Non solo il 25 novembre…
LIBERE IN BARRIERA - Luoghi e percorsi di
partecipazione per la libertà e il rispetto delle
donne e per un nuovo dialogo tra i generi - è una
rete di associazioni, scuole e realtà di Barriera di
Milano che vuole trattare il fenomeno della violenza
contro le donne partendo dalle sue radici profonde,
dal rapporto tra uomini e donne, questione sociale,
culturale, educativa che è necessario affrontare
dentro le relazioni sociali, nelle relazioni famigliari,
negli ambiti formativi e educativi. Attraversare i luoghi
della vita quotidiana - la scuola, il quartiere, i luoghi
sociali e pubblici - con interventi di sensibilizzazione e
di partecipazione attiva è un modalità propositiva, in
cui ognuna e ognuno può trovare la sua voce, il suo
spazio, il suo luogo di esperienza e apprendimento.
Lo scopo di LIBERE IN BARRIERA è promuovere sul
territorio una cultura del rispetto, della libertà e
dignità delle donne e delle positive relazioni tra i
generi, con attenzione particolare ai/le giovani.
In particolare, ci muoviamo nella prospettiva di
strasformare uno spazio del quartiere - il cortile della
scuola Deledda - in luogo simbolicamente
dedicato al rispetto delle donne, e al dialogo tra i
generi. Vogliamo caratterizzare questo luogo con un
"segno", una o più opere artistiche (murales,
installazioni, statue) dedicate a questi i temi.
ssviluppare attorno a questo luogo-simbolo pratiche
partecipative per la cura sociale del cortile,
creando un comitato di cittadine/i, insegnanti,
studenti, associazioni locali, che se ne occupi,
anche progettando periodici interventi di
animazione sociale, culturale, educativa attorno ai
temi individuati
ssviluppare interventi sull'educazione di genere,
nelle scuole e sul territorio, coinvolgendo bambini e
bambine, ragazze e ragazzi, uomini e donne.
Promuovono LIBERE IN BARRIERA: Sapereplurale,
Direzione Didattica Ilaria Alpi, Istituto D. Birago, Rete
Culturale Virginia, Donne&Futuro, Biblioteca Primo
Levi, BIM - Barriera in movimento, ASD Centrocampo,
AlmaTerra, Ass. 313. La rete è aperta a nuove
adesioni.

Iniziative di

25 novembre 2012
Giornata internazionale
per leliminazione
della violenza
’
contro le donne

Associazioni
313

Sapereplurale
Donne&Futuro

B.I.M.

ASD Centrocampo
AlmaTerra
Biblioteca
Primo Levi
Rete Culturale
Virginia

Direzione Didattica
Ilaria Alpi
Istituto Birago

in

con la collaborazione di
ACMOS - Tavolo sociale Ex CEAT - Voci
erranti Associazione Genitori “Perotti D’Acquisto
Deledda”

‘

con il Patrocinio di
Contatti: segreteria@sapereplurale.net

A.S.D. Centrocampo
Giardini ex-CEAT

via petrella

(in caso di maltempo Sala Polivalente via Leoncavallo)
24 novembre
“Bambini si nasce”
ore 15.00- 15.45 Spettacolo per bambini e genitori

Biblioteca Primo Levi
10-27 novembre
“Colori in movimento”
Mostra dei laboratori di
pittura
di Donne&Futuro e di Casa
Ghedini
Inaugurazione:
10 novembre ore 16
24 ottobre - 7 e 21 novembre
- 5 e 19 dicembre
“Donne fantastiche”
Ore 17,30 - 19,30
Gruppi di lettura

immagine di gabriella viberti / grafica di maresa tosco

25 novembre
“Fritto misto”
Ore 14 - 17,30 partite di
calcetto a 5 miste

AlmaTerra

Sala polivalente via Leoncavallo

via n. rosa 13/a

23-25 novembre
“C’eravamo tanto amati ...”
Mostra di pittura e altre arti
Inaugurazione 23 novembre ore 17
23 novembre
Ore 18 - presentazione del libro
“Lettere dal silenzio. Storie di accoglienza e
assistenza sanitaria di donne che hanno
subito violenza"
24 novembre
Ore 9,30 - 13,30 Seminario
“Tra i generi. Percorsi, progetti e possibilità per
nuovi dialoghi e nuove relazioni”
Un confronto aperto tra uomini e donne

23 novembre
ore 9.30 - 12.00
"Niente ci fu" da Franca
Viola (1965) ad oggi
fra tradizione e legge
ore 15.00 - 17.00
Partiamo da noi, la storia
di ognuna riguarda tutte

Cortile scuola Deledda
via ternengo 3/a

14 e 28 novembre
“Bambini si nasce”
Incontro- animazione con i bambini sulle tematiche di genere
21 novembre
“Bambini si nasce”
Ore 10,30 Spettacolo per i bambini delle classi IV e V A e B
24 novembre
Festa di “LIBERE IN BARRIERA”
Ore 15.30 - 18 Un murale per le donne, un cortile per tutt*.
“Altrevisioni” immagini per le nostre storie di libertà. Conversazioni,
incontri e caffè. Punto informativo del Centrodonna

