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Maratona di Idee 
e Proposte per il Contrasto alla Violenza contro le Donne

L'Assessorato e la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, con la Consigliera di 
Parità Provinciale, organizzano una  Maratona di Idee e Proposte per il Contrasto alla 
Violenza contro le Donne, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne. 
L’idea è quella di offrire alle realtà che si interessano di tematiche sulla violenza di genere la 
possibilità di confrontare idee, esperienze, proporre punti di criticità e possibili soluzioni, 
attraverso iniziative pubbliche che testimonino il loro impegno contro questa violazione dei 
diritti delle donne.
Sono invitati ad aderire Istituzioni, Istituti Scolastici e Associazioni per presentare i loro 
contributi sul tema proposto.

Format dell’iniziativa
La  maratona-evento  si  svolgerà  il  giorno  venerdì  23  novembre  2012,  secondo  un 
programma che sarà stabilito sulla base delle adesioni pervenute, in location da definire.
Sarà cura della Segreteria Organizzativa far pervenire ai soggetti interessati il programma 
definitivo entro la prima decade del mese di novembre.
La maratona-evento avrà le caratteristiche di incontri pubblici aperti alla cittadinanza. Ogni 
Istituzione/Associazione  avrà  a  disposizione  tempi  che  saranno  indicati,  a  seguito 
dell'adesione  formale  pervenuta  entro  la  data  indicata  nell'allegata  Scheda  Tecnica. 
L'intervento  potrà  essere  gestito  attraverso  qualsiasi  forma  di  comunicazione,  previo 
accordo con la Commissione Pari Opportunità che valuterà le proposte pervenute e stabilirà 
i tempi per ciascuna presentazione.
In serata, a conclusione della Maratona, l'attrice-studiosa di tematiche di genere,  Nicoletta 
Maragno interpreterà “Malamorenò. Storie vissute e testimonianze di donne maltrattate”, 
storie vere di donne che hanno testimoniato le fatiche del maltrattamento e della violenza. 
Sarà comunicata la sede in cui si svolgerà l'evento.
La partecipazione alla Maratona è gratuita.

Argomenti degli interventi alla maratona-evento
I/le partecipanti sono invitati a declinare il tema generale proposto: “Contrasto alla violenza 
contro le donne” attraverso le modalità ritenute più idonee.

Organizzazione
Assessorato,  Commissione  Pari  Opportunità  e  Consigliera  di  Parità  si  faranno  carico 
dell'organizzazione dell'evento.
Unico  onere  organizzativo  richiesto  ai  partecipanti  sarà  quello  relativo  alla  diffusione 



dell'iniziativa e al coinvolgimento dell'opinione pubblica, attraverso i canali comunicativi a 
loro disposizione.
Non è previsto rimborso per i relatori/relatrici indicati dagli organismi partecipanti.

Scadenza e modalità di adesione
Per aderire  all’iniziativa si  prega di  inviare, entro martedì  30 ottobre 2012, la  scheda 
tecnica  di  partecipazione  allegata,  scaricabile  anche  dal  sito  www.provincia.rovigo.it, a: 
Provincia di Rovigo, Area Personale e Lavoro, Servizio Pari Opportunità, Via Celio n. 
10 – 45100 Rovigo, oppure via mail all’indirizzo pari.opportunita@provincia.rovigo.it, o 
a mezzo fax allo 0425-386440.
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