in scena "Una stanza tutta per noi: voci di donne che parlano alle donne"

a cura di FIDAPA sezione di Forlì.

La relatrice sarà Sabrina Spazzoli. Letture teatrali eseguite da alcune socie FIDAPA 

riguardanti donne rappresentative del nostro territorio.

Venerdì 22 NOVEMBRE 2019, dalle ore 18.00

presso il Centro Commerciale Ravaldino (Via Silvio Corbari, 21 – 47121 Forlì). 

Iniziativa di raccolta fondi per la Casa Rifugio per donne vittime di violenza

organizzato dal Centro Donna del Comune di Forlì in collaborazione con il tavolo dellle 

Associazioni contro la violenza sulle donne

Sabato 23 NOVEMBRE 2019, ore 17.00

presso il Palazzo della Prefettura

si svolgerà l'evento "Giornata contro la violenza sulle donne"

in collaborazione con il Centro Donna del Comune di Forlì e il Rotary Club di Forlì.

Il concerto sarà eseguito dal Liceo Musicale Statale Antonio Canova e a conclusione vi sarà 

un Buffet per i presenti. Il ricavato sarà devoluto alla casa rifugio di Forlì.

Domenica 24 NOVEMBRE 2019, ore 15.00 – 19.30

presso la Sala Sangiorgi, Istituto Musicale Angelo Masini, C.so Garibaldi, 98 Forlì

viene organizzato  MARIPOSAS Ali contro la violenza sulle donne 5° EDIZIONE..

in scena lo spettacolo "La Colombina furiosa ovvero anche fra i burattini è sempre la

stessa storia.. che porta infine alle  "parole ribelli" delle donne".

A cura  di:  Tavolo  Permanente  delle  Associazioni  contro  la  violenza  alle  donne,  Anpi

Provinciale  e  Comunale  Forlì,  CNA Impresa  Donna,  Istituto  Musicale  A.  Masini,  La

Compagnia di burattini di Christian Waldo.

I  bambini  guardano e  ascoltano,  dal  teatro  di  figura  arrivano stimoli  educativi  alla  non

violenza,con  linguaggio  e  rappresentazione  la dimensione ludica.  Un  filo  sottile  lega le

magiche marionette, le note musicali tematiche, le parole delle donne.

I fondi raccolti durante la serata saranno devoluti alla Casa Rifugio Comunale.

•    Ore 15:00 - I Burattini di Christian Waldo con allegria lanciano messaggi semplici  di

umana comprensione e rispetto.Un canovaccio contro la violenza alle donne, per bambini e

famiglie,  portato in scena da giovani  burattinai,  impegnati  nel  sociale,  diretti  dal  M° di

teatro di figura Stefano Giunchi.

•    Ore 16:00 - Intermezzi musicali a cura degli allievi dell'Istituto Musicale Angelo Masini,

a seguire merenda in compagnia.

•    Ore  17:00 -  Presentazione  del  libro  di  Claudio  Visani  "  La  ragazza  ribelle",  con  la

presenza dell'autore e della protagonista Annunziata Verità. Lettura di brani a cura di Miro

Gori, presidente Anpi Forlì Cesena,poeta e scrittore.

Ore 19:00 - Aperitivo insieme     .

segue



Lunedì 25 NOVEMBRE dalle 14 alle 18

al Centro Trattamento Uomini Maltrattanti, via San Martino 13: "CTM open day" 

incontro organizzato da Centro Trattamento Uomini Maltrattanti di Forlì.

I professionisti del CTM dialogano con chiunque voglia abbia dubbi e curiosità sui temi 

della violenza di genere dal punto di vista maschile e del lavoro sugli autori. 

Lunedì 25 NOVEMBRE 2019, ore 21.00

presso il  PuntoDonna Forlì

si terrà l'incontro "Le relazioni affettive pericolose" con la Dott.ssa Michela Neri.

A cura dell' Associazione Culturale PuntoDonna e dello Studio Spazio Lilac della 

Dott.ssa Michela Neri, Psicologa-Psicoterapeuta. In questo incontro impareremo i 

nostri meccanismi psicologici auto sabotanti e le tipologie di persone da evitare per 

proteggerci meglio, per cercare di avere relazioni più sane e per non soffrire più.

Lunedì 25 NOVEMBRE 2019, ore 21.00

presso Centro per la Pace Annalena Tonelli, via Andrelini 59, Forlì

Presentazione del Dossier INDIFESA edizione 2019 Terre Des Hommes 

con Sara Pignatari, assessore a Scuola, Pace e Diritti Umani del Comune di Forlimpopoli.

Dalla Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, alla Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne.

MARTEDI'  26 NOVEMBRE, ORE 19,30

presso Tinto Cafè, Piazza del Carmine 1

Aperitivo culturale con Mirella Santamato che presentrà il suo ultimo libro "La 

trappola invisibile" 

Organizzatori Associazioni di promozione sociale Idee in corso e La materia dei sogni.

Ogni volta che dai la colpa agli altri, perdi un’occasione di crescita, scrive Mirella.

Questo libro ci conduce lungo un sorprendente percorso erotico e spirituale che ci aiuta ad 

uscire dalla "trappola invisibile" dei nostri schemi mentali. E' una luminosa guida sul 

sentiero divino verso la pienezza del reciproco amore.

Martedì 26 NOVEMBRE 2019, ore 21

presso il Cinema Teatro Verdi di Forlimpopoli

proiezione film autobiografico "Cosa dirà la gente"

di I. Haq che affronta il tema delle donne e dell'immigrazione tra modernità e tradizione.

L'evento è organizzato dal gruppo di Amnesty International Forlì in occasione della 

rassegna cinematografica "Cinema e Diritti umani".

Mercoledì 27 NOVEMBRE dalle 20:30 alle 22:30

presso Centro Trattamento Uomini Maltrattanti in via San Martino 13 Forlì

"Identikit della violenza" incontro organizzato da CTM Forlì e Centro Donna Forlì

Serata pubblica per parlare di violenza di genere a partire dalle testimonianze di chi lavora

con le donne vittime e con gli uomini autori di violenza. Conosciamo il fenomeno a 360°,

dai  punti  di  vista  del  femminile  e  del  maschile,  dalla  prevenzione  nelle  scuole  alla

riabilitazione nelle strutture protette e in carcere. Per il Centro Donna di Forlì interverrà la

Dott.ssa Silvia Succi, psicologa psicoterapeuta.

Per il CTM interverranno Andrea Spada e Daniele Vasari, psicologi psicoterapeuti, Michele

Piga e Andrea Montesi, psicologi. 

segue



Giovedì 28 NOVEMBRE 2019, ore 20.30

presso sede UDI in Via Albicini 25, Palazzo Albicini, Istituto Storico, Forlì 

presentazione libro "Le parole giuste"

L'iniziativa è promossa da UDI  Forlì – Archivio UDI Forlì – Cesena.

Come la comunicazione può contrastare la violenza maschile contro le donne. Interverranno

gli autori Nadia Somma e Luca Martini.

Venerdì 29 novembre 2019  Ore: 21.00

Luogo: Puntodonna  - Via Piero Maroncelli, 39 - Forlì

Titolo monologo : Un'altra

Breve descrizione :

Monologo autobiografico sulle tematiche culturali e sociali della donna di oggi, tra 

crescita personale e relazionale. 

Vivere e sopravvivere agli stereotipi del passato ai giorni nostri nella vita familiare e 

lavorativa. 

Il monologo sarà seguito da breve presentazione del Teatro Counseling con 

metodologie di gruppo. Le tecniche vengono utilizzate dal Counselor esperto nella 

Relazione d'Aiuto. 

"Quando la rete diventa cattiva: le molestie on line" 

presso la sede del centro Donna, via Tina Gori 58 (Conad Ravaldino)

Laboratorio a cura del CRID - Unimore, Interviene l'Avv. Francesco di Tano 

• Lunedì 2 DICEMBRE 2019, ore 17.15 Le molestie in rete: conoscere per 

prevenire 

• Sabato 7 DICEMBRE 2019, ore 10.00, Lo molestie in rete contro le donne: 

azioni di contrasto 

Data e luogo da definire

presentazione del libro "Io non lo odio" (Matilda Editrice 2018), di Giuliana Facchini.

Incontro con la scrittrice Giuliana Facchini e l’editrice Donatella Caione.

a cura del Centro MeTRa (Univ. Bologna, Campus di Forlì).

Rivolto per le ragazze e i ragazzi dai 12 ai 16 anni (ma anche per le/i loro insegnanti).

Il romanzo racconta l’esperienza di Clare, una ragazza di sedici anni che inizia e poi rompe

una storia con Davide,  un giovane attraente e di  successo. Davide non accetta di essere

lasciato e, per vendicarsi, fa il vuoto attorno a Clare. Insieme alla scrittrice, sarà presente

Donatella Caione, responsabile della casa editrice Matilda, particolarmente attenta al tema

della violenza contro le donne. 

Dal 11 MARZO al 27 MAGGIO 2020 – Mercoledì ore 20.30\22.30

Associazione culturale e scientifica Puntodonna APS e ASD, via Piero Maroncelli n. 39,

Forlì si svolgerà il corso "DIFESA PERSONALE DONNE 360°"

a cura di: Associazione Culturale Puntodonna APS e ASD affilitata A.S.I., Gruppo A.K.S. 

Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata A.I.C.S. – C.O.N.I., Studio Spazio Lilac della 

Dott.ssa Michela Neri, Psicologa-Psicoterapeuta. Il corso di 15 lezioni di 2 ore ciascuna 

prevede un’integrazione tra le conoscenze: Giuridiche, Techiche e Psicologiche. Obiettivi e 

finalità: Favorire l’acquisizione della conoscenza di alcune tecniche fondamentali di 

autodifesa e di reazione, nel rispetto della legalità e di una più approfondita analisi dei nostri

meccanismi psicologici auto sabotanti e delle tipologie di persone da evitare.



A fine corso chi desidera potrà sostenere l’esame di “cintura gialla” con attestato di 

riconoscimento AICS-CONI valido a livello nazionale

(stile JJMMP – riconosciuto dalla Word Ju Jitsu Federation).

3 lezioni a tema psicologico il martedì 21.00 | 23.00 (a cadenza mensile)

con la dott.ssa Michela Neri, Psicologa, Psicoterapeuta:

• 31 marzo - Le mie relazioni ed io: Chi sono e perché faccio certe scelte

• 5 maggio - Chi ho accanto, chi voglio accanto: i motivi che ci portano a rimanere 

nelle relazioni sbagliate.

• 26 maggio - La paura e la incapacità di proteggersi: l’autonomia del NO.

Quota di partecipazione: 15€ a serata a persona, Tot. 225€ (in 3 rate da 75€) + tessera 15€

Prenotazione previa compilazione modulo adesione, con ricevuta di pagamento entro il 

31/01/2020 all'indirizzo email: info@puntodonna.it

Per altre info: 335 5898933 Sabrina Ravaglia

INIZIATIVE IN PROGRAMMA NELL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA 

FORLIVESE da inserire nel volantino della programmazione

Domenica 24 NOVEMBRE 2019, ore 18.00 

presso il salone di Porta Romana ,via Baccarini 18, Castrocaro Terme

La Pink and Blue orchestra terra’ un concerto di solidarieta’ per la CASA RIFUGIO di Forli’

Il ricavato tolte le spese vive sara’ devoluto alla Casa Rifugio di Forli’ gestita dal Centro 

Donna. 

L'apertura del concerto sarà tenuta dalle autorità del Comune di Catrocaro, seguiranno un 

itermezzo con testimonianza e a finire un brindisi offerto dal Caffè '900.

INGRESSO OFFERTA LIBERA

Domenica 24 NOVEMBRE 2019, ore  15.30, 

presso la sala del Popolo di Palazzo Comunale, Bertinoro

si svolgerà l'incontro dal titolo "Lingua e genere: rappresentazioni, stereotipi e media"

A cura del Centro MeTRa (Univ. Bologna, Campus di Forlì) e Centro Donna del Comune di

Forlì.

L'incontro  intende sensibilizzare  le!i  partecipanti  a  parole  e  immagini  a cui  sono  ormai

assueffatti, ma che contribuiscono a mantenere le disuguaglianze.

Durante l'incontro sarà proiettato un video realizzato da associazione teatrali di Forlì.

Venerdì 29 NOVEMBRE 2019, ore 20.30

presso il Podere Dal Nespoli, Villa Rossi 50, Nespoli, Civitella di Romagna

si terrà la conferenza spettacolo "I volti della donna" poesie di Emma Serpa

a cura dell'associazione 8 Marzo e di Claudio Milandri, sindaco di Civitella.

Interverranno: lo storico Davide Conti, Stefania Polidori e Gianluigi Giorgetti per letture e

interpretazioni delle poesie, Lucia Borganzone per le conclusioni.


