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Calendario degli eventi
nella Provincia di Lucca

Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne

25 novembre 2017



-------------

31 ottobre - ore 10.00 - Casa delle Donne - Centro
Antiviolenza “L’Una per l’Altra” - Viareggio
Casa delle Donne di Viareggio e Centro
Antiviolenza “L’Una per l’Altra”
Visita della Casa e del Centro da parte delle scuole
medie e superiori per approfondire l’argomento della
violenza di genere

Tutto il mese di novembre - USL Toscana Nordovest
Lucca
Pronto Soccorso di Lucca e Castelnuovo di Garf.
Operatori ed operatrici sanitarie indosseranno sulla
divisa bianca una rosa, per comunicare la loro
preparazione sull’accompagnamento nei percorsi di
uscita dalla violenza

04 novembre - ore 17.30 - Viareggio - Villa Argentina -
via Fratti angolo via Vespucci
Casa delle Donne di Viareggio e Centro
Antiviolenza “L’Una per l’Altra”, con Provincia di
Lucca e Comune di Viareggio
Inaugurazione mostra di Isabella Staino “Un mondo
completo” visitabile �no al 10/12 

07 novembre - dalle ore 15.00 alle 18.00 - Hotel
Principe di Piemonte - Viareggio
Soroptimist International d’Italia Club Viareggio
Versilia
Incontro formativo aperto al pubblico  “La violenza 
nelle relazioni familiari” – rivolto all’Ordine degli 
Avvocati, degli Psicologi/Psicoterapeuti della Toscana

07 novembre - dalle ore 16.00 alle 19.00 - Saletta
Agorà – via delle Trombe, 6 - Lucca
Ass. Culturale G. Salvemini, con con Codice Rosa
Lucca, Ass. SOS Angeli La voce del silenzio,
A.M.A.L.O. Lucca, Canile Lucca – ENPA
Progetto “LiberaMente senza Violenza”, rivolto agli
insegnanti degli Istituti Comprensivi del Comune di
Lucca

08 novembre - dalle ore 15.00 alle 17.00 - Sportello
antiviolenza – stazione ferroviaria - Fornaci di Barga
C.P.O. Comune di Barga, con Ass. Luna – Lucca
Ciclio di incontri con la psicologa Chiara Allegrini “IO 
DONNA nella relazione”
(successive date: 15/11, 22/11, 29/11)
 
10 novembre - ore 21.00 - Auditorium ASL - piazza A.
Moro - Capannori
Comune Capannori, con C.P.O. Comune di 
Capannori, Ass. Paideia e Proteo – Fare e Sapere
Conferenza di Giacomo Grifoni “Imparare a gestire il
piacere come forma di prevenzione”

14 novembre - ore 21.00 - Artè – via di Piaggia -
Capannori
C.P.O. Comune di Capannori con l’Ass. Dryas Teatro
Natura
Spettacolo teatrale di Simona Generali “Io mi chiamo
Margherita”

15 novembre - orario mattutino per studenti - ISI -
Barga
C.P.O. Comune di Barga, con Ass. Luna - Lucca
Ciclo di incontri con la psicologa Chiara Allegrini “IO
RAGAZZA nella relazione”
(successive date: 22/11, 29/11, 06/12)

16 novembre - ore 16.30 - Viareggio - Villa Argentina -
via Fratti angolo via Vespucci
Casa delle Donne di Viareggio, Centro
Antiviolenza  “L’Una per l’Altra”e 
Provincia di Lucca
Donne, Islam, Femminismo – testimonianza di Owafaa
Saiss e partecipazione di L. Della Maggiora, M. V.
Nardini e T. Zappelli. A seguire, “Cerimonia del the”, a
cura di O. Saiss

16 novembre - ore 21.00 - Auditorium ASL - piazza A.
Moro - Capannori
C.P.O. Comune di Capannori, con le Ass. Paideia e
Proteo – Fare e Sapere
Conferenza di Lea Melandri “Quella cosa che
chiamiamo amore”

17 novembre - ore 21.00 - Sala Su�redini – piazzetta
Ariosto – Castelnuovo di Garf.
AEDO, con Centro Salute mentale Valle del Serchio,
Centro coordinamento zonale contro la violenza di
genere, Assessorato alle P.O. del Comune di
Castelnuovo, Ass. “Non ti scordar di te”
Anteprima Cortometraggio “Lo sai che gli alberi
parlano” girato a Castelnuovo G. per la regia di Simone
Rabassini e Carmine Parrella

18 - 30 novembre - Atrio Ospedale Versilia
Soroptimist International d’Italia Club Viareggio
Versilia
Esposizione bandiera – vela con il logo del
Soroptimist e numero nazionale dei Centri
antiviolenza

19 novembre - ore 16.30 - Sala Colombo – via del
Giardino – Barga
C.P.O. Comune di Barga
“Donna intoccabile”. Una mente guerriera trasforma
la paura in coraggio – Introduzione teorica e pratica
all’autodifesa



Da lunedì 20 novembre, per tutta la settimana -
Davanti Scuole superiori della città
G.U.V. (Gruppo Uomini Viareggio) di Maschile
Plurale
“Campagna del Fiocco Bianco” - Volantinaggio

20 novembre - ore 15.30 - Baluardo S. Colombano -
Mura Urbane - Casermetta La bottega del mondo -
Lucca
Ass. Luna, Centro antiviolenza Luna, Ass. Spazio 
Libero
Inaugurazione mostra di disegni. Incontro su “Il
diritto ad essere bambini”

20 novembre orario mattutino - Auditorium S. Nicolao
- via S. Nicolao - Lucca
Coordinamento Donne dello SPI CGIL della
Provincia di Lucca, con Auser volontariato e
Istituto Giorgi
Rappresentazione teatrale “NO … VUOL DIRE NO!!!”
Con Guendalina Tambellini e Claudio Zarlocchi – per
gli alunni degli Istituti Giorgi, Machiavelli e Civitali

20 novembre - dalle ore 09.00 alle 11.00 
C.P.O. Comune di Castelnuovo di Garf., con Codice
Rosa Lucca e Ass. presenti sul territorio
Incontro con i ragazzi dell’Istituto d’istruzione
secondaria superiore per la sensibilizzazione dei
giovani al tema della violenza di genere sulle donne

21 novembre orario mattutino - Cinema Eden -
Viareggio
Coordinamento Donne dello SPI CGIL della
Provincia di Lucca, con Auser volontariato
Rappresentazione teatrale “NO … VUOL DIRE NO!!!”
Con Guendalina Tambellini e Claudio Zarlocchi – per
gli alunni degli Istituti superiori di Viareggio

21 novembre - dalle 8.30 ore alle 10.30 - Scuola media
“Ugo Guidi” – Forte dei Marmi
Ass. “Donne per le donne” Forte dei Marmi
Incontro con le classi seconde della scuola media
”Educare all’a�ettività, cosa sono le emozioni, i
sentimenti e come imparare a gestirli”

22 novembre - orario mattutino - Teatro comunale -
Castelnuovo di Garfagnana
Coordinamento Donne dello SPI CGIL della
Provincia di Lucca, con Auser volontariato
Rappresentazione teatrale “NO … VUOL DIRE NO!!!”
Con Guendalina Tambellini e Claudio Zarlocchi – per
gli alunni degli Istituti superiori di Castelnuovo

22 novembre - ore 16.30 - Viareggio - Villa Argentina -
via Fratti angolo via Vespucci
Casa delle Donne di Viareggio e Centro
Antiviolenza “L’Una per l’Altra”, con Provincia di
Lucca
“Libere dalla violenza, la forza delle donne” – Attività
quotidiana del Centro antiviolenza. Testimonianze.
Da “Il tuo pro�lo migliore” lettura di poesie da parte
dell’autrice Viola Barbara
Presentazione del corso di autodifesa, da parte
dell’istruttrice Laura Fossati

23 novembre - durante la mattinata - Viareggio -
Passeggiata zona piazza Mazzini
G.U.V. (Gruppo Uomini Viareggio) di Maschile
Plurale
Presidio - distribuzione di Fiocchi bianchi

23 novembre - dalle 8.30 ore alle 12.30 - Scuola media
“Ugo Guidi” - Forte dei Marmi
Associazione “Donne per le donne”  Forte dei 
Marmi
Incontro con le classi terze della scuola media
”Educare all’a�ettività, cosa sono le emozioni, i
sentimenti e come imparare a gestirli”

23 novembre - ore 21.00 - Salone delle feste - Via Roma,
31 - Borgo a Mozzano
Comune di Borgo a Mozzano, con Coordinamento
Donne dello SPI CGIL della Provincia di Lucca e
Auser volontariato
Rappresentazione teatrale “NO … VUOL DIRE NO!!!”
Con Guendalina Tambellini e Claudio Zarlocchi – per
gli alunni dell’Istituto “E. Ferrari” di Borgo a Mozzano

23 novembre - ore 21.00 - Villa Bertelli - via Mazzini,
200 Forte dei Marmi
Comune Forte dei Marmi
Inaugurazione mostra disegni studenti della Scuola
secondaria di primo grado “U. Guidi”
Presentazione Commissione comunale P.O.
Spettacolo teatrale “La Bella di nulla” di e con
Elisabetta Salvatori

Dal 24 al 26 novembre - P.zza Dante - Forte dei Marmi
Comune Forte dei Marmi
Rappresentazione artistica “Anime violate” di Gaia 
Nebuloni



24 novembre - ore 21.00 - Cantiere Giovani - Lucca
Magolfa Garage Movie
Proiezione �lm “La donna che Canta” 

24 novembre - orario mattutino per gli Istituti
d’Istruzione Superiori e Secondari di primo grado -
Ore 21.00 per la cittadinanza - Auditorium “V. Da
Massa Carrara”
Comune Porcari – Assessorato P.O., con ISISS
Piana di Lucca e Istituto Comprensivo Statale
Porcari
“Mai più in silenzio” Docu-spettacolo sul tema del
contrasto alla violenza di genere

24 novembre - ore 9.30 - Teatro “Vittoria Manzoni” -
Massarosa
Ass. “Donne per le donne” Forte dei Marmi, con la 
partecipazione delle Ass. “La casa delle donne” di 
Viareggio e “Le Sabine”
Spettacolo/Denuncia contro la violenza sulle donne
“Vietato morire” realizzato dalla Consulta del
Volontariato di Seravezza per le scuole secondarie di
1° e 2° grado

24 novembre ore 10:00 - Massarosa
Incontro della C.P.O. del Comune di Massarosa,
con gli alunni delle scuole

24 novembre ore 21.00 - Teatro “Vittoria Manzoni” -
Massarosa
Servizio P.O. del Comune di Massarosa
Spettacolo teatrale “Gennareniello” di E. De Filippo, a
cura della Compagnia teatrale “La bella Compagnia”

25 novembre - tutto il giorno - Piazza delle Erbe, 2 -
Castelnuovo di Garfagnana
Gruppo Progetto Donna
Allestimento della 3° edizione del “Muro di Bambole”

25 novembre - tutto il giorno - Punti strategici di
Castelnuovo di Garfagnana
Gruppo Progetto Donna
Allestimento con locandine del progetto “Posto
occupato” e posizionamento di scarpe rosse

25 novembre - ore 16.00 - Villaggio UNRRA -
Castelnuovo di Garfagnana
Ass. “Non ti scordar di te”, con Assessorato alle
P.O. del Comune di Castelnuovo
Inaugurazione nuovo sportello del Centro di ascolto
per donne vittime di violenza “Non ti scordar di te”

25 novembre - intera giornata - Pani�ci della
Mediavalle e Garfagnana
Ass. “Non ti scordar di te”
Distribuzione di sacchetti per il pane con la scritta “Per 
troppe donne la violenza è pane quotidiano” ed i 
riferimenti del Centro di ascolto per donne vittime di 
violenza

25 novembre - mattina - Territorio comunale della
Mediavalle e Garfagnana
Ass. “Non ti scordar di te”
Inaugurazione di panchine in adesione al progetto
“Panchine rosse contro la violenza sulle donne”

25 novembre - Piazza San Michele - Lucca
Coordinamento Donne dello SPI CGIL
Campagna “Io voterò per chi” - distribuzione di
cartoline da sottoscrivere e inviare ai presidenti di
Camera e Senato per sensibilizzare ad attuare leggi
migliori sul tema del contrasto alla violenza sulle
donne

25 novembre - ore 8.30 - 13.30 - Pietrasanta - piazza
Duomo – chiostro S. Agostino
Comune di Pietrasanta
Evento formativo “Educando insieme si può
scon�ggere la violenza” relatrice dott. ssa Serenella
Pesarin

25 novembre - ore 9.30 - Piazza Pascoli - Barga
Piazza IV Novembre - Fornaci di Barga
C.P.O. Comune di Barga
Distribuzione Fiocco Bianco

25 novembre - ore 10.00 - Piazza IV Novembre –
Fornaci di Barga
C.P.O. Comune di Barga
Inaugurazione panchina, per adesione al progetto
“Panchine rosse contro la violenza”

25 novembre - ISI Barga
C.P.O. Comune di Barga
Spettacolo teatrale “Il volto della violenza”

25 novembre - dalle ore 15.15 alle 17.00 - Fortino -
piazza Garibaldi - Forte dei Marmi
Comune Forte dei Marmi
Inaugurazione mostra di Andrea Bianco. Concerto a
cura del Centro studi musicali di Forte dei Marmi.
Conferenza sul tema del contrasto alla violenza di
genere



25 novembre - dalle ore 10.00 alle 17.00 - Piazza S.
Michele - Lucca
Ass. Luna e Centro antiviolenza e Coordinamento
Donne Spi CGIL Lucca
Presidio informativo dell’Ass. Luna e Centro 
antiviolenza

25 novembre e giorni seguenti - Esercizi commerciali
dei territori Comunali
C.P.O. Comune di Capannori, con Comuni di
Capannori, di Lucca e della Piana
Campagna “Pane amore e … non violenza!”,
distribuzione di sacchetti del pane con indicazione dei
recapiti a cui rivolgersi in caso di situazioni di
violenza o abuso.

25 novembre - Comune Bagni di Lucca
Comune Bagni di Lucca, con Arma dei Carabinieri,
USL di Lucca, Judo centro R.A.P ASD, Ass. L’Ora Blu, 
Fondazione M. De Montagne, Ass. Auser Filo 
d’Argento
“25 novembre: Bagni di Lucca Contro la violenza sulle
Donne”
ore 10.00 - Ponte delle Catene di Fornoli 
Inaugurazione manifestazione “Piazza scarpe rosse”
Casinò delle Terme di Ponte a Serraglio:
Ore 10.30 - Incontro “Gli strumenti per a�ontare la
violenza”
Ore 16.00 - Presentazione libro “Donne scomposte”
da parte dell’autrice Simonetta Simonetti
Ore 20.30 - Proiezione del �lm “Pomodori verdi fritti
alla fermata del treno”
Tutto il giorno - Mostra fotogra�ca interamente
dedicata al tema della giornata

25 novembre - ore 10.30 - Istituto comprensivo di
Gallicano - via G. Guazzelli
Comune Gallicano, con Istituto comprensivo e Ass. 
“Non ti scordar di te”
“Passeggiata contro la violenza sulle donne” - durante 
il percorso letture a tema, con soste presso alcune 
zone del paese già dedicate al contrasto della violenza 
sulle donne”

25 novembre - Pontecosi e centro storico di Pieve
Fosciana
Comune Pieve Fosciana, con Associazioni “Il ritrovo 
di Roberta” e “Non ti scordar di te”
“Un �lo rosso contro la violenza”: installazione di
oggetti rossi lungo le rive del lago di Pontecosi e in
Pieve Fosciana
Inaugurazione di una panchina rossa alla presenza
dei ragazzi di terza media, seguirà lancio di
palloncini con appesi biglietti scritti dai ragazzi

25 novembre - Atrio Palazzo comunale - via Umberto I
- Borgo a Mozzano
Comune di Borgo a Mozzano, con ITIS “Ferrari” e
sindacato pensionati italiani CGIL
Allestimento contro la violenza sulle donne
“Scarpette rosse”

25 novembre - Versilia
Pani�ci e grande distribuzione Casa delle Donne
di Viareggio e Centro Antiviolenza “L’Una per
l’Altra”, con Provincia di Lucca, Tavolo di Rete 
“Insieme contro la violenza sulle donne” Unione 
dei Comuni della Versilia
Distribuzione di sacchetti per pane con scritta “Per 
troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano”, 
ed i riferimenti del Centro di ascolto per donne vittime 
di violenza

25 novembre - ore 11.00 - Piazza del Comune di
Pescaglia
Assessorato alle politiche di genere del Comune
di Pescaglia
Inaugurazione di una panchina rossa

25 novembre 
Panathlon Club Lucca, Provincia di Lucca, Comune 
di Lucca, Codice Rosa ASL, Soroptimist Club Lucca, 
U�cio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa 
Carrara, Ass. Luna
Manifestazione “GIU’ LE MANI” 
ore 9.00 - Palazzo Ducale - sala Rappresentanza
Incontro con ragazzi degli istituti superiori 
ore 11.00 - Piazza S. Michele - Lucca
Flashmob e a seguire letture e corteo per le vie 
cittadine

25 novembre - ore 16.30 -  Sala M. Tobino - Palazzo 
Ducale - Lucca
Panathlon Club di Lucca, Provincia di Lucca, Codice 
Rosa ASL, Soroptimist Club Lucca, Unione Veterani 
dello Sport, C.S. Libertas, Ass. Luna
Convegno “Sport contro la violenza sulle donne per
vincere insieme”

25 novembre - ore 9.30 - Scuderie Medicee di
Seravezza
Ass. “Donne per le donne” presso Croce Verde
Forte dei Marmi, con la partecipazione
Associazioni “La casa delle donne” di Viareggio e 
“Le Sabine”
Spettacolo/Denuncia contro la violenza sulle donne
“Vietato morire” realizzato dalla Consulta del
Volontariato di Seravezza per le scuole secondarie di
1° e 2° grado



25 novembre - ore 9.30/13.00 - 14.30/18.30
Nido d’infanzia “Il grillo parlante” via G. Rossa -
Capannori
Comune Capannori, con Commissione P.O. 
Capannori e Associazioni Paideia e Proteo - Fare e 
Sapere
Conferenza e laboratorio per genitori e �gli – età
7/12 anni di Nuni Burgio “La matrice senso motoria
della sessualità e lo sviluppo del linguaggio sessuale”

25 novembre - ore 21,15 - Castelnuovo di Garfagnana
Assessorato per le P.O. del Comune di Castelnuovo 
di Garf., con la compagnia teatrale Via Lattea, 
presentazione spettacolo  “Mai più insilenzio”

25 novembre -Vari siti del Comune San Romano di
Garfagnana
Comune San Romano di Garfagnana con Ass. del 
territorio e Scuola primaria
Inaugurazione di Panchine rosse - racconti, letture e
dialoghi per dire no ad ogni forma di violenza contro
le donne

25 novembre - ore 15 - piazza San Salvatore - Lucca
Ass. Maschile Plurale 
Letture - Uomini per le donne

25 novembre - ore 16 - Chiesina dei Legnaioli - Lucca
Ass. Maschile Plurale
Proiezione  �lmati - Per una maggiore
consapevolezza...

25 novembre  - Lucca 
Comune di Lucca con Associazioni delle donne ed 
UDI “Bacheca Rosa” 
Distribuzione manifesti con Indirizzi ed orari – in varie 
lingue 

25 novembre pomeriggio - Sala Cope Querceta
C.P.O. Comune Seravezza
Premiazione miglior locandina avente per
oggetto "La violenza contro le donne" realizzata
dai ragazzi delle classi terze medie dell'I. C. "E. Pea", in
seguito a concorso bandito dalla Commissione

25 novembre - Loggiato di Palazzo Pretorio  
Ass. delle donne del Comune di Lucca
“I sottobicchieri con la violenza di Genere”
- mostra dei lavori

25 e 26 novembre - Pista Hockey Club Forte dei Marmi e 
Tennis Club Italia Comune Forte dei Marmi
I giocatori scendono in campo con il Fiocco bianco

Inoltre, la sera del 25 novembre, verranno illumina-
ti di rosso o di arancio monumenti o luoghi 
signi�cativi, come segno della volontà
di contrastare la violenza perpetrata contro le
donne:
Provincia di Lucca - Palazzo Ducale e Ponte di 
Rivangaio
Forte dei Marmi - il Fortino di piazza Garibaldi
Pescaglia - la Chiesa parrocchiale di S. Martino in
Freddana
Fabbriche di Vergemoli - il Ponte della Dogana
Barga - il monumento degli Alpini, tra via della
Crocetta e via Roma
Seravezza – Il Palazzo Mediceo

26 novembre – ore 21.00 - Teatro dell’Olivo - Camaiore
Soroptimist International d’Italia Club Viareggio
Versilia, con la compartecipazione del Comune
di Camaiore
Spettacolo interpretato dall’attrice ed autrice
Elisabetta Salvatori “Piantate in terra come un
faggio o una Croce – Caterina da Siena e Beatrice di
Pian degli Ontani”
Il ricavato della serata andrà all’associazione CAV
(Movimento per la vita e Centro d’Aiuto per la vita
del dr. Salvati)

Dal 26 novembre al 11 dicembre - Comune di Lucca - 
Casa del Boia 
Comune di Lucca con Ass. culturale IdeArte 
Mostra fotogra�ca “L'amore è un altra cosa...”

26 novembre - dalle ore 15.30 alle 17.30 
- Casa dei Giovani di Querceta
Ass. “Donne per le donne” Forte dei Marmi
Incontro/Dibattito “Raptus, gelosia, crimine di
passione: come raccontiamo la violenza sulle
donne?”

27 novembre dalle ore 9.00 alle 10.30 - Plesso di 
S. Martino in Freddana
dalle ore 11.00 alle 12.30 - Plesso di Pescaglia
Assessorato alle politiche di genere del Comune
di Pescaglia, con Scuola secondaria di primo grado 
G. Puccini
Performance ed azioni espressive e artistiche,
dedicate al rispetto di genere “IN-VISIBILE IN-DIFESA”



25 novembre - dalle ore 10.00 alle 17.00 - Piazza S.
Michele - Lucca
Ass. Luna e Centro antiviolenza e Coordinamento
Donne Spi CGIL Lucca
Presidio informativo dell’Ass. Luna e Centro 
antiviolenza

25 novembre e giorni seguenti - Esercizi commerciali
dei territori Comunali
C.P.O. Comune di Capannori, con Comuni di
Capannori, di Lucca e della Piana
Campagna “Pane amore e … non violenza!”,
distribuzione di sacchetti del pane con indicazione dei
recapiti a cui rivolgersi in caso di situazioni di
violenza o abuso.

25 novembre - Comune Bagni di Lucca
Comune Bagni di Lucca, con Arma dei Carabinieri,
USL di Lucca, Judo centro R.A.P ASD, Ass. L’Ora Blu, 
Fondazione M. De Montagne, Ass. Auser Filo 
d’Argento
“25 novembre: Bagni di Lucca Contro la violenza sulle
Donne”
ore 10.00 - Ponte delle Catene di Fornoli 
Inaugurazione manifestazione “Piazza scarpe rosse”
Casinò delle Terme di Ponte a Serraglio:
Ore 10.30 - Incontro “Gli strumenti per a�ontare la
violenza”
Ore 16.00 - Presentazione libro “Donne scomposte”
da parte dell’autrice Simonetta Simonetti
Ore 20.30 - Proiezione del �lm “Pomodori verdi fritti
alla fermata del treno”
Tutto il giorno - Mostra fotogra�ca interamente
dedicata al tema della giornata

25 novembre - ore 10.30 - Istituto comprensivo di
Gallicano - via G. Guazzelli
Comune Gallicano, con Istituto comprensivo e Ass. 
“Non ti scordar di te”
“Passeggiata contro la violenza sulle donne” - durante 
il percorso letture a tema, con soste presso alcune 
zone del paese già dedicate al contrasto della violenza 
sulle donne”

25 novembre - Pontecosi e centro storico di Pieve
Fosciana
Comune Pieve Fosciana, con Associazioni “Il ritrovo 
di Roberta” e “Non ti scordar di te”
“Un �lo rosso contro la violenza”: installazione di
oggetti rossi lungo le rive del lago di Pontecosi e in
Pieve Fosciana
Inaugurazione di una panchina rossa alla presenza
dei ragazzi di terza media, seguirà lancio di
palloncini con appesi biglietti scritti dai ragazzi

28 novembre – ore 21.00 - Artè - via di Piaggia - 
Capannori
C.P.O. Comune di Capannori, con l’Ass. culturale
Experia Arte
Spettacolo teatrale “Terramossa” sul disagio giovanile:
storie di adolescenti viste dal punto di vista
maschile e femminile

30 novembre – ore 16.30 - Casa delle Donne di 
Viareggio
Casa delle Donne di Viareggio e Centro 
Antiviolenza “L’Una per l’Altra”
Presentazione libro “Violenza assistita, separazioni
traumatiche, maltrattamenti multipli”, di Roberta
Luberti.

30 novembre – ore 21.00 - Auditorium ASL – piazza A. 
Moro - Capannori
C.P.O. Comune Capannori, con C.P.O. dell’Ordine 
dei Medici, con il patrocinio della Provincia di 
Lucca e della Commissione provinciale P.O.
Convegno “La salute è una questione di genere” sui
comportamenti preventivi per la salute della donna -
incontro aperto alla cittadinanza

1 dicembre - dalle ore 15.00 alle 19.00 - Polo culturale 
Artemisia - via dell’Aeroporto, 10 - Tassignano - 
Capannori
Comune Capannori con C.P.O. Capannori e Ass. 
Paideia e Proteo – Fare e Sapere
Conferenza e laboratorio con Irene Biemmi “Scuola e
diseguaglianza di genere”

6 dicembre – ore 15.00 - Croce Verde di Viareggio - via 
Garibaldi, 171
Casa delle Donne di Viareggio e Centro 
Antiviolenza “L’Una per l’Altra” , con il Comune di 
Viareggio, la Provincia di Lucca e il Tavolo di Rete 
versiliese
Incontro “USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUO’” con Lucia 
Annibali

9 dicembre – ore 16.30 – Viareggio - Villa Argentina - via 
Fratti angolo via Vespucci
Casa delle Donne di Viareggio e Centro 
Antiviolenza “L’Una per l’Altra”,  con Provincia di
Lucca
Nell’ambito della mostra di Isabella Staino “Un
mondo completo” lettura del racconto “La Barbiera”
scritto e letto da Elisabetta Salvatori

15 dicembre – ore 17.00 - Provincia di Lucca – Palazzo 
Ducale
Ass. Luna  e Provincia di Lucca
Presentazione libro “Vittime fragili e servizio sociale”,
con l’autrice Cristina Galavotti
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Insieme
 per dire

 NO 
alla violenza!


