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LE DONNE…LA VIOLENZA….I DIRITTI

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza 
contro le donne e la violenza domestica, adottata nel maggio 2011 a Istanbul 
(Convenzione di Istanbul), ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77 
stabilisce che la violenza maschile contro le donne è una violazione dei diritti 
umani, delle libertà fondamentali e del diritto alla salute.  
Da questa si evince che per fronteggiare il fenomeno della violenza maschile è 
necessario riconoscerne il carattere strutturale e non episodico o emergenziale.
L’Assessorato alle pari Opportunità del Comune di Modena in questi ultimi anni 
ha cercato di sviluppare politiche di contrasto alle varie forme di discriminazione 
e di violenza in particolare contro le donne, sia facendosi promotore di iniziative 
specifiche sul territorio, sia supportando il mondo dell’Associazionismo.
A poco a poco sono cresciute le iniziative, i momenti di confronto, le azioni che a 
diverso titolo tentano il contrasto e la prevenzione di quello che non consideriamo 
più “emergenza”, come forse poteva capitare di sentire ancora una decina d’anni fa, 
ma un fenomeno molto più subdolo e radicato, le cui vette risaltano nella cronaca 
nera, ma che hanno basi nei comportamenti, nei pensieri, nella vita di tutti i giorni.
Per questo, sempre di più, proviamo a indagare e diffonderne le cause, i sintomi, le 
radici. Per sgretolare convinzioni stereotipate e banali, per superare barriere, per 
creare una società nel quale la sopraffazione sia sostituita dal dialogo e ricono-
sciuta la dignità di uomini e donne, nel pieno sviluppo delle potenzialità e delle 
ricchezze di ogni persona. 
www.comune.modena.it#pariopportunitamodena - pag. Facebook Pari Opportunità Modena

9 marzo 2019

Inaugurazione Casa delle Donne di Modena
Villa Ombrosa - via Vignolese angolo strada Vaciglio

I RAGAZZI DIPINGONO LE DONNE…  I DIRITTI E LA VIOLENZA 

CONCORSO DI  DISEGNO E PITTURA DEGLI STUDENTI 
DEL LICEO ARTISTICO “VENTURI “ DI MODENA

Gli elaborati saranno esposti in Piazza Roma nel pomeriggio della gara.
Saranno giudicati e premiati dalla Giuria artistica composta da Wainer 
Vaccari, Stefano Fioresi e altri artisti locali.

Gara podistica competitiva e camminata non competitiva 
in circuito cittadino nel Centro di Modena

Circuito in centro di mt. 1750
da ripetere 4 volte.

Partenza ore 19,45
Iscrizione anticipata € 10,00
OBBLIGATORIA 
ENTRO LE ORE 12,00 
DI GIOVEDì 7 MARZO
on line sul sito:
www.modenacorre.it

L’organizzazione si riserva di accettare 
iscrizioni il giorno stesso della gara, 
al costo di € 15,00 presentando 
certificato medico e tessera societaria.
OBBLIGATORIO il certificato 
medico agonistico per l’atletica leggera.

Premi differenziati alle prime 
10 assolute e prime 5 
di ogni categoria.

I premi non sono cumulabili.

A tutte le atlete competitive
regolarmente classificate 
verranno consegnati:

- Medaglia di conio personalizzata
- Ricco pacco gara e prodotti in natura
- Maglia della manifestazione

Inoltre a tutte le concorrenti compe-
titive, iscrizione e pettorale omaggio 
per la “Egadi Running Cruise” offerti 
da OVUNQUE RUNNIG MODENA

CATEGORIE COMPETITIVA
A - allieve anni 16/17 
B -  anni 18/30
C -  anni 31/40 
D -  anni 41/50
E -  anni 51 e oltre 
F - donne in Divisa: categoria riservata alle donne appartenenti ai corpi di 
Polizia e agli Enti militari (da specificare all’atto dell’iscrizione)

A passo libero o di corsa.
Circuito da ripetere una, 
due o tre volte a scelta.
Partenza ore 19,00
Iscrizione € 2,00
Iscrizioni sul posto il giorno 
della gara in Piazza Roma 
dalle ore 18,00

A TUTTE LE DONNE
maglia della manifestazione
(garantita alle prime 
1200 iscritte)

REGOLAMENTO

PROGRAMMA
ore 18.00 Ritrovo in Piazza Roma, Modena
ore 19.00 Partenza non competitiva
ore 19.45 Partenza gara competitiva
  (partenza e arrivo in Piazza Roma)
ore 20.30 Premiazioni

Il percorso è un circuito cittadino di 1.750 metri circa
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REGOLAMENTO PREMI

www.modenacorre.it
www.uispmodena.it

Tel. 334 6379861 / 348 5192271

podistica.interforzemo@gmail.com

Per gara competitiva iscrizioni SOLO on line sul sito
www.modenacorre.it

entro le ore 12,00 di giovedì 7 marzo 2019

CRONOMETRAGGIO CON CHIP E CLASSIFICA A CURA 
DEL GRUPPO GIUDICI GARA UISP MODENA

SERVIZIO GRATUITO E CUSTODITO DI SPOGLIATOIO 
E DEPOSITO BORSE IN PIAZZA ROMA

INFORMAZIONI

resta informato su: www.comune.modena.it/pariopportunita#pariopportunitamodena


