
 
 

L’Associazione RETE D.P.I. – Nodo di Trieste realizza alcuni eventi in occasione 
del 25 Novembre – Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 

 
Giovedì 23 novembre  ore 18.00  Sala AUSER a MELARA 

 
L’Associazione RETE D.P.I. – Nodo di Trieste organizza l’incontro dibattito con il pubblico, 
che include la proiezione di due video sul tema 
 
“Per colpa di Chi?” 
 
Introduce la serata Elisabetta Tigani Sava – Presidente dell’Associazione RETE D.P.I –
Nodo di Trieste. 
Coordina la proiezione dei video e il dialogo con il pubblico la giornalista Emily 
Menguzzato. 
 
A seguire, alle ore 19,00 l’Associazione RETE D.P.I. – Nodo di Trieste ha organizzato la 
tavola rotonda sul tema “Donne & Violenza oltre i confini” coordinata dalla Presidente della 
VI Circoscrizione Alessandra Richetti. 
Interverranno la psicologa Federica Bastiani, il dottor Michele Tarlao della Polizia di Stato, 
la d.ssa Lidija Radovanovic membro della Consulta Regionale per l’integrazione delle 
persone straniere immigrate. Al tavolo è stata invitata la Consulta immigrati residenti nel 
Comune di Trieste. 

 
 

Sabato 25 novembre 2017 - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Sala Millo -  P.zza della Repubblica, 4    MUGGIA 

 
 
Riflessioni sul tema della violenza alle donne attraverso la storia di due donne muggesane 
Proiezione del video “Alma Vivoda a Muggia apriva il nuovo secolo” 
Interventi: 

 Alma Vivoda - Presentazione della Prof. Mirta Čok 

 Vita Bertoni- Presentazione della Prof. Fiorella Benčič 
 
 

Martedì 28 novembre 2017- dalle 17.00 alle 19.00 
Biblioteca comunale “A. Guglia” -  Via Roma, 10   MUGGIA 

 
 
Proiezione del video “Italia Zimbabwe 1-0 ma non ci sono vincitori” 
Dibattito pubblico sul tema “Il ruolo della donna nel XXI secolo” coordinato dalla 
Commissione Pari Opportunità del Comune di Muggia e da Debora Desio per 
l’Associazione Rete D.P.I.-Nodo di Trieste. 
  



 
 
 
 

Martedì 28 novembre 2017 - dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
Sala Bobi Bazlen, Palazzo Gopcevich - Via Rossini, 4 – Trieste 

 
“Nel mondo dei bambini le donne non si picchiano” 

 
Riflessioni sul tema della violenza alle donne attraverso il mondo dell’infanzia con 
commenti a scene del video-esperimento “Dalle uno schiaffo” di Luca Iavarone. 
 

Introduzione, considerazioni e dialogo coordinati a cura 
dell’Associazione di promozione sociale “Rete D.P.I. - Nodo di Trieste” 

 
 
Ai/Alle presenti sarà distribuita la pubblicazione “Il silenzio è il tuo nemico. Uscire dalla 
violenza si può” realizzata dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e 
donna del Friuli Venezia Giulia 
Nel corso dell’iniziativa sarà possibile visitare la Sezione tematica “Donne e violenza” 
tratta dalla Mostra fotografico-letteraria “LE DONNE VISTE DA NOI”. 
 


