
25 novembre 2021 | Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne

La Regione Emilia-Romagna contrasta 
ogni forma di violenza sulle donne 
ed è impegnata a costruire una cultura 
del rispetto libera dagli stereotipi di genere

AssessorAto PAri oPPortunità

ANCHE LA 
CANCELLAZIONE 
È VIOLENZA

23 novembre 2021 ore 11.00

25 novembre 2021 ore 13.00

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, per accedere alla mostra è obbligatorio essere in possesso del green pass. 
Al fine di poter garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il rischio di contagio è obbligatorio indossare la mascherina, 
mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, rilevare la temperatura mediante termoscanner all’ingresso, igienizzare le mani.

Quartiere San Donato - San Vitale

evento organizzato in collaborazione 
con il Comune di Bologna 

Quartiere San Donato-San Vitale

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50 - Bologna

inaugurazione
Anche la cancellazione è violenza
Mostra sulle biografie di donne cancellate dai libri di scuola.
Un progetto a cura del Collettivo RiVoltaPagina

Intervengono
Emma Petitti Presidente dell’Assemblea legislativa

Barbara Lori Assessora alle Pari opportunità

Federico A. Amico Presidente Commissione per la parità 
               e i diritti delle persone

la mostra resterà aperta dal 
23 al 26 novembre 2021

dalle ore 9.00 alle ore 18.00
ingresso gratuito

la mostra è visitabile anche online

Contest fotografico
Una foto per riscrivere la nostra storia
La mostra continua in ufficio, a casa e sui siti web 
regionali. Come?
Scegli la storia che preferisci tra quelle che trovi 
nelle portinerie dei palazzi regionali e partecipa 
anche tu con una foto del tuo allestimento.
per info https://www.assemblea.emr.it/

Giardino Geologico “Sandra Forni”
Viale della Fiera, 8 - Bologna

inaugurazione
Una panchina rossa per 
l’Emilia-Romagna
Un’azione artistica come segno 
permanente di memoria 
delle donne vittime di femminicidio 
e a sostegno di tutte le azioni 
contro la violenza di genere
Intervengono
Emma Petitti Presidente dell’Assemblea legislativa
Barbara Lori Assessora alle Pari opportunità
Federico A. Amico Presidente Commissione per la parità 
               e i diritti delle persone
Angelo Casieri artista

la cittadinanza è invitata

Un faro nella notte
al tramonto la torre della Regione 
si illuminerà di arancione
Per informazioni: gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it

tel. 051.527 5427

https://sway.office.com/ufUj0xGwGGqX5rYa?ref=Link
https://www.assemblea.emr.it/
http://gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it

