
 

25 novembre  

Nella ricorrenza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Soroptimist di 
Mantova in collaborazione con l’ Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Mantova 
espone presso la sede municipale di via Roma lo striscione che ricorda le donne vittime della 
violenza. Lo striscione, analogamente a quelli che molti club italiani esporranno nelle sedi 
istituzionali, presenta oltre il logo del Soroptimist  il numero di telefono da chiamare se si è 
vittime di abusi e di violenza.  Lo striscione resterà appeso in via Roma da 21 novembre al 10 
dicembre, giornata internazionale che ricorda la proclamazione dei diritti umani.   

Eventi collaterali 

Dal 25 novembre al 10 dicembre: sedici giorni per contrastare con eventi, testimonianze la 
violenza sulle donne e per celebrare la giornata internazionale dei diritti umani 

3 dicembre - Evento in concomitanza con la giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne Spettacolo Ferite a morte, Compagnia F. Campogalliani, Palazzo Soardi, Sala degli 
Stemmi, Mantova 
Per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il club di Mantova 
organizza in  collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Mantova uno 
spettacolo aperto alla cittadinanza, dal titolo Ferite a morte con la compagnia teatrale Francesco 
Campogalliani. Il giorno 3 dicembre alle ore  20.45  nella Sala degli Stemmi  del Palazzo Soardi, 
con la regia di Maria Grazia Bettini, si terranno letture scelte dal monologo  Lo stupro di 
Francesca Rame  e  Ferite a morte di Serena Dandini. Intervengono l’ Assessore alle Pari 
opportunità Roberto Irpo, la presidente del club Renata Casarin e la regista dello spettacolo. 
 
Nell'ambito delle iniziative promosse per celebrare i sedici giorni che intercorrono fra la 
celebrazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e quella che ricorda la 
dichiarazione dei diritti umani, in coincidenza con il Soroptimist day, il club di Mantova in 
collaborazione con il Liceo Scientifico Martiri di Belfiore di Mantova promuove nell'ambito 
dell'assemblea di istituto la proiezione del film Donne dentro di Marzia Pellegrino, realizzato dal 
club di Cuneo, cui seguirà un dibattito con gli studenti. L'iniziativa si propone l'obiettivo di 
sensibilizzare i giovani alla cultura di genere, e di promuovere un confronto sul tema della 
violenza femminile fra studenti di entrambi i sessi. 
Donne Dentro, il docu-film di Marzia Pellegrino, realizzato come service dal Club di Cuneo, ha 
ricevuto il primo premio come miglior opera per la comunicazione sociale nell’ambito del Gold 
Elephant World 2014, International Film & Musical Festival, svoltosi a Catania dal 23 al 30 
aprile. 
 
 

 
 



 


