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INvulnerabili, immagini, pensieri e musica contro
la violenza alle donne

Lunedì 25 novembre ore 20.45 alla sala riunioni Federazione Coldiretti
Lunedì 25 novembre, alle ore 20,45, alla Sala Convegni della Federazione Coldiretti, in via Enrico Forlanini
11, a Forlì, si terrà l’evento “Invulnerabili: immagini, pensieri e musica contro la violenza alle donne”.
L'evento rappresenterà un momento di sintesi di un percorso di sensibilizzazione rivolto alle scuole sul tema
della violenza, iniziato nel dicembre dello scorso anno che ha coinvolto alcuni istituti scolastici secondari di
primo e secondo grado della provincia di Forlì-Cesena. Nel corso della serata, verranno presentati alcuni dei
contributi “artistici” degli studenti, espressione del loro pensiero, del loro sentire e della loro proposta in
termini di prevenzione del fenomeno. Gli elaborati verranno commentati da Davide Conti, storico e
consulente dell’Archivio del Senato della Repubblica. Ulteriori momenti di riflessione saranno affidati alla
voce recitante di Stefania Polidori di Sartoria Teatrale accompagnata dalla musica del violinista Radu Iftode.
L’iniziativa gode del patrocinio dell’Ausl Romagna, dell’Università degli Studi di Bologna e del Comune di
Forlì, oltre che del prezioso sostegno del Club Lions Giovanni de’ Medici.
Tag: violenza contro le donne

Ti potrebbe interessare anche
One Billion Rising, piazza Saffi dice no alla violenza contro le donne
FORLI’. Oltre un centinaio di persone hanno partecipato ieri pomeriggio al One Billion Rising in piazza
Saffi. La manifestazione è stata organizzata in contemporanea in tutto il mondo per far emergere il problema
della violenza contro le donne, un tema che accomuna nord e sud del mondo.
"Violenza di Genere, la parola agli uomini"
FORLI’ - In Italia operano da anni strutture per la tutela ed il supporto alle donne vittime di violenza

domestica. Solo in tempi più recenti, sull'esempio di efficaci esperienze europee, si è iniziato a considerare
tra le misure a contrasto del fenomeno anche il trattamento delle persone che agiscono violenza. Quali sono
le cause della violenza di genere? Come si manifesta, come riconoscerla prima che sia troppo tardi? Perché
l'intervento di supporto all'autore di violenza può essere un efficace metodo per il contrasto e prevenzione?
Violenza sulle donne, anche a Cesena arriva l'iniziativa WiRun
CESENA. Di corsa per dire basta alla violenza contro le donne. E’ questa la proposta di Wirun (acronimo
per Women in run) , running flash-mob benefico che si tiene in molte città italiane domenica 29 novembre.
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