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Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne:
un incontro a Predappio

Incontro contro la violenza sulle donne
Organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Predappio
Nuovo evento messo in campo dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Predappio per porre
l'attenzione sulla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si terrà il prossimo 25 novembre.
Martedì 22 novembre, alle 20.45, l’appuntamento è al Centro Elianto di piazzale Isonzo per un
incontro/confronto con la coordinatrice del Centro Donna, uno psicologo che collabora con il Centro Uomini
Maltrattanti ed un avvocato, riuniti per mettere a fuoco i diversi aspetti della violenza: come riconoscere le
situazioni a rischio, cosa fare, quali sono i servizi a cui rivolgersi, perché si scatena una reazione violenta,
come si esce dal suo meccanismo perverso. Non sarà un seminario né una lezione frontale, ma un'occasione
importante, aperta a tutti, per confrontarsi in modo interattivo con gli operatori.
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Ti potrebbe interessare anche
"Uncinettiamo", laboratorio di uncinetto al Centro Elianto
PREDAPPIO – Imparare a creare con l’uncinetto: è il tema di “Uncinettiamo”, laboratorio organizzato da
Comune di Predappio assieme al Centro per le Famiglie e ospitato al Centro Elianto di piazzale Isonzo 13.
Dopo l’avvio del corso di giovedì 14 febbraio, alle ore 16,30, il corso prosegue giovedì 21 febbraio, sempre
alle ore 16,30.
Giocare con l’arte, al Centro Elianto
PREDAPPIO - Nuovo appuntamento con i laboratori artistici al Centro Elianto di Predappio. Giovedì 16
maggio, dalle ore 16,30 in poi, nei locali di piazzale Isonzo ci si diverte con “Giocare con l’arte”, laboratorio
creativo in cui i partecipanti saranno guidati alla costruzione di un proprio libro originale, prendendo spunto
dai Prelibri di Bruno Munari.
Lettura creativa al Centro Elianto
PREDAPPIO – Al Centro Elianto di Predappio (piazzale Isonzo 13) il ciclo d’incontri per ragazzi si
conclude giovedì 27 giugno con una lettura creativa a cura di Elisa Farneti. L’appuntamento è per le ore
16,30: guidati dall’animatrice, durante il pomeriggio i partecipanti metteranno in scena una lettura scelta
insieme, tra le tante a disposizione della biblioteca presente ad Elianto.
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