


Dal 20 novembre al 10 dicembre 2021
Aymavilles
Campagna “UN Women Orange the World” illumina di arancione il Castello 
di Aymavilles. Come ogni anno, il Soroptimist aderisce alla campagna “UN Wo-
men Orange the World”, per la promozione dell’uguaglianza di genere e per la 
lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, illuminan-
do di arancione un monumento significativo. Anche quest’anno la Valle d’Aosta 
ha scelto il Castello di Aymavilles 
Soroptimist International Club Valle d’Aosta, Assessorato beni culturali, turismo, 
sport, commercio - Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali 
in collaborazione con l’amministrazione comunale di Aymavilles

Dal 20 novembre al 20 dicembre 2021
Aosta, Piazza Chanoux 51 
Striscione “Chiama il 1522 se sei vittima di violenza” esposto sul balcone della 
Banca Monte Paschi di Siena. Diffusione e promozione del numero di telefono na-
zionale 1522 e quello dell’Associazione Centro Donne contro la violenza di Aosta 
numero (0165 238750) per informare le donne che subiscono violenza sui canali di aiuto.
Soroptimist International Club Valle d’Aosta, Banca Monte Paschi di Siena – 
sede di Aosta  con il patrocinio del Comune Città di Aosta

Dal 22 novembre al 12 dicembre 2021
AOSTA – Via Grand Eyvia 2
Striscione esposto sul balcone della Croce Rossa Italiana - Comitato di Ao-
sta per sensibilizzare la popolazione “Il tempo della Gentilezza, Accoglienza - 
Ascolto - Condivisione 25 Novembre” 
Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta   

Testate giornalistiche Gazzetta Matin e Vallée Notizie
“Arcolaio: da 15 anni un servizio a fianco delle donne”. Pubblicazione di un 
articolo di presentazione del servizio “Arcolaio” arricchite da due brevi testimo-
nianze: quella di una donna accolta all’interno della casa rifugio e quella di un’ope-
ratrice che da anni supporta le donne lavorando all’interno del servizio.  
Cooperativa Sociale Indaco di Aosta

22 e 25 novembre 2021 - ore 9.00-12.00
Corriere della Valle e Magazzino Caritas di Aosta
“Per una Comunità Consapevole”. Articolo sul Corriere della Valle per sensibi-
lizzare sulla tematica e distribuzione di materiale informativo, con la collabora-
zione delle volontarie del Centro Antiviolenza, alle persone che accederanno al 
Magazzino della Caritas. Previsto inoltre uno spazio di ascolto.  
Caritas Diocesana di Aosta, Fondazione Opere Caritas,  Corriere della Valle 
e  Centro Donne contro la violenza Aosta (CAV)



Dal 22 al 28 novembre 2021
social Facebook e Instagram della Croce Rossa Italiana - Comitato di Aosta
Contest fotografico dei volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato di Aosta. 
Pubblicazione online di foto a cadenza programmata.
Verranno pubblicate sui social le foto dei volontari della Croce Rossa Italiana con 
le scritte: #25novembre, #violenzasulledonne, #womeninred, #noicisiamo, #in-
siemeperfarcela, #viciniate, #daccilamano, #nonseisola per trasmettere un mes-
saggio di speranza e fiducia ad ogni donna, vittima di violenza, che sta vivendo 
un momento di solitudine e sofferenza, perché possa sentire che intorno a sé, sul 
territorio, c’è qualcuno cui rivolgersi che le può tendere la mano.
Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta

Dal 22 al 28 novembre 2021 - ore 9.30-12.30 • 15.00-19.00
Aosta - Saletta d’arte del Comune
Mostra Itinerante “Il tempo delle farfalle” dedicata alle sorelle Mirabal.
Attraverso biografie, fotografie, poesie, opere d’arte e testimonianze storiche, 
la mostra “Il TEMPO DELLE FARFALLE” racconta di donne fuori del tempo, che 
con il proprio coraggio e la propria personalità cambiarono la storia del loro 
paese, la Repubblica Dominica. Aida Patria Mercedes, Maria Argentina Minerva 
e Antonia Maria Teresa combatterono la sanguinaria dittatura di Rafael Trujillo 
(durata oltre 30 anni) con il nome di battaglia “Las Mariposas” (le farfalle -25 
novembre 1960). Nel 1999 le Sorelle Mirabal diventarono il simbolo della lotta 
contro la violenza sulle donne: fu infatti proprio in loro ricordo che L’Onu istituì 
il 25 novembre come “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza 
sulle Donne”.
Associazione Donne Latino-Americane Valle d’Aosta “Uniendo Raices” OdV
In collaborazione con il Comune di Aosta, il Celva, Stati Generali delle Donne, 
Stati Generali delle Donne Valle d’Aosta, Ufficio Consigliera di Parità della Re-
gione autonoma Valle d’Aosta, Centro Donne contro la Violenza di Aosta, Coor-
dinamento Solidarietà della Valle d’Aosta -CSV ODV, Associazione PromuoveRD 
e CONFDOMINICANA Confederazione di Associazione di dominicani in Italia.

Lunedì 22 novembre 2021 ore 17.30-19.00
Evento online piattaforma Teams
Conversazione pedagogica “Contrastare la violenza sulle donne: sfide peda-
gogiche, cambiamenti culturali”. In occasione delle celebrazioni del 25 novem-
bre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (ONU, 
1999), l’Università della Valle d’Aosta organizza una Conversazione Pedagogica 
sul tema. Saranno esplorati i risvolti educativi della promozione dei cambiamenti 
culturali necessari a prevenire e contrastare il fenomeno. 
Università della Valle d’Aosta



Martedì 23 novembre 2021 - ore 16.00 / 18.45 / 21.30
Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville 
Proiezione nell’ambito della Saison Culturelle 2021/2022 del film DUE (DEUX) 
di Filippo Meneghetti. Golden Globe 2021 - candidatura come Miglior film in 
lingua straniera.
Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta 

Martedì 23 novembre 2021 ore 18.00
Online testata Aostasera.it
Tavola rotonda online “Perché la violenza, come fermarla”. 
Partecipano l’Onorevole Elisa Tripodi - Deputata regione Valle d’Aosta, il Dott. 
Manlio D’Ambrosi - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
Ordinario, la sig.ra Valentina Tonelli - Coordinatrice Casa Rifugio Arcolaio, la 
Sig.ra Laura Pia Lodi - Presidente Zonta Club Valle d’Aosta e la sig.ra Giacinta 
Prisant- Direttivo Associazione Dora donne in Valle d’Aosta.  Conduce Silvia Sa-
voye  
Dora Donne in Valle d’Aosta

Dal 24 al 26 novembre 2021
Bard
Campagna “UN Women Orange the World” illumina di arancione il Castello 
di Bard
Come ogni anno, il Soroptimist aderisce alla campagna UN Women Orange the 
World, per la promozione dell’uguaglianza di genere e per la lotta contro ogni 
forma di discriminazione e violenza contro le donne, illuminando di arancione un 
monumento significativo.
Per l’anno 2021  la Valle d’Aosta ha scelto il complesso monumentale del Forte 
di Bard. 
Soroptimist International Club Valle d’Aosta, Fondazione Forte di Bard 

Mercoledì 24 novembre 2021 - ore 15.30
Aosta, salone del SAVT, via Carrel 4
Presentazione del progetto “Pour l’égalité des chances” 
Conferenza Stampa per illustrare il progetto  promosso dal sindacato SAVT e 
realizzato con la collaborazione del Gruppo “Uomini in Cammino”, di Pinerolo. 
Il percorso, nell’ambito dell’educazione civica, ha coinvolto le alunne e gli alunni di 
un’istituzione scolastica valdostana, proponendo loro momenti di riflessione sugli 
stereotipi, sulla discriminazione di genere e sulle pari opportunità. Un’importante 
occasione di confronto per sostenere l’educazione al rispetto e alla non violenza.  
SAVT - Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs, “Uomini in cammino” di 
Pinerolo



Mercoledì 24 novembre 2021 - ore 16.00 / 18.45 / 21.30
Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville
Proiezione nell’ambito della Saison Culturelle 2021/2022 del film “Il matrimonio 
di Rosa” di Icìar Bollain. Premio Goya 2021 - Miglior canzone e Miglior attrice non 
protagonista. 
Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta 

Giovedì 25 novembre 2021
Aosta 
“La stanza tutta per sé” inaugurata due anni fa presso la Caserma di Via Cla-
valité 12 di Aosta.
Nata da un protocollo di intesa tra il Soroptimist International d’Italia e l’Arma 
dei Carabinieri, il progetto “Una Stanza tutta per sé” ha visto l’inaugurazione 
di un numero cospicuo di aule per l’audizione delle donne che denunciano atti 
persecutori, maltrattamenti, stalking. 
Il progetto ha lo scopo di sostenere la donna nel delicato e incisivo momento 
della denuncia di violenze e abusi alle Forze dell’ordine e nel percorso verso il 
rispetto e la dignità della persona. Ad Aosta la collaborazione si è estesa allo 
Zonta Club Aosta Valley. Sul  sito del Soroptimist Italia è interessante scoprire, 
attraverso la mappa interattiva, i nomi delle città, con i relativi indirizzi e le foto  
delle  stanze:  https://www.soroptimist.it/unastanzatuttaperse   
Soroptimist International Club Valle d’Aosta, Comando dei Carabinieri di Aosta, 
Zonta Aosta Valley    

Giovedì 25 novembre 2021 ore 11.00
Aosta - V. Torre del Lebbroso, 2 , Sala conferenze - Biblioteca Regionale
Conferenza stampa di presentazione del Questionario anonimo di rilevazione 
delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro, strumento utile per invitare la 
persona coinvolta a chiedere aiuto. La prevenzione e il contrasto ad ogni forma 
di violenza rappresentano una priorità per la promozione dell’uguaglianza di 
genere; occorre definire azioni sinergiche e concrete per prevenire, individuare 
e gestire. 
Ufficio consigliera regionale di parità, Dipartimento politiche del lavoro e della 
formazione, Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, 
INAIL Direzione regionale per la Regione autonoma Valle d’Aosta, Osservatorio 
economico e sociale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Associazione 
Centro donne contro la violenza di Aosta 



Dal 25 novembre 2021
Siti web dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines
Progetto «LA PANCHINA ROSSA – POUR LES FEMMES» Nell’ambito del pro-
getto “La panchina rossa - Pour les femmes” verrà realizzata e messa a disposi-
zione degli enti locali della Valle d’Aosta una locandina dedicata alla Giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne e rappresentativa di tutte le panchine 
rosse posizionate nei Comuni valdostani.  
La locandina sarà pubblicata sui siti web istituzionali degli enti locali valdostani 
con l’obiettivo di rivolgere congiuntamente all’intera Comunità un messaggio di 
sensibilizzazione sul tema 
CELVA - Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta, Associazione Donne La-
tino-Americane Valle d’Aosta “Uniendo Raices” Onlus 
In collaborazione con Stati Generali delle Donne Valle d’Aosta, Ufficio Consi-
gliera di Parità della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Centro Donne contro 
la Violenza di Aosta, 

Giovedì 25 novembre ore 14.00 
Giornata conclusiva del percorso formativo “Il Conflitto e la violenza nelle 
relazioni familiari”. La formazione è rivolta  a operatori e operatrici del Dipar-
timento Salute Mentale, assistenti sociali e mediatrici culturali. All’incontro in-
terverràManlio D’Ambrosi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale Ordinario di Aosta, per illustrare il Protocollo d’Intesa Interistituzionale 
per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della 
comunità familiare. 
Azienda USL Valle d’Aosta

Giovedì 25 novembre 2021
Sito Azienda USL e sede del Pronto 
Soccorso 
“Scatto contro la violenza sulle Donne”. 
Pubblicazione della foto delle operatrici 
e operatori del Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Parini di Aosta che sono accanto alle donne 
vittime di violenza con professionalità e 
sensibilità.
Per l’occasione indossano mascherina 
efiocco rosso.
Azienda USL Valle d’Aosta



Giovedì 25 novembre 2021 ore 10.00 - 18.00
Aosta, Gazebo informativo, Via Aubert angolo Biblioteca Regionale 
“Lotta - Cura - Diritti: Insieme si può fermare la violenza”. In occasione delle 
celebrazioni del 25 novembre, Giornata Internazion “Lotta – Cura – Diritti: Insie-
me si può fermare la violenza” 
In occasione delle celebrazioni del 25 novembre, Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza sulle donne (ONU, 1999), è stato previsto un Gaze-
bo per informare e sensibilizzare sul tema.  
Associazione Dora donne in Valle d’Aosta, Coordinamento donne SPI CGIL Valle d’Aosta 

25 novembre 2021 ore 18.00
Aosta, Sala M.I. Viglino - Palazzo regionale 
“Non uno di più (Perché la violenza sulle donne è un problema degli uomini)”
Conferenza di sensibilizzazione rivolta a tutta la popolazione, promossa dal 
Consiglio regionale in collaborazione con il Centro donne contro la violenza, 
associazione vincitrice del Premio regionale per il Volontariato 2021. Spunti di 
riflessione e approfondimenti saranno offerti dalla lettura di brani, a cura della 
compagnia teatrale Palinodie, e dall’intervento della scrittrice Roberta Marasco, 
che ha creato un blog dedicato a un femminismo alla portata di tutte, per rac-
contare le donne con la voce delle donne, ascoltare le loro storie e aiutarle nelle 
loro battaglie. 
Consiglio regionale della Valle d’Aosta, Centro donne contro la violenza di Aosta 

Giovedì 25 novembre 2021 - ore 9.00-18.00
Speciale Radiofonico su Radioproposta in blu 
Con Le conduttrici Paola Borgnino e Fabiola Megna insieme a Katya Foletto di 
Dora Donne incontreranno nell’arco della giornata Anna Ventriglia del Centro 
donne contro la violenza, Valentina Tonelli della Casa Rifugio “Arcolaio”, Laura 
Pia Lodi dello Zonta Club Aosta, alcuni esponenti del mondo sindacale, del vo-
lontariato giovanile e della Caritas, nonché il Dott. Manlio D’Ambrosi, Sostituto 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario. 
Dora Donne in Valle d’Aosta, Emittente Radioproposta in blu   
     
Giovedì 25 novembre 2021
Aosta - Piazza Chanoux (orario in via di definizione)
Campagna “UN Women Orange the World” 
Donazione di un sistema di videoregistrazione da parte di Soroptimist Club VdA 
e di Zonta Club Aosta Valley alla Questura di Aosta. 
L’iniziativa si inserisce in un protocollo di Intesa tra il Soroptimist International 
d’Italia e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza per un’azione congiunta e inte-
grata di contrasto a fenomeni di discriminazione di genere. Consiste nella dona-



zione di un sistema di videoregistrazione appositamente realizzato che consente 
di acquisire audio e video durante le audizioni protette delle donne vittime di 
violenza. L’iniziativa vuole essere di supporto all’attività della Questura e testi-
monianza di una fattiva collaborazione tra enti privati e istituzioni pubbliche.
Soroptimist International Club Valle d’Aosta, Questura di Aosta, Zonta Aosta 
Valley e Soroptimist Club Valle d’Aosta

Giovedì 25 novembre 2021 ore 9.00 - 13.00
Aosta, Piazza Chanoux 
Campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore” contro 
la violenza di genere.
La campagna ha lo scopo di informare e sensibilizzare i cittadini ed aiutare 
l’emersione delle situazioni di violenza e vuole essere uno mezzo efficace per 
diffondere informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di tutela, con focus sulla 
misura di prevenzione dell’ammonimento.
Distribuzione di brochures realizzate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
presso le principali piazze cittadine nella giornata del 25 novembre, pubblicazio-
ne sul sito web e sui profili social della Questura di Aosta.
Polizia di Stato – Questura di Aosta

Venerdì 26 novembre 2021 ore 20.30
Villeneuve - Municipio (secondo piano) 
Spettacolo teatrale La Libreria Sospesa ospiterà il recital de La Compagnie Les 
3 Plumes. Letture di poesie dal libro “Le visage caché de la femme Afghane” 
accompagnate dal suono del violoncello 
Comune di Villeneuve, Associazione Donne Latino-Americane Valle d’Aosta 
“Uniendo Raices” Onlus, CELVA - Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta,
In collaborazione con Stati Generali delle Donne Valle d’Aosta, Ufficio Con-
sigliera di Parità della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Centro Donne contro 
la Violenza di Aosta, Coordinamento Solidarietà della Valle d’Aosta -CSV ODV, 
Oratorio Grand Paradis, Libreria Sospesa.  

Sabato 27 novembre 2021, ore 10.00 
Valsavarenche, Frazione Dégioz  
Inaugurazione della Panchina Rossa nel Comune di Valsavarenche
Comune di Valsavarenche, Proloco di Valsavarenche, Associazione Donne Lati-
no-Americane Valle d’Aosta “Uniendo Raices” Onlus, CELVA - Consorzio degli 
enti locali della Valle d’Aosta,
In collaborazione con Stati Generali delle Donne Valle d’Aosta, Ufficio Consi-
gliera di Parità della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Centro Donne contro la 
Violenza di Aosta, Coordinamento Solidarietà della Valle d’Aosta -CSV ODV
  



Sabato 27 novembre 2021, ore 15.00
Arvier, Sala Polivalente Via Saint Antonie
Inaugurazione della Panchina Rossa nel Comune di Arvier 
Comune di Arvier , Biblioteca di Arvier, Associazione Donne Latino-Americane 
Valle d’Aosta “Uniendo Raices” Onlus, CELVA - Consorzio degli enti locali della 
Valle d’Aosta, In collaborazione con Stati Generali delle Donne Valle d’Aosta, 
Ufficio Consigliera di Parità della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Centro Don-
ne contro la Violenza di Aosta, Coordinamento Solidarietà della Valle d’Aosta 
-CSV ODV.

Sabato 27 novembre 2021 ore 15.30
Villeneuve, Piazza Assunzione
Inaugurazione della Panchina Rossa nel Comune di Villeneuve 
Comune di Villeneuve, Associazione Donne Latino-Americane Valle d’Aosta 
“Uniendo Raices” Onlus, CELVA - Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta,
In collaborazione con Stati Generali delle Donne Valle d’Aosta, Ufficio Con-
sigliera di Parità della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Centro Donne contro 
la Violenza di Aosta, Coordinamento Solidarietà della Valle d’Aosta -CSV ODV, 
Oratorio Grand Paradis. 

Sabato 27 novembre ore 16.30
luogo: informazioni sul sito del centro wwwcentrodonnecontrolaviolen-
za-ao.it e alla pagina Fb: Centro Donne contro la violenza Aosta  
“Ricomincio da qui” nell’ambito del progetto “Parliamone Prima che sia trop-
po Tardi”. Presentazione del libro “Ricomincio da qui“ di Jessica Di Pasquale, 
modera Cinzia Pennati. 
Centro Donne contro la violenza Aosta 

On line e distribuzione capillare sul territorio di opuscoli e locandine  
“riConoscere la violenza”. Campagna di sensibilizzazione sul ciclo della violen-
za ideata e realizzata dall’artista Anarkikka (Stefania Spanò)   
Centro Donne contro la violenza Aosta

Ultima settimana di novembre
Aosta, Viale Conte Crotti, durante “# STRADE PARALLELE”
Lo Zonta Club Aosta Valley organizzerà l’esposizione di alcune riproduzioni di 
opere di Shamsia HASSANI, la Street Art Afghana che illustra con efficacia, 
attraverso le sue opere sui muri di Kabul, la condizione delle donne nel suo Pa-
ese. Con tale allestimento il Club mira a mantenere viva l’attenzione sulle discri-
minazioni che affliggono le donne afghane e a far circolare l’arte della Hassani, 
attualmente ricercata dai Talebani.
Zonta Club Aosta Valley



Ultima settimana di novembre
Aosta, Questura
“DONNE AL FIANCO DELLE DONNE”. Lo Zonta Club Aosta Valley e il Sorop-
timist Valle d’Aosta fanno dono alla Questura di Aosta di un PC portatile. 
Tale dotazione sarà utile nella verbalizzazione dei fatti in caso di violenza sulle 
donne, qualora le vittime vengano sentite in merito agli accadimenti al di fuori 
delle stazioni di Polizia, in luoghi protetti e/o nelle loro case.
Soroptimist International Club Valle d’Aosta, Zonta Club Aosta Valley

Domenica 28 novembre 2021 alle ore 14:30
Sarre - Stadio del rugby - Squadra di rugby “Stade Valdôtain”
“ZONTA SAYS NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN”. Lo Zonta Club Aosta 
Valley scenderà in campo con la squadra di rugby degli Stade Valdôtain per 
dedicare un minuto di silenzio alle donne vittime di violenza, per dichiarare con 
i capitani delle squadre in campo la propria avversità ad ogni forma di violenza, 
ed esporre lo striscione dello Zonta con la scritta “Giù le mani dalle donne”.
Zonta Club Aosta Valley  

30 novembre ore 18.30 
Aosta - Centro delle famiglie, viale Federico Chabod n. 9 
“Seduzione ed aggressività: equità e diversità di genere” 
Relatore: Alessandro Fusaro, psicologo psicoterapeuta.
L’incontro vuole esplorare le differenze di genere, analizzando i diversi stili co-
municativi nei contesti d’amore, di ricerca dell’altro e di conflitto, con la convin-
zione che solo attraverso la conoscenza delle differenze si possa raggiungere 
una vera equità.
Forum delle Associazioni familiari della Valle d’Aosta Centro delle Famiglie

Sistema Bibliotecario Valdostano
Segnalazioni bibliografiche e vetrine tematiche

Tutto il mese di Novembre 2021
Nus
Mascherina contro Coronavirus-19 di colore arancione. Per tutto il mese di 
novembre le Socie del Club Soroptimist ed i dipendenti della Farmacia di Nus 
indosseranno la mascherina anti-Covid di colore arancione secondo le linee gui-
da di UN Women “Orange the World” 
Soroptimist International Club Valle d’Aosta, Farmacia Fabbri di Nus
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