


venerdì 16 novembre, ore 16:00 (Sala Gusmani, Palazzo Antonini)

Mammaaa! I bambini testimoni della 
violenza familiare
Apertura dei lavori  Alberto F. De Toni, Magnifico Rettore dell’Università 
di Udine, introduce Valeria Fil ,ì  Ordinaria di Diritto del lavoro Università di 
Udine Premio di laurea in memoria di Silvia Gobbato IV edizione – bando 2019 ,  
Maurizio Conti, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Udine.
Interventi:  Claudio Foti (Psicoterapeuta,  direttore  scientifico  Centro  Studi 
Hansel e Gretel di Torino),  Antonella Inverno (Responsabile dell’Unità 
Policy&Law  di  Save  the  Children  Italia),  Carla  Marina  Lendaro 
(Magistrata Corte d’Appello di  Trieste,  Presidente ADMI - Associazione Donne  
Magistrato Italiane), modera  Danilo De Biasio (Giornalista, Direttore del 
Festival dei Diritti Umani di Milano)
[Dipartimento di scienze giuridiche]

martedì 20 novembre, ore 18:00 (Aulta T4, Toppo Wassermann) 
La giornata mondiale del fanciullo (trans)
In  occasione  del  TdoR  e  della  giornata  mondiale  dei  diritti  dell’infanzia  e  
dell’adolescenze  fanciullo: proiezione del film “3 generarions”
con Federico Sandri
[Associazione Universitaria Iris, Arcigay, Lune - Alfi]

martedì 20 novembre, ore 18:30 (piazza di Cavana, Trieste) 
TDOR - Transgender Day of Remembrance, 
Veglia per ricordare le vittime della 
violenza transfobica
Veglia a lume di candela per ricordare i nostri fratell* e sorell* trans cadut* vittime  
della violenza e dell'odio transfobico.
[Arcigay Arcobalendo Trieste e Gorizia]

venerdì 23 novembre, ore 19:30 (Mantica Bar, via Mantica 2)
Believe or belong / you choose!
Esposizione manifesti fotografici per l'eliminazione della violenza contro le donne.
I manifesti esposti sono il frutto di un lavoro svolto con gli studenti del quinto anno 
di Grafica e Comunicazione, sulla comunicazione sociale, si vuole attraverso 



l'immagine  fotografica  creare  la  riflessione  su  ciò  che  esiste,  la  violenza  sulle  
donne, e che deve essere concepito come sbagliato.  Il titolo definisce la scelta che  
le  persone  attuano  nel  commettere  violenza,  ed  al  fatto  che  possono  non  
appartenere ad essa scegliendo, di credere, di poter essere altro.
[Lune – Alfi]

domenica 25 novembre, ore 10:00 (Sede associazione, via Brigata Re 29)
Relazioni asimmetriche o relazioni paritarie? 
Partire da s  per contrastare la logica dellaé  
violenza
Per  info  inviare  una  mail  all’indirizzo: genitoriincammino@gmail.com,  oppure 
contattare: Liana 340 560 0263, o Francesca  335 841 0459.
[Genitori in Cammino]

sabato 1 dicembre, ore 17:00 (Sala T4 di Toppo Wassermann)
Femminismo  ed  esperienza  giuridica. 
Pratiche,  argomentazioni,  cambiamenti 
possibili
Intervengono:  prof.ssa  Valeria  Filì,  Università  degli  Studi  di  Udine,  avv.  Ilaria  
Boiano, penalista, ufficio legale Associazione Differenza Donna di Roma, associata  
ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
[Donne in Nero Udine]

giovedì 6 dicembre, ore 18:30 (Circolo ArciMisskappa)
Letture poetiche sulla violenza alle donne
Opere di Maddalena Valerio. Introduce Marina Giovannelli
[Gruppo Anna Achmatova]

giovedì 6 dicembre, ore 21:00 (Circolo ArciMisskappa) 
Tu  ridi.  Considerazioni,  saggezze  e 
esperienze di vita femminili e non solo
con  entusiasmo  e  coinvolgimento  un  gruppo  di  entusiasti  attori  pordenonesi 
propone brevi sketch di testi comici contemporanei.
Il lavoro è frutto di un laboratorio teatrale sul comico condotto da Beatrice Schiros.
Con: Vilma Baggio, Moira Baradel, Giancarla Ceccoli, Maria Grazia Di Donato,  
Rosanna Maria La Chiana, Morena Pajer, Barbara Piani, Francesco Villaverde
[CCFT, Circolo Arci MissKappa]

mailto:genitoriincammino@gmail.com


venerdì 7 dicembre, ore 15:00 (Sala T9 di Toppo Wassermann)
Conflitti e violenza di genere nella crisi 
familiare:  i  passi  indietro  del  decreto 
Pillon
incontro di approfondimento sul DDL Pillon e violenza assistita/endofamiliare
Interventi di: Avv. Pina Rifiorati – Avv. Francesco Bilotta, dott.ssa Silvia Zuddas
[Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford, CPO Ordine Avvocati Udine, Università degli 
Studi di Udine]

dal 6 novembre1  al 7 dicembre 2 I8:0
diversi incontri, diversi punti di vista,

diversi modi di raccontare la violenza di genere.
Calendario in occasione del 

”TDOR - Transgender day 
of remembrance” (2O novembre)

e della “Giornata internazionale per 
l'eliminazione 

della violenza contro le donne” 
(25 novembre) 

INSIEME CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE, 
DI ORIENTAMENTO SESSUALE ED IDENTITA’ 

DI GENERE


