
25 NOVEMBRE 2021
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 

 INIZIATIVE IN CITTA’

DAL 23 AL 27 NOVEMBRE
Biblioteca Comunale “Clara Gallini” 
via Civerchi 9 Crema

Per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne la Biblioteca allestisce uno scaffale a tema con la bibliografia per grandi 
e piccoli. “Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo 
perchè donne” (Alda Merini)

DAL 25 AL 28 NOVEMBRE
Piazza Duomo Crema 

"Volti oltre il buio", video a cura dell'Assessorato alle Pari Opportunità, con 
immagini e testi contro la violenza sulle donne ed in ricordo delle donne uccise 
nel 2021 in Italia. Le immagini verranno proiettate sulla Torre Pretoria e il video 
verrà diffuso attraverso i canali social dell'Amministrazione

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 
Ipercoop di Crema

Giornata di sensibilizzazione dell’Associazione Donne contro la Violenza in 
collaborazione con il Comitato Soci Coop di zona Crema 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 
ORE 18:00 - Sala Pietro da Cemmo 
Centro culturale S. Agostino Crema

Spettacolo teatrale “Ad alta voce”: ricordi, racconti, rinascite di e con Roberta 
Correale. Ingresso con offerta libera. Iniziativa in collaborazione con 
l’Associazione Donne contro la Violenza e Rete Con-tatto

DAL 20 AL 27 NOVEMBRE "Zapatos Rojos" - 9° edizione - Installazione presso la Biblioteca Comunale “Clara 
Gallini”. A cura della Consulta delle Pari OpportunitàBiblioteca Comunale “Clara Gallini”

via Civerchi 9 Crema

VENERDI’ 19 NOVEMBRE 
ORE 18:00 - Caffetteria Fuori Porta
via Matteotti 14 Crema

Campagna di tesseramento dell’Associazione Donne contro la VIolenza 2022. 
Aperitivo in musica con NUma

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 
ORE 21:00 - Sala Pietro da Cemmo 
Centro culturale S. Agostino Crema

Spettacolo teatrale “Giovanna d’Arco - Santità e follia” della Compagnia Caraval 
Spettacoli per la regia Lorenzo Samanni. Ingresso con offerta libera. Il ricavato 
verrà devoluto all’Associazione Donne contro la Violenza. In collaborazione con 
Assessorato alle Pari Opportunità
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GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE Gazebo informativo della Polizia di Stato per sostenere la campagna di 
sensibilizzazione e contrastare la violenza di generePiazza Duomo Crema 



Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 
25 NOVEMBRE 2021

DAL 25 NOVEMBRE 
AL 10 DICEMBRE
Piazza Duomo Crema

Su richiesta del Soroptimist International Club di Crema, che sostiene la campagna 
di sensibilizzazione “Orange the world: end violence against women and girls”, il 
Comune di Crema illumina simbolicamente di arancio una finestra del Palazzo 
Comunale

DAL 25 AL 28 NOVEMBRE
Crema e comuni del distretto cremasco

“Vetrine in rosso. Insieme contro la violenza” a cura di Rete Con-tatto
Gli esercizi commerciali e gli uffici pubblici del cremasco sono invitati ad esporre 
un capo di abbigliamento rosso per ricordare le vittime di femminicidio

DOMENICA 28 NOVEMBRE
ORE 17:00 - Vie del centro cittadino Crema 

“Uomini in scarpe rosse” - Flashmob realizzato da soli uomini con l’obiettivo di 
incrociare altri uomini, guardarli negli occhi e farli riflettere sul tema della 
violenza contro le donne

A cura  dell’Associazione Donne contro la Violenza

Dal 22 NOVEMBRE distribuzione ai panifici del territorio di sacchetti del pane con la scritta 
“Per molte donne la violenza è pane quotidiano”

Scritte di sensibilizzazione in città, in collaborazione con il Comitato Soci Coop di zona Crema

Dal 25 novembre presso la sede dell'Associaizone in via Mercato 27 Crema, saranno disponibili le agende 2022. 
Per informazioni e contatti: tel 037380999 - cell 3393546066

A cura della Società Sportiva Pallacanestro Crema

Campagna di affissione in città e video denuncia disponibile su www.pallacanestrocrema.com 

A cura dell’Orientagiovani 

Spazi di consulenza dedicati alle donne su tematiche legate al lavoro

INIZIATIVE IN CITTA’


