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COMUNICATO STAMPA 

Giornata  internazionale  per  l’eliminazione  della  violenza  sulle  donne. 
Iniziative a Rubiera dal 19 al 28 novembre 2021.

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è 
una  ricorrenza  istituita  dall'Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite  nel  1999. 
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito questa ricorrenza affinché i 
governi,  le  organizzazioni  internazionali  e  le  ONG  organizzino  attività  volte  a 
sensibilizzare  l'opinione pubblica  su un tema centrale  come quello della  violenza 
sulle donne. 

Le  iniziative  promosse  e  sostenute  dal  Comune  di  Rubiera  per  focalizzare 
l’attenzione e riflettere sulle azioni necessarie per cambiare la cultura alla base della 
violenza sulle donne e  per dire  no alla violenza di genere in tutte le sue forme, 
prevedono un calendario di eventi dal 19 al 28 novembre 2021.



Programma

dal 19 al 28 novembre 2021 Cortile del municipio 
Scarpette rosse – Installazione

Uno dei simboli  più usati  per denunciare la violenza sulle donne e sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema sono le scarpe rosse, «abbandonate» in tante piazze. 

venerdì 19/11/2021 ore 21 Teatro Herberia
La musica è donna - Concerto e glorie d'incanti, amore e formidabili avventure 
dei Snapshot Quintet
info e prenotazioni 0522622291 prenotazioni@comune.rubiera.re.it

venerdì 26/11/2021 ore 20,45 Biblioteca comunale
Il coraggio di Resistere - Artemisia Gentileschi
Immagini e letture ad alta voce del gruppo Parole per te
info e prenotazioni 0522622257 prenotazioni@comune.rubiera.re.it

sabato 27/11/2021 ore 10,30
Ritrovo in biblioteca e a seguire inaugurazione della panchina rossa dedicata a Tiziana
con la partecipazione dell’associazione Nondasola

domenica 28/11/2021 ore 15 c/o Ponte Luna zona Ex Tetra Pak
Torneo di pinnacolo e di burraco
Il ricavato sarà devoluto a Nondasola
Prenotazioni 3484446346 - 3398902744

L'installazione delle scarpette rosse nel cortile di Palazzo Sacrati.


