25 novembre 2012
Giornata internazionale per la eliminazione della violenza contro le donne

‘

‘

Iniziative di

Associazioni
Sapereplurale - Donne&Futuro
B.I.M. (Barriera In Movimento) -ASD
Centrocampo - AlmaTerra - 313
Rete Culturale Virginia - Direzione
Didattica Ilaria Alpi - Istituto Birago
- Biblioteca Primo Levi
con la collaborazione di ACMOS - Tavolo sociale Ex
CEAT - Voci erranti - Associazione “Genitori Perotti,
ASD Centrocampo
D’Acquisto, Deledda”

AlmaTerra

via n. rosa 13/a
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

via petrella

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

Giardini ex-CEAT

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

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

Sala polivalente via Leoncavallo
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

Cortile scuola Deledda
il cortile della scuola Deledda diventa un luogo
simbolicamente dedicato al rispetto e alla
libertà delle donne e all'educazione e allo
sviluppo del dialogo tra i generi. Il progetto
LIBERE IN BARRIERA lo caratterizza con un
“segno”, dei murales dedicati a questi temi, che
saranno elaborati in un percorso partecipato
con artiste, donne, residenti , insegnanti,
genitori, studenti e bambini, gruppi e
associazioni locali. Tutt* si prenderanno cura
del cortile e lo animeranno di eventi culturali e
educativi

Con il Patrocinio di

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

Contatti: segreteria@sapereplurale.net
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Cortile scuola Deledda
via ternengo 3/a

