
 

 
 
Per diffondere il contrasto alla violenza e alle 
discriminazioni di genere. 

2020/2021 

 

Il progetto ‘Insieme contro la violenza’ è alla sua terza annualità e nasce dalla 
volontà dell’Unione Rubicone e Mare di promuovere l’alleanza tra enti e attori 
diversi, per condividere e diffondere una cultura di contrasto alla violenza di genere 
e alle discriminazioni nelle nostre comunità.  
Spettacoli, reading, conferenze, laboratori, formazione e video per la campagna 
social si integrano in un unico programma, per approfondire la riflessione e creare 
momenti e messaggi diversi legati ad un sentire comune. 
 
Tutte le azioni del programma ‘Insieme contro la violenza’ sono a sostegno della 
promozione dello Sportello Antiviolenza ALBA del Distretto Rubicone e Mare. 
 
Per rimanere informati sui dettagli degli eventi puoi collegarti alla pagina Facebook 

Sportello Antiviolenza ALBA 

oppure telefonare al Centro Famiglie 0541 943595 
 
Il progetto ‘Insieme contro la violenza’ è realizzato grazie al sostegno di Unione 
Rubicone e Mare e della Regione Emilia-Romagna. 
 
Partners del progetto: Centro Famiglie ASP del Rubicone, Sportello Antiviolenza 
ALBA, Associazione Rompi il Silenzio ONLUS Rimini, Associazione SOS Donna – 
Centro Antiviolenza di Faenza, CAM - Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti, 
Associazione Between, Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Associazione 
Mikrà, Le Ovarole. 



 

PROGRAMMA 

 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

Comune di Cesenatico | 25 novembre 2020 
 

In seguito all'ultimo DPCM e all'entrata dell'Emilia-Romagna all'interno della Zona 
Arancione, la consueta camminata per dire basta alla violenza sulle donne 
organizzata dal Comune di Cesenatico non potrà esserci. Il messaggio di solidarietà, 
però, non può e non deve fermarsi e così l'evento si trasforma e diventa social. Ogni 
persona è chiamata a ideare il tragitto della sua personale camminata per le vie di 
Cesenatico e a pubblicare sui social una foto o un breve video taggando "Centro 
Donna Cesenatico". Il materiale raccolto sarà pubblicato e condiviso per dare forza a 
chi non l'ha trovata, anche se a distanza. 
 

 

Dal 25 Novembre verrà condiviso sui canali Facebook dell’Unione Rubicone e Mare 
e dello Sportello Alba, un estratto video del reading/spettacolo di Lorenzo Bartolini 
dal titolo ‘Si prega di non toccare’, trasmesso in anteprima dalla Biblioteca 
Ceccarelli di Gatteo e in programma, nella sua versione integrale dal vivo, il 4 Giugno 
2021 sempre a Gatteo. 
 

 

SPETTACOLI E READING 
Da Marzo a Giugno 2021 
 

13 Marzo 2021 | ore 21h00 

Teatro Comunale di Gambettola 

Gabriella Greison 

“Sei donne che hanno cambiato il mondo”  
di e con Gabriella Greison 
 

Sei storie, quelle di Marie Curie (1867-1934), Lise Meitner (1878- 1968), Emmy 
Noether (1882-1935), Rosalind Franklin (1920-1958), Hedy Lamarr (1914-2000) e 
Mileva Maric (1875-1948).  
Le sei eroine raccontate da Gabriella Greison non sono certo le sole donne della 



scienza, ma sono quelle che forse hanno aperto la strada alle altre, con la loro 
volontà, la loro abilità, il talento e la protervia, in un mondo apertamente ostile, 
fatto di soli uomini. Sono quelle che hanno dato alla scienza e a tutti noi i risultati 
eclatanti delle loro ricerche e insieme la consapevolezza che era possibile - era 
necessario - dare accesso alle donne all'impresa scientifica. Non averlo fatto per così 
tanto tempo è un delitto che è stato pagato a caro prezzo dalla società umana. Sono 
sei storie magnifiche. Non sempre sono storie allegre e non sempre sono a lieto fine, 
perché sono racconti veri, di successi e di fallimenti. Ma è grazie a queste icone della 
scienza novecentesca e al loro esempio che abbiamo avuto poi altre donne, che 
hanno fatto un po' meno fatica a farsi largo e ci hanno regalato i frutti del loro 
sapere e della loro immaginazione. Dietro di loro sempre più donne si appassionano 
alla scienza, e un domani, in numero sempre maggiore, saranno libere di regalarci il 
frutto delle loro brillanti intelligenze.  

Tratto dal libro “Sei donne che hanno cambiato il mondo”, scritto da Gabriella 
Greison.  

Fisica, scrittrice, giornalista e attrice teatrale, Gabriella Greison racconta – nei suoi 
libri, podcast, spettacoli teatrali e conferenze – il mondo della fisica e delle scienze, 
con una particolare attenzione al ruolo, spesso sottovalutato delle donne. 
 

21 Maggio 2021 | ore 21h00 

Villa Torlonia Teatro - San Mauro Pascoli  
Francesca Airaudo  
‘Attente al lupo’ 
Appunti sparsi di sopravvivenza femminile 

di e con Francesca Airaudo 
 

Ne abbiamo fatta di strada noi donne. Ci siamo guadagnate pezzettino per 
pezzettino la nostra libertà. Ma le conquiste più importanti sono relativamente 
recenti. Negli anni sessanta viene sancita l’incostituzionalità dell’art. 559 del codice 
penale, nel quale solo adulterio della moglie viene punito. Poi arriva il diritto al 
Divorzio, la legge sull’aborto e solo nel 1981 la cancellazione del Delitto d’onore e 
del matrimonio riparatore. 
Insomma il problema è antico, sepolto sotto quintali di pagine che tentano ogni 
volta di spiegare il perché di tanta violenza. Continueremo a cercare i perché, ma 
forse sarebbe meglio prima cominciare a smontare i pregiudizi che rendono le 
donne ancora facile preda dei “lupi cattivi”.   
A proposito di lupi… scrive Perrault nel 1697 parlando di Cappuccetto Rosso: « Da 
questa storia si impara che i bambini, e specialmente le giovanette carine, cortesi e 
di buona famiglia, fanno molto male a dare ascolto agli sconosciuti; e non è cosa 



strana se poi il Lupo ottiene la sua cena. 
Dico Lupo, perché non tutti i lupi sono della stessa sorta; ce n’è un tipo 
dall’apparenza encomiabile, che non è rumoroso, né odioso, né arrabbiato, ma mite, 
servizievole e gentile, che segue le giovani ragazze per strada e fino a casa loro. 
Guai! a chi non sa che questi lupi gentili sono, fra tali creature, le più pericolose!» 

 

Attrice e cantante, Francesca Airaudo è tra i soci fondatori de La compagnia del 
Serraglio con la quale da anni produce spettacoli e rassegne. Il suo repertorio spazia 
dal teatro classico a quello musicale, dal comico alla commedia dell’arte. 

 
4 Giugno 2021 | ore 21h00 

Gatteo 

Lorenzo Bartolini  
‘Si prega di non toccare’ 
Reading /Spettacolo 
di e con Lorenzo Bartolini 
 

Quando si parla di femminicidio non stiamo semplicemente indicando che è morta 
una donna, ma che quella donna è morta per mano di un uomo in un contesto 

sociale che permette e avalla la violenza degli uomini contro le donne. Ai 
femminicidi si aggiungono poi violenze che sfuggono ai dati ma che, se non 

fermate in tempo, rischiano di fare tante altre vittime. Sono migliaia le donne 
aggredite, picchiate, perseguitate, sfregiate. Quasi 7 milioni, secondo i dati Istat, 
quelle che nel corso della propria vita hanno subito una forma di abuso.  

Lorenzo Bartolini, proverà con poesie, canzoni e monologhi a usare le parole 
migliori per dire basta a questo abominio sociale. 

Lorenzo Bartolini “Cantattore” dei Formazione Minima si esibisce da anni in 
spettacoli di teatro canzone. Poeta, nel 2017 viene pubblicato il suo primo libro 
“Senti cosa ho scritto”. Tiene corsi di Scrittura ad Alta Voce ed una rubrica su 
YouTube dal titolo “Espresso poesia” in cui recita poesie dei suoi autori preferiti. 
 

18 Giugno 2021 | ore 21h00 

Teatro di Sogliano 

Riccardo Dal Ferro  
Conferenza su sessismo e violenza di genere 
 

Youtuber, filosofo, scrittore e divulgatore, Riccardo Del Ferro è diventato celebre per 
il suo canale ‘Rick Dufer’ dedicato alla filosofia. Ha all’attivo quattro libri, due 



spettacoli teatrali, numerose conferenze e due podcast: il seguitissimo “Daily Cogito” 
dove ogni mattina commenta notizie di attualità e recensisce prodotti culturali di 
ogni genere e “Parole Preziose” dietro, dentro e intorno alle parole insieme a 
Roberto Mercadini. 
 

CAMPAGNA SOCIAL 

 #insiemecontrolaviolenza 
A partire da metà Gennaio 2021 
 

Questa parte del progetto prevede la realizzazione di video, da parte di youtuber 
diventati famosi sul web per la passione, l’originalità e la competenza con cui si 
occupano di divulgazione scientifica e culturale, di analisi e critica della società e dei 
più importanti temi di attualità. I video avranno la durata di circa 10 minuti, saranno 
identificati dall’hashtag #insiemecontrolaviolenza) che sarà utilizzato per lanciare 
una vera e propria campagna sui social. 
 

Gio Pizzi 
Giovanni Pizzigoni è attore, doppiatore e sul suo canale YouTube, seguito da 327.000 

iscritti, conduce uno show di infotainment in cui parla di attualità, politica e storia. 
 
Roberto Mercadini  
Narratore, attore, scrittore, poeta e divulgatore, i suoi video e i suoi spettacoli 
spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla 
felicità. Molto attivo sul web è seguito da 113.000 iscritti su Youtube, da 119.000 su 
Facebook e da oltre 37.000 su Instagram. 

Adrian Fartade 
Divulgatore scientifico, da qualche anno racconta le più recenti scoperte in campo 
astronomico sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ‘link4universe’, che conta 
ormai 326.000 followers. Attore, tiene monologhi sull’esplorazione spaziale in 
planetari, scuole e teatri in tutta Italia. 
 

Costanza Polastri 
Studentessa di fisica e divulgatrice scientifica, nel suo canale YouTube ‘Polynerdeia’ 
cerca di trovare un collegamento tra fisica, matematica e filosofia, senza mai 
dimenticarsi di ammiccare alla cultura pop. Oggi è seguita da più di 7.5000 iscritti. 
 

Riccardo Dal Ferro 



 
LABORATORI  
Da febbraio a Maggio 2021 
 

∙ Laboratorio * 

“Care and cooking” 
Comune di Sogliano | Febbraio – Aprile 2021  
 

Laboratorio culinario di scambio fra assistenti familiari e donne che sono a rischio di 
esclusione sociale e abitano i comuni montani. Si intende promuovere e valorizzare 
la condizione delle donne nella quotidianità del loro lavoro di cura con l’obiettivo di 
valorizzare le diverse culture gastronomiche tra piatti tradizionali e piatti conosciuti 
nel nuovo contesto abitativo. 
Gruppo predefinito 

 

∙ Laboratorio di Arte terapia * 

“Powwow”  
Comune di Savignano sul Rubicone | Febbraio – Marzo 2021  
 

Laboratorio di espressione artistica dedicato alle giovani generazioni che si 
concentra sul tema dell’incontro” come luogo e tempo mosso dall'intenzione di 
esprimersi artisticamente e al contempo socializzare e onorare la propria cultura. 
La violenza di genere si vince anche migliorando il modo in cui si riesce ad esprimere 
se stessi, a far sentire la voce di ciascuno, prima con se stessi, poi con il gruppo e la 
comunità in cui si vive. 
Gruppo predefinito 
 

∙ Laboratorio di canto * 
“A più voci”   
Condotto da Paola Sabbatani 
Comune di Savignano sul Rubicone | Marzo - Aprile 2021  
 

Laboratorio di canto rivolto a donne native e migranti. I beneficiari di questi 
laboratori diverranno co-protagonisti dell’editing di materiali artistici volti alla 
sensibilizzazione e rielaborazione del tema violenza di genere. Si prevede la 
realizzazione di un manifesto che riconosca l’identità e il percorso vissuto dalle 
donne per promuovere una cultura capace di dire no alla violenza. 
Gruppo predefinito 

 



Paola Sabbatani cantante, si occupa di ricerca vocale e di canto di tradizione e 
popolare. Docente di canto popolare e tecnica vocale presso la Scuola di Musica 
Popolare di Forlimpopoli, svolge un’ampia attività concertistica in collaborazione con 
musicisti di fama nazionale e internazionale. 
 

∙ Laboratorio * 

“Il corpo libero” 
Condotto da Silvia Gribaudi 
Comune di Savignano sul Rubicone | 22/23 Marzo e 8/9 Maggio 2021  
Domenica 9 Maggio dedicata ad una uscita pubblica 

 

Il laboratorio è un’esperienza della dimensione poetica, tra la vivacità e la presenza 
del corpo, dove la dimensione catartica dello humour e del gioco trovano 
espressione nella fisicità e gestualità di ogni individuo. Durante il laboratorio ci sarà 
un’esplorazione del corpo vitale, attraverso un’alternanza tra la dimensione ludica e 
tecnica della ricerca. Attraverso delle proposte che combinano danza 
contemporanea, clown, e che valorizzano in particolare il tema del ‘fallimento’, 
l’imperfezione e l’errore diventano la più grande opportunità espressiva. 
Il laboratorio gratuito è aperto alla cittadinanza femminile, con prenotazione 
obbligatoria. 
 
Silvia Gribaudi coreografa, performer e ballerina, conduce laboratori artistico-sociali 
incentrati sulla valorizzazione dell’unicità di ogni individuo, alla ricerca costante di 
confronto e inclusione. 
 

∙ Evento finale pubblico * 

“Io sto con te” 
Condotto da Paola Sabbatani, Gisella Casadei e altri artisti 
Comuni Unione Rubicone e Mare | Maggio - Giugno 2021  
Il risultato dei laboratori con donne e giovani di nuova generazione verrà 
rappresentato in momenti finali con la collaborazione dei partecipanti e degli artisti. 

 
∙ Laboratorio  
“Educare nelle differenze e prevenire la violenza di genere” 
con Raffaella Meregalli 
Con gli istituti comprensivi di Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone e 
Longiano 
 
Intervento psicoeducazionale di sensibilizzazione sulla differenza di genere e la 
prevenzione della violenza di genere con l’esplorazione insieme agli studenti dei 



ruoli di genere e gli stereotipi, creati e rafforzati dalla società, inclusi i media, 
cercando di sfidare le credenze ”accettate” o “normalizzate” sulla mascolinità e 
femminilità. 
 

Raffaella Meregalli, psicologa e operatrice di ‘SOS Donna’, Centro antiviolenza di 
Faenza. 
 
 

∙ Laboratorio  
“L'amore dei giovani non sta nei cuori ma negli occhi…”  
[W. Shakespeare] 
con Lelia Serra e Michele Poli di Associazione CAM 

Con gli istituti comprensivi di Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone e 
Longiano 
 

“A volte le trappole dell'antagonismo hanno irrigidito il conflitto fisiologico tra i sessi 
in reciproche umiliazioni e differenze laceranti, con il rischio di impoverire i rapporti e 
la civiltà.” [Zanardo] 
 
Intervento laboratoriale di sensibilizzazione sulla differenza di genere e la 
prevenzione della violenza di genere. Un dialogo con gli studenti per cercare di non 
smarrire i riferimenti culturali e i valori tanto messi in crisi dal difficile momento in 
cui stiamo vivendo. O di analizzarne di nuovi.  Il teatro, come ogni altro strumento, 
non può mancare di essere un’occasione di crescita, di non essere autoreferenziale  
e mettere a disposizione le sue capacità formative e di dialogo. 
 

Michele Poli, counselor ad indirizzo gestaltico. È tra i fondatori dell’associazione 
nazionale Maschile Plurale e del CAM di Firenze, primo centro in Italia dedicato agli 
autori di violenza nato nel 2009. Attività laboratoriali con adolescenti. 
 
Lelia Serra, attrice e formatrice. Esperta in formazione per la lettura ad alta voce, 
conduce attività laboratoriali con adolescenti. 
 
 

CONFERENZE 
 
 

∙ Conferenza 

“Non c’è cultura senza relazione: come resistere all’odio con 
l’intelligenza” 



Esperta Vera Gheno 

Savignano sul Rubicone | ITIS | primavera 2021 

 

Vera Gheno sociolinguista specializzata in comunicazione digitale. Ha pubblicato con 
Einaudi, Longanesi, Zanichelli Newton Compton, Franco Cesati Editore. 
Precedentemente Twitter manager presso l’Accademia della Crusca. 
 

∙ Conferenza 

“Tutto bene tra uomini e donne?”  
Violenza di genere e bisogno d’amore  
Esperto Michele Poli 
Cesenatico | Liceo scientifico Enzo Ferrari- Istituto Tecnico Commerciale ITC Agnelli  
| Primavera 2021 
 

Michele Poli, counselor ad indirizzo gestaltico. È tra i fondatori dell’associazione 
nazionale Maschile Plurale e del CAM di Firenze, primo centro in Italia dedicato agli 
autori di violenza nato nel 2009. Attività laboratoriali con adolescenti. 

 
FORMAZIONE 
Da Dicembre a Maggio 2021 
 

∙ Corso 

“Attenzione al genere nel linguaggio e nella comunicazione della 
PA” 
Condotto da Regione Emilia Romagna-Assessorato alle pari opportunità 
Dicembre 2020 – Febbraio 2021 
 
Tra il 1° dicembre 2020 e il 25 febbraio 2021 sarà possibile per i dipendenti 
interessati dell’Unione Rubicone e Mare e dei comuni afferenti, partecipare ad un 
breve corso on line predisposto dalla Regione Emilia Romagna sul tema dell’ 
Attenzione al genere nel linguaggio e nella comunicazione della PA. 

L’uso del linguaggio e di una comunicazione che sappiano porre attenzione alle 
differenze di genere, rappresentando persone e ruoli sociali e lavorativi in maniera 
plurale e non stereotipata, sono elementi fondanti di una comunicazione 
appropriata e rispettosa. Anche la comunicazione pubblica può e deve svolgere un 
ruolo fondamentale nella promozione di cambiamenti culturali e nel contrasto alle 
discriminazioni e agli stereotipi di genere, valorizzando le differenze e contribuendo 
alla diffusione di modelli sociali, lavorativi e culturali in cui riconoscersi e verso i 



quali tendere. 
 

∙ Corso 

“Il maltrattamento delle persone anziane in una prospettiva di 
genere ” 

Condotto da Cooperativa Sociale Anziani e non solo 
Marzo - Maggio 2021 
 
Il tema del percorso, riconosciuto come esigenza formativa dagli operatori stessi del 
territorio, verrà trattato in un corso di formazione rivolto a operatori sociali, 
educativi e sanitari che operano nei servizi per anziani e nei servizi di contrasto alla 
violenza di genere. Verrà approfondito il tema degli abusi alle persone anziane in 
una prospettiva di genere e saranno forniti elementi di base per attuare pratiche e 
politiche preventive all’interno della propria organizzazione. 
 

∙ Focus Group * 
sul tema della violenza di genere   
Condotto da Associazione Between e Tiziana Dal Prà 

Marzo - Aprile 2021  
 

Realizzazione di focus group con mediatori interculturali di diverse nazionalità sul 
tema della violenza di genere a confronto con le diverse culture. L’obiettivo dei 
focus group è di dare voce alle donne migranti attraverso l’esperienza e il sapere 
delle mediatrici interculturali che intervengono nei casi critici. 
 
 

* Progetto “Io sto con te”, realizzato dall’Associazione di Promozione Sociale 

Between, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. 
 


