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Padova, 24 novembre 2022 

 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

LA PANCHINA ROSSA, LA CULTURA DEL CAMBIAMENTO E LA LOTTA AGLI 

STEREOTIPI DI GENERE 

 

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 

 

In Italia nell’ultimo anno ogni 3 giorni è morta una donna; globalmente sono state uccise 81 

mila donne e bambine e il 40% di loro per mano di un partner o di un familiare; il 16% delle 

donne giovani ha subìto nell’ultimo anno episodi di violenza.  

Le condizioni di isolamento create dal Covid e la crisi economica conseguente anche alla guerra 

in corso costituiscono ulteriori elementi di fragilità che espongono le donne a possibili violenze. 

 

«Questi dati sono particolarmente allarmanti – commenta Gaya Spolverato, delegata alle 

Politiche per le pari opportunità dell’Università di Padova -. La lotta alla violenza è una sfida 

globale e un punto fermo nelle 

politiche di inclusione, cultura e 

formazione del nostro Ateneo. La 

violenza attraversa tutta la società 

senza distinzione di classi sociali, etnie 

o livello di istruzione, è quindi 

necessario mettere in atto una cultura 

del cambiamento, abbattere gli 

stereotipi in tutti gli ambienti e 

sostenere il successo delle donne nelle 

diverse discipline. L’Università, è 

attivamente coinvolta, unitamente al 

Comune di Padova, all’ULSS e agli 

altri operatori del territorio nel 

prevenire, limitare e offrire cura alle 

vittime di violenza, come riportato nell’area 4 del Gender Equality Plan, che vede una serie di linee 

operative e di indirizzo a tutela dell’inclusione e della parità di genere.»  

 

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’Ateneo patavino 

aderisce anche quest’anno alla campagna Posto occupato, un gesto concreto dedicato a tutte le donne 

vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno 

sconosciuto decidesse di porre fine alla loro vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in 

metropolitana, nella società: nelle nostre aule, un posto vogliamo riservarlo a loro, affinché la 

quotidianità non lo sommerga. L’iniziativa consiste nel collocare, in uno spazio visibile all’interno 

dell’ateneo, una sedia coperta da un drappo rosso e corredata di locandina. 

L’Ateneo aderisce inoltre al progetto Panchine rosse collocando una panchina rossa in uno spazio 

dell’Azienda Ospedale - Università di Padova: prosegue così un percorso iniziato lo scorso anno 

a Palazzo del Bo e che porterà la panchina, di anno in anno, in una sede diversa in occasione della 

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne in nome del diritto alla libertà 

e del diritto di vivere senza paura. 
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Il progetto “Panchine rosse” è un’iniziativa di sensibilizzazione promossa dagli Stati Generali 

delle Donne HUB per contrastare la violenza di genere. 

 

 

Per informazioni: 

https://www.unipd.it/parole-azioni-parita  

 

 

Le altre iniziative dell’Università di Padova in occasione della Giornata internazionale 

per l’eliminazione della violenza sulle donne 

 

Diverse anche 

quest’anno le iniziative di 

informazione, riflessione e 

dibattito proposte dalle 

strutture dell’Ateneo per 

venerdì 25 novembre. 

Dopo l’11° convegno di 

Toponomastica femminile, 

la mostra documentaria 

Sguardi al femminile. 

Padova e il suo territorio 

negli scritti delle 

viaggiatrici del Grand 

Tour (inaugurata venerdì 

18 novembre e aperta fino 

al 16 dicembre) e l’incontro 

con la statistica Linda 

Laura Sabbadini 

sull’Europa e le pari 

opportunità, anche i vari 

dipartimenti dell’Ateneo 

aderiscono alla Giornata 

internazionale per 

l’eliminazione della 

violenza sulle donne con 

incontri e iniziative. 

Il Dipartimento di 

Studi linguistici e 

letterari, nell’ambito della rassegna “AvvicinaMenti”, proporrà, alle ore 21 nel Complesso Beato 

Pellegrino, una lettura recitata di poesie – scritte nelle lingue insegnate al dipartimento e lette in 

lingua originale e in italiano – che mirano a scardinare pregiudizi e stereotipi e a sensibilizzare il 

pubblico. 

Il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale organizza, alle ore 16 in Archivio 

Antico di Palazzo del Bo, un dibattito aperto rivolto alla comunità universitaria e alla cittadinanza 

sulle pari opportunità nel lavoro. L’incontro, attraverso testimonianze dirette, sarà un’occasione 

di riflessione sulle possibilità che il mondo del lavoro offre per il superamento delle barriere di 

genere, di disabilità, di disuguaglianza e la valorizzazione della specificità dell’individuo.  

Da sx Gaya Spolverato, Giuseppe Dal Ben, Gioia Grigolin, Marta Ghisi 
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Il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, insieme al Comune di 

Padova, propone due giorni di incontri di Convegno sulle buone pratiche di accoglienza in Europa 

nella Sala Anziani di Palazzo Moroni. 

Il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” aderisce alla campagna “Posto occupato” 

proiettando nei display lungo i corridoi del dipartimento il numero anti violenza e stalking 1522; nel 

cortile interno al piano –1 di torre Archimede viene inoltre organizzata un’installazione con scarpe 

rosse raccolte tra personale docente e amministrativo. 

Sabato 26 novembre alle 18.30, nel Centro Universitario Padovano di via Zabarella 82 il Centro 

Universitario Padovano ospita lo spettacolo di teatro narrazione “Elena Cornaro – Per tutte le altre”, 

prodotto dall’Associazione “Gli Enarmonici”, che racconta la vita di Elena Cornaro. Un’ora di 

monologo in cui l’ironia si mescola a momenti di altissima emozione e dove il gioco innocente di 

una bimba che legge si trasforma nella resistenza di una donna che lotta non per se stessa, ma per 

tutte le donne. 

Martedì 29 novembre alle ore 18, nell’Aula 1 del Complesso Beato Pellegrino, il Centro di 

Ateneo Elena Cornaro dell’Ateneo, in collaborazione con la Società Italiana delle Storiche, il 

Comitato Centro di Documentazione Movimenti delle Donne a Padova e il Centro Veneto Progetti 

Donna organizza l’incontro “Mai più sole” contro la violenza sessuale. L’evento presenta il racconto 

a più voci di una mobilitazione storica con lettura di testi, proiezione di immagini e video inediti e 

canzoni femministe dell’epoca, seguito da un dibattito sulla persistenza di varie forme di violenza di 

genere oggi. 

 

 

Per informazioni sulle iniziative:  

https://www.unipd.it/parole-azioni-parita  
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