
    
COMUNE DI CAMPOMORONECOMUNE DI CAMPOMORONECOMUNE DI CAMPOMORONECOMUNE DI CAMPOMORONE    

Polo SocialePolo SocialePolo SocialePolo Sociale    
Comitato Unico di GaranziaComitato Unico di GaranziaComitato Unico di GaranziaComitato Unico di Garanzia    

    

GiGiGiGiornata  ornata  ornata  ornata  Internazionale contro la violenza di genereInternazionale contro la violenza di genereInternazionale contro la violenza di genereInternazionale contro la violenza di genere    

CAMPCAMPCAMPCAMP MORONEMORONEMORONEMORONE    
con le donnecon le donnecon le donnecon le donne    

Giovedì 28 novembre 2013Giovedì 28 novembre 2013Giovedì 28 novembre 2013Giovedì 28 novembre 2013            ore 16:30ore 16:30ore 16:30ore 16:30    
POLO SOCIALEPOLO SOCIALEPOLO SOCIALEPOLO SOCIALE    didididi    CAMPOMORONECAMPOMORONECAMPOMORONECAMPOMORONE        

Musica, parole eMusica, parole eMusica, parole eMusica, parole e    … … … … riflessioniriflessioniriflessioniriflessioni    

    

• LLLL’ABC della  n’ABC della  n’ABC della  n’ABC della  nuova leggeuova leggeuova leggeuova legge        sul  femminicidio   a cura delle sul  femminicidio   a cura delle sul  femminicidio   a cura delle sul  femminicidio   a cura delle 

Avvocate  del  CENTRO ANTIVIOLENZA Avvocate  del  CENTRO ANTIVIOLENZA Avvocate  del  CENTRO ANTIVIOLENZA Avvocate  del  CENTRO ANTIVIOLENZA ––––    CERCHIO DELLE CERCHIO DELLE CERCHIO DELLE CERCHIO DELLE 

RELAZIONIRELAZIONIRELAZIONIRELAZIONI    

•     CLAUDIA PRIANOCLAUDIA PRIANOCLAUDIA PRIANOCLAUDIA PRIANO, scrittrice, scrittrice, scrittrice, scrittrice::::    leggerà brani leggerà brani leggerà brani leggerà brani     dal dal dal dal 

suo libro “Smettila di camminarmi addosso”suo libro “Smettila di camminarmi addosso”suo libro “Smettila di camminarmi addosso”suo libro “Smettila di camminarmi addosso”    

• Intermezzi Intermezzi Intermezzi Intermezzi musicalimusicalimusicalimusicali        ----    SCUOLA DI MUSICA COMUNALE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE     

• IntratteIntratteIntratteIntrattenimento per i vostri nimento per i vostri nimento per i vostri nimento per i vostri bambini bambini bambini bambini     con il con il con il con il 

laboratoriolaboratoriolaboratoriolaboratorio    “cartoni e fumetti in rosa“cartoni e fumetti in rosa“cartoni e fumetti in rosa“cartoni e fumetti in rosa””””        a cura deglia cura deglia cura deglia cura degli        

Operatori Operatori Operatori Operatori     del del del del     POLO SOCIALEPOLO SOCIALEPOLO SOCIALEPOLO SOCIALE    

aaaa    seguireseguireseguireseguire    

Donne per le vie  di CampomoroneDonne per le vie  di CampomoroneDonne per le vie  di CampomoroneDonne per le vie  di Campomorone    indossando il indossando il indossando il indossando il colore colore colore colore 

rossorossorossorosso    simbolo del femminicidiosimbolo del femminicidiosimbolo del femminicidiosimbolo del femminicidio        

Conclusione al Polo Sociale con aperitiConclusione al Polo Sociale con aperitiConclusione al Polo Sociale con aperitiConclusione al Polo Sociale con aperitivovovovo    


