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LUNEDÌ 22 NOVEMBRE
ore 18:00
AULA CONSILIARE COMUNE DI CAGLIARI
"Ambiente di lavoro e equilibrio di genere: Luci e Ombre"
La conferenza tratterà le tematiche legate al lavoro e all'equilibrio di genere, secondo il punto di vista
delle donne e sulla base dei dati statistici elaborati in ambito universitario e delle norme sulla parità di genere.
Ancora oggi persistono le disparità di genere nel mercato del lavoro dove le donne continuano ad essere
sovrarappresentate nei settori meno retribuiti e sottorappresentate nelle posizioni apicali.
Rivolto ai cittadini
a cura dei Lions Club Cagliari - Zona A - Comitato New Voices
MARTEDÌ 23 NOVEMBRE
ore 10:00 - 13:00
MERCATO DI VIA QUIRRA
"Vieni a Trovarci!"
Lo staﬀ del Centro Antiviolenza Donne al Traguardo e la Croce Rossa Comitato di Cagliari
saranno presenti con l’unità mobile della Croce Rossa. Operatrici e volontarie distribuiranno materiale illustrativo
sulla lotta alla violenza di genere e saranno disponibili per eventuali primi contatti o segnalazioni.
Rivolto alla popolazione di Cagliari nella sua interezza
a cura dell' Associazione Donne al Traguardo e la Croce Rossa Comitato di Cagliari
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE
ore 10:00 - 13:00
MERCATO DI SAN BENEDETTO
"Vieni a Trovarci!"
Lo staﬀ del Centro Antiviolenza Donne al Traguardo e la Croce Rossa Comitato di Cagliari
saranno presenti con l’unità mobile della Croce Rossa. Operatrici e volontarie distribuiranno materiale illustrativo
sulla lotta alla violenza di genere e saranno disponibili per eventuali primi contatti o segnalazioni.
Rivolto alla popolazione di Cagliari nella sua interezza
a cura dell' Associazione Donne al Traguardo e la Croce Rossa Comitato di Cagliari
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
ore 10:00 - 13:00
PIAZZA YENNE
"Vieni a Trovarci!"
Lo staﬀ del Centro Antiviolenza Donne al Traguardo e la Croce Rossa Comitato di Cagliari
saranno presenti con l’unità mobile della Croce Rossa. Operatrici e volontarie distribuiranno materiale illustrativo
sulla lotta alla violenza di genere e saranno disponibili per eventuali primi contatti o segnalazioni.
Rivolto alla popolazione di Cagliari nella sua interezza
a cura dell' Associazione Donne al Traguardo e la Croce Rossa Comitato di Cagliari

ore 10:00 - 13:00
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI "SANDRO PERTINI" - VIA VESALIO
"La tutela dei diritti della donna- Esperienze a confronto"
Interventi giuridici e psicologici illustrativi della realtà italiana e delle problematiche relative.
L'eperienza afghana raccontata da una docente, profuga in Sardegna.
Concluderà l'evento una breve sﬁlata della linea di abiti dedicata dalla stilista sarda Emma Ibba
alle donne che hanno subito violenza.
Rivolto a studenti ultimo anno scuole secondarie di secondo grado.
a cura di Marina Bardanzellu, Paola Pilloni e Marco Cabras di Meritocrazia Sardegna
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GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
ore 15:30 - 17:30
PIAZZA DELLE AQUILE - PIRRI
"Smaschera la violenza"
Cittadinanzattiva organizza un evento pubblico di riﬂessione, sensibilizzazione e intrattenimento,
con la partecipazione di artisti, operatori culturali e dei centri antiviolenza, volontari,
che coinvolga i cittadini e, in particolar modo, gli studenti.
Verrà realizzato e distribuito un gadget, utile per sensibilizzare e richiamare, non solo il 25 novembre
ma tutti i giorni dell’anno, il messaggio “contro la violenza sulle donne”:
quest’anno si è scelto di realizzare le mascherine rosse con scritta bianca “Smaschera la violenza”.
Inoltre, verrà elaborata e distribuita una “Brochure informativa sui servizi per le donne vittime di violenza in Sardegna”,
con i contatti dei servizi socio sanitari e dei centri antiviolenza e di ascolto rivolti alle donne in tutta la Sardegna.
Rivolto ai cittadini, istituzioni, associazioni, servizi per i cittadini, istituti scolastici di ogni ordine e grado.
a cura dei Volontari di Cittadinanzattiva - Assemblea territoriale di Cagliari

ore 16:00
CDS DONNE CAGLIARI - https://www.youtube.com/channel/UC4aiPObN_-R63_KYTnyrgTw
"La violenza contro le donne con disabilità e la doppia discriminazione"
Incontro online su Youtube dove le relatrici parleranno delle discriminazioni multiple attraverso le qualii viene esercitata
violenza nei confronti delle donne con disabilità esponendo dati nazionali ISTAT, dati di ricerche conoscitive
e esperienze di accoglienza in un Centro Antiviolenza in Sardegna.
Partecipano Simone Lancioni, sociologa, del Centro Informare un'h di Peccioli (Pisa),
Luisanna Porcu, psicologa/psicoterapeuta, del Centro Antiviolenza Onda Rosa di Nuoro.
Rivolto a tutte le persone interessate alla tematica
a cura del Centro di documentazione e studi delle donne Cooperativa La Tarantola
ore 16:00 - 19:00
SALA CONFERENZE EX DISTILLERIA - PIRRI
"Feminas in Guardia - "Conosci - Previeni - Difenditi""
Seminario gratuito con focus sull'utilizzo dello spray al peperoncino come strumento di difesa.
Rivolto a donne da 16 anni in su
a cura di Giuseppe Mancosu e Salvatore Pinna - Formatori TEAM IPTS Sardegna
ore19:00
PALAZZO CIVICO DI CAGLIARI (PALAZZO BACAREDDA) - VIA ROMA 145
"Articoli per Signore"
Le donne raccontate attraverso le cronache dell’Unione Sarda.
Aperto ai cittadini
a cura di Elisa Pistis, da un lavoro editoriale della giornalista Maria Francesca Chiappe
all'evento presenzierà l'Assessora alle Pari Opportunità Rita Dedola
VENERDÌ 26 NOVEMBRE
ore 19:45
RISTORANTE-PIZZERIA CAPO HORN - VIALE MONASTIR KM 3,6 - CAGLIARI
"Ancora VIOLENZA? Che PIZZA!!!"
Serata informativa conviviale. Letture poetiche, emozionali, espressive,
pizzata ﬁnale (a carico dei partecipanti), intrattenimento musicale
Rivolto a tutti
a cura di Vincenzo Di Dino e Alessandra Sorcinelli
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SABATO 27 NOVEMBRE
ore 10:00 - 13:00
DARSENA SALI SCELTI, PARCO DI MOLENTARGIUS - VIA LA PALMA
"Open Day Dragon Boat Donne Insieme"
Partendo dal principio del DRAGON BOAT "Siamo tutte sulla stessa barca" e aﬃnché nessuna si senta sola,
le Karalis Pink Team, organizzano una giornata a bordo del loro dragone.
Rivolto a tutte le donne che attraverso il gruppo, l'accoglienza e il supporto della squadra vogliono
riappropriarsi del loro corpo, dei loro spazi ﬁsici e mentali, per recuperare e contrastare
le violenze psicologiche, sociali, familiari, delle quali sono vittime
a cura di A.P.S. Karalis Pink Team "Daniela Secchi"
DOMENICA 28 NOVEMBRE
ore 11:00
GIARDINI PUBBLICI, FRONTE GALLERIA COMUNALE D'ARTE
"Il nome potete metterlo voi"
Reading teatrale con musica dal vivo, con Giulia Loglio (attrice), Carla Orrù (attrice),
Valentina Sulas (attrice), Andrea Andrillo (musicista).
Rivolto ai giovani, adulti e anziani
a cura di Giulia Loglio, Carla Orrù, Valentina Sulas
All'evento parteciperà l'Assessora alle Pari Opportunità Rita Dedola e l'Assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau

