
 

 

25 NOVEMBRE 2022 
GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE  

DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE  
  

 
Calendario delle iniziative organizzate e promosse 
dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Crema  
da Enti, Associazioni, soggetti del Terzo settore di Crema e del territorio Cremasco  
 
DAL 19 AL 26 NOVEMBRE - Biblioteca Comunale “Clara Gallini”, via Civerchi 9, Crema 
La Biblioteca allestisce uno scaffale con una bibliografia per riflettere sul tema della violenza contro le donne e 
cosa fare per contrastarla 
 
DAL 22 AL 27 NOVEMBRE - Piazza Duomo, Crema 
"Zapatos Rojos" (Scarpe rosse) - 10° edizione - Installazione sul sagrato della Cattedrale a cura della Consulta 
delle Pari Opportunità del Comune di Crema 
 
DAL 25 AL 27 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 2022 in Italia. Le immagini verranno proiettate sulla Torre 
Pretoria e il video sarà diffuso anche attraverso i canali social dell’Amministrazione 
 
DAL 25 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE - Palazzo Comunale, Crema 
Su richiesta del Soroptimist International Club di Crema che sostiene la campagna “Orange the world: 
end violence against women and girls”, il Comune illumina simbolicamente di arancio una finestra del 
Palazzo Comunale, sotto la quale viene installata una vela che invita le donne a non accettare alcuna 
forma di violenza, suggerisce loro di chiamare il 1522 ed indica alcuni segnali a cui è necessario prestare 
attenzione per la propria incolumità 
 
VENERDI 25 NOVEMBRE - Crema e Comuni dell’Ambito Territoriale Cremasco 
La campagna #inrossocontrolaviolenza a cura di Rete Con-Tatto propone che ognuno ricordi le vittime di 
femminicidio ed esprima il proprio NO alla violenza indossando o esponendo per tutto il giorno un capo rosso. 
L’invito all’iniziativa è stato rivolto alle Amministrazioni comunali, agli Istituti scolastici, agli esercizi 
commerciali e alle società sportive dell’Ambito Territoriale Cremasco. E’ possibile sostenere la campagna 
anche affiggendo un’apposita locandina o condividendo attraverso i canali social un breve video che sarà in 
rete da lunedì 21 novembre 
 
VENERDI 25 NOVEMBRE - Basilica S. Maria della Croce, Crema 
In ricordo delle donne vittime di violenza, alle ore 20.00 le campane di tutta la Diocesi suoneranno insieme e alle 
ore 20.30 in basilica verrà celebrata una S. Messa presieduta da S.E. il Vescovo Mons. Daniele Gianotti  
 
VENERDI 25 NOVEMBRE - Ipercoop, Crema 
Giornata di sensibilizzazione dell’Associazione Donne Contro la Violenza in collaborazione con il Comitato Soci 
Coop di zona Crema 
 
VENERDI 25 NOVEMBRE - Piazza Duomo, Crema 
Camper informativo della Polizia di Stato per sostenere la campagna di sensibilizzazione e per favorire 
l’emersione della violenza di genere, agevolando il contatto di operatori specializzati con le donne vittime o 
potenziali vittime 
 
VENERDI 25 NOVEMBRE - Arci Ombriano, Crema 
Iniziativa di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Parteciperà l’Associazione Donne Contro la 
Violenza e ci saranno musica, dimostrazione di yoga, presentazioni di libri e cena sociale 
 
VENERDI 25 NOVEMBRE E VENERDI 2 DICEMBRE - Orientagiovani - Piazza Duomo, Crema 
Lo sportello lavoro a cura dell’Orientagiovani si tinge di rosa con “Job Cafè”: laboratori esperienziali per piccoli 
gruppi di donne incentrati su autopromozione, mercato e ricerca attiva del lavoro. Sui canali social 
dell’Orientagiovani si svolge inoltre la campagna di comunicazione #questaèviolenza  
 
DOMENICA 27 NOVEMBRE - sede Associazione Donne Contro la Violenza, via Mercato 27, Crema 
Giornata aperta presso la sede dell’Associazione dalle ore 10.00 alle ore 19.30: inaugurazione mostra 
fotografica di Laura Zanenga e Monica Antonelli, musica di Jennifer Sorabella e Valentina Bonanno, 
presentazione di Fanzine Femminista a cura di Gloria Schiavini, musica di Francesco Baronio e aperitivo offerto 
dall’Associazione, accompagnato dalla musica di Andrea Moretti 
 
 
 



 

 

SABATO 3 DICEMBRE - sala Alessandrini, Crema 
Iniziativa di sensibilizzazione sul tema della presa in carico delle donne vittime di violenza, organizzata 
dalla Consigliera di Parità della Provincia di Cremona in collaborazione con la Questura di Cremona. 
L’iniziativa è rivolta a studenti e studentesse delle classi quinte degli Istituti Superiori 
 
 
INOLTRE …  
A cura dell’Associazione Donne Contro la Violenza 
Dal 23 al 26 NOVEMBRE distribuzione ai panifici del territorio di sacchetti del pane con la scritta  
“Per molte donne la violenza è pane quotidiano”. Dal 27 novembre è possibile acquistare presso la sede 
l’Agenda 2023 con la quale si sostengono le iniziative dell’Associazione a favore delle donne   
A cura di Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus 
La Fondazione illumina simbolicamente di rosso le sedi di via Kennedy e di via Zurla  
A cura di Pallacanestro Crema SSD e Basket Team Crema 
Produzione e vendita del Calendario 2023 “Le parole giuste” e affissione di manifesti in città. 
Calendario e manifesti vedono gli uomini della Pallacanestro Crema allearsi con le donne del Basket Team 
Crema nella campagna #piùfortiinsieme per combattere ogni forma di discriminazione e contrastare la violenza 
di genere. Con il ricavato della vendita dei calendari verranno finanziati progetti di Rete Con-Tatto e Fondazione 
Libellula 
A cura dell’I.I.S. Racchetti - da Vinci  
Diffusione attraverso i canali social istituzionali degli spot contro la violenza di genere realizzati da studenti e 
studentesse dell’Istituto  
 

 

 


