
TERRITORI INIZIATIVE

Piemonte Video 2 minuti

Alessandria Affissione manifesto realizzato con centro antiviolenza MeDea

Asti 4 locandine a tema più opuscolo per conciliazione e contro le 
dimissioni 

Biella Manifesto e affissione

Cuneo video

Novara Con Spi, letture contro violenza di genere

Vercelli Valsesia Manifesto realizzato da Imma Fazzone

Torino Manifesto 
Posizionamento panchine a Camera di commercio
Firma protocollo per imprenditoria femminile
3 Video Cgil su violenza domestica 

Emilia Romagna Striscione “Ogni giorno le donne e gli uomini della Cgil contro la 
violenza sulle donne”fuori dalla sede regionale 
Comunicati unitari
Partecipazione progetto formativo europeo Agenda 2030 “Superare gli 
stereotipi combattere la disuguaglianza e la violenza di genere” con due
seminari web: il 24/11 e l’1/12 per contrasto violenza 

Rimini Contributo video

Parma Video

Modena Distribuzione mascherine rosse “non stiamo in silenzio” e flash mob

Ferrara Calendario iniziative unitario e con associazioni: flashmob “Il 25/11 
non ci basta più” 

Cesena Manifesti e spazio su quotidiani locali. Sagome rosse su sedi. 
Lunedì 30/11 dalle 14,30 alle 18,30 seminario " Conciliazione vita 
lavoro - La violenza contro le donne”.

Bologna Affissione manifesti e striscione. Collegamento simultaneo compagne
10/11 dicembre iniziativa su Convenzione OIL 190

Ravenna Videoconferenza “Le parole fanno male”

Imola Con Rete donna, proiezione immagini e frasi di donne uscite da 
violenza . Video contro la violenza 

Forlì #SonoComeMiPareAMe " campagna su pagina facebook:  
https://www.facebook.com/CGILdiForli
Il 25 novembre ore 18.00 si svolgerà in diretta sui canali sociali il dibattito  
"Basta Violenza"

https://www.facebook.com/CGILdiForli


Piacenza Panchina Rossa simbolica e iniziativa 23/11 su Violenza di genere e 
Pandemia 

Reggio emilia 27/11 partecipazione a iniziatova Cdl Gnova + CdL Pescara 
30/11 h 14.30 seminario “Conciliazione vita lavoro, la violenza contro 
le donne”

Alto Adige 24/11 h ore 15.00 webinar presentazione libro con Camusso

Roma e Lazio 25/11 h 10.00 su Go to meeting “Pensione è donna?” Filt
19/11 La violenza di genere al tempo del lockdown con susanna
2/12 h 17.00 Cgil pomezia : Libere di salvarsi su fb cgil romasud
Manifesto Spi 

Toscana Trasmissione radiofonica su Controradio il 24 mattina dalle 8.40 alle 9.10 
Bread and Roses con Camusso 

Prato Striscione e mascherine

Pisa Voci contro la violenza, frasi verso il 25/11 su Fb
Campagna mediatica con foto per manifesto

Lucca Manifesto

Grosseto Il 25 novembre alle 19.00  diretta presso con la trasmissione "Maremma in 
Diretta" sul tema della violenza - quando #stareacasa non è un invito 
rassicurante - Misure per contrastare la violenza domestica al tempo del 
coronavirus"- 

Livorno 27/11 h 9.30 convegno con Susanna Camusso e Rossana Dettori “DONNE E 
COVID-19: VITA E LAVORO AI TEMPI DELLA PANDEMIA”

Pistoia Campagna social con foto e video

Siena Consegna di buste ai forni che il 25 novembre le useranno nei loro punti 
vendita. L’iniziativa è della Cgil Siena e dello SPI Siena che stanno 
consegnando, circa 11.000 bustSenza nome 3e con su scritto “La violenza 
contro le donne non può essere pane quotidiano”, i nostri loghi e i numeri dei 
centri antiviolenza operanti sul territorio.
Il 23 novembre i due Rettori delle Università cittadine, in collaborazione con 
Regione Toscana, Commissione Europea, CUG Unisi e Just Peace Unisi. 
aderendo al progetto “Panchina Rossa” con il posizionamento di una panchina
rossa offerta dalla Europe Direct Siena nei rispettivi Atenei; 
Il 25 novembre  webinar, sulla piattaforma FormezPa, dal titolo: La Panchina 
Rossa. L’Unione europea e la lotta alla violenza di genere. Bilancio e 
prospettive in occasione del 25 novembre
Questi i link 
https://www.unisi.it/unisilife/eventi/webinar-la-panchina-rossa-lue-e-la-lotta-
alla-violenza-di-genere
http://www.europedirect.unisi.it/

Massa Carrara Video manifesto e nota stampa

Firenze Video con foto con cartelli contro la violenza sulle donne;
Iniziativa "Drappo rosso all finestra" dal 23 al 29 novembre: sollecitando gli 
iscritti/e  ad esporre alle loro finestre, balconi ecc. un drappo rosso contro la 



violenza sulle donne 
In prossimità del 25 novembre verrà riunito per la prima volta il Tavolo di 
monitoraggio sulla violenza di genere previsto dal protocollo firmato da Cgil-
Firenze, Cisl Prato e Firenze, Uil Firenze e Comune di Firenze. 
21 e 28/11  h: 18.00 Solamai : due dirette Fb organizzate dal Tavolo politiche 
di genere 

Friuli VG 25/11  9.30-11.30 webinar con medico Pronto soccorso componente 
tavolo regionale contro violenza di genere 

Liguria 

Genova 27/11 h 9.30-13.00 in collaborazione con CdL Pescara ae Reggio 
Emilia, diretta su Donne e Covid: Vita lavoro ai tempi della pandemia 
con Dettori e Camusso

Puglia 
Video Esecutivo donne Fisac Puglia contro la violenza sulle donne

Lecce Spi Puglia e Cgil Lecce 25/11 h10 Collegamento “Insieme possiamo 
dire basta”
Affissione su tutti i mezzi pubblici della Locandina “La democrazia 
passa per la libertà delle donne”

Foggia Spi  Affissione su tutti i mezzi pubblici della Locandina “La 
democrazia passa per la libertà delle donne”

Bari 25/11 ore 10.00 diretta streaming da piazza Chiurlia “la democrazia 
passa per la libertà delle donne, confronto tra Segr. Cgil Bari e 
Assessore al welfare comune Bari

Aosta Il 25/11 alle 11 CGIL, CISL, SAVT e UIL incontrano via google.meet (
https://meet.google.com/gpw-pbjm-pce) la Presidente del Centro 
Donne contro la Violenza di Aosta cui consegneranno un contributo 
economico a supporto dell’attività.

Marche 25/11 Spi Marche insieme a Cav Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli e 
Macerata iniziativa “Rompiamo il silenzio” a sostegno del 1522.

25/11 h 15.30 Spi Pesaro e Urbino diretta FB “La violenza al tempo del
Covid: fatti, immagini e parole”

Macerata 25/11 h 15:00, “In rete contro la violenza”, diretta su Zoom

Porto Sant’Elpidio Ciclo interviste al femminile dal 25/11 al 23/12. Il 2/12 Donne lavoro e 
smart working

Campania Serie di Video contro la violenza 

Salerno 26/11 h10.30 su FuturaLab “I mille volti della violenza di genere. Tra 
storia e attuialità”

Sicilia 23/11 Sottoscrizione protocollo con associazioni delle coop contro la 



discriminazione e la violenza nei luoghi di lavoro 

Palermo Web coordinamenti unitari con prefettura, questura, carabinieri.
 Focus sul fenomeno e lancio campagna di rinforzo sul 1522 

Trapani Cgil ed udi campagna virtuale sul tema della violenza con brevi filmati
campagna promozionale cgil cisl uil  con patrocinio della prefettura  sul
1522 – locandine da affiggere c/o farmacie scuole  attività commerciali

Caltagirone restauro panchina rossa – assemblea streaming territoriale

Ragusa Incontro prefettura su situazioni locali – comunicato unitario

Messina Riunione coordonamento donne dedicato al tema del contrasto alla 
violenza 

Catania La Cdl verrà illuminata di rosso e verrà esposto uno striscione 

Filt regionale Assemblea sicurezza  rls rsa rsu

Sardegna Sigla protocollo contro la violenza di genere tra Cgil Cisl Uil Cagliari, 
Giulia giornaliste, Consigliera di parità per la promozione di una 
comunicazione non sessista  e libera da stereotipi

Basilicata 25/11 alle 9.30 in diretta Fb, Presentazione Premio Angela Ferrara – 
poetessa vittima di femminicidio-, ideato da Cgil Cisl Uil baslicata in 
collaborazione con università basilicata 
2/12 ore 16.00 diretta FB dibattito legato all’istituzione del premio con 
vice rettrice e Susanna Camusso

Abruzzo Dal 23/11 al 30/11 settimana di campagna social con foto di lavoratrici
in smart working su segregazione casalinga sulla “violenza sociale” 
contro le donne 

Teramo 25/11 h.17 in diretta sulla pagina Fb della Cgil Teramo, webinar con 
dirigenti sindacali e esperte “La democrazia passa per la libertà delle 
donne” 

Chieti I pensionati di Cgil Cisl e Uil con relativi coordinamenti donne hanno 
promosso l’adozione di un protocollo di intesa con l’amministrazione 
comunale volto alla tutela e implementazione della legge 194 e 
all’adozione di inziative per la promozione di una cultura del rispetto 
delle donne 

Umbria Perugia h 16.00 davanti palazzo Cgil lettura a più voci testo Cortellesi/
Bartezzaghi e realizzazione di un video #25N20Perugia

25/11 h 15.00 Terni inaugurazione Panchina rossa davanti sede Cgil 

Lombardia 23/11 Flc cgil Lombardia webinar dedicato al 25/11 con Elena Lattuada
30/11 dalle 10.30 alle 12.30 “Essere donna al tempo del Covid” 



assemblea online  intercategoriale 

Como 
Varese 

25/11 h. 9.00
Unitaria inaugurazione online della mostra “Come eri vestita” 

Lecco e Monza  25/11 iniziativa mediatica con video #nonseisola 
sedi Cgil Cisl Uil illuminate di rosso 

Milano 25/11 inaugurazione unitaria panchina rossa con riportato il numero 
1522 con video sui canali social 

Brescia Volantinaggio dedicato al contrasto alla violenza anche sugli anziani

Mantova 30/11 h 17.30 Presentazione online “Io sono mia. Donne e centri 
antiviolenza, storie di rinascita”

Pavia 25/11 Cgil e categorie territoriali organizzano raccolta beni e fondi da 
destinare ai Centri antiviolenza 

Veneto Fisac territoriale volantinaggio per far conoscere il 1522 e 
sensibilizzare sulla violenza. 
Donne Cgil Veneto lancia la campagna “Donne e pandemia! Ferma il 
contagio!” video e filtro social  da condividere e disponibili da domani
25/11 h 10.00 Pensionati unitari webinar, “Immuni da cosa. La violenza
di genere al tempo del Covid” con Ottavia Piccolo
25/11 Filcams convoca Assemblea generale con spazio per il tema del 
contrasto alla violenza sulle donne 

Vicenza 25/11 Coord donne territoriali e categorie video messaggi e pillole 
antiviolenza  oltre alla presentazione di un Report sui casi denunciati
Distribuzione vademecum a tutte categorie su cosa fare in caso di 
molestie o mobbing

Padova Dal 25 al 27/11 sulla pagina Fb Cgil Padova, 14 video a rotazione 
dedicati al tema della lotta alla violenza contro le donne insieme a Snoq
Padova, Rete studenti e Udu

SPI Manifesto “La forza delle donne”

FP 25/11 h10.30 diretta Facebook  “In cammino per scardinare la 
violenza” nei luoghi di lavoro con Boldrini, Sorrentino, Camusso

FLC 27/11 ore 16.00 confornto su “Il peso delle parole”, in diretta  su google
meet e in diretta su www.flcgil.it Con Susanna Camusso e Laura 
Boldrini, 

http://www.flcgil.it/

	25/11 h 15:00, “In rete contro la violenza”, diretta su Zoom

