
 

Le associazioni  Amici della Mente Onlus, Fondazione ARCHE’, l’Ombelico, Quartieri Tranquilli, ANPI zona 8, Vill@perta, Quarto 
Posto,   Quarto in Arte,   Libera Associazioni Nomi e Numeri  contro le mafie,  RUGBIO, Mondomusica organizzeranno, in  collaborazione 
con l’Associazione Donne in Rete, e i servizi: Casa delle Associazioni e del Volontariato Municipio 8, Biblioteca Rionale di Quarto Oggiaro, 
Polizia Locale,  Cam Lopopolo e la Civica Scuola d’Arte e Messaggio la seconda edizione della  giornata contro la violenza alle donne. 

Si propone alle scuole in indirizzo che vogliono aderire all’iniziativa, di fare realizzare ai propri studenti/studentesse,  delle sagome femminili; 
le stesse verranno esposte sulla cancellata di Villa Scheibler nel periodo dal 24 novembre (giornata mondiale contro la violenza 
alle donne)  al 10 dicembre (giornata mondiale dei diritti umani), si andrà così a realizzare “The Wall of Dolls” anche in periferia, 
così come già proposto dall’associazione Donne in Rete per il muro del Centro Culturale di Via De Amicis,. 

Con questa iniziativa si vogliono sensibilizzare gli studenti/studentesse frequentanti scuole di ogni ordine e grado, a pensare in 
favore della parità e del rispetto reciproco tra uomo e donna.  Con una rappresentazione simbolica ma che, se accompagnata, 
rivesta un importante momento educativo. 

Le adesioni verranno raccolte entro il 21 novembre p.v. presso la segreteria della Casa delle Associazioni e del Volontariato telefonando ai 
seguenti numeri: 02/884.41349– 02/88441348 che provvederà alla catalogazione della classe e dell’Istituto di provenienza. Nella 
giornata inaugurale del 24 si chiederà agli studenti/studentesse che hanno contribuito di applicare direttamente le sagome sulla 
cancellata. 

MATERIALE DA UTILIZZARE:  

Qualsiasi tipo di materiale  adatto o adattato  all’esposizione esterna, le sagome non deve essere inferiore a  60 cm. 

PER INFO CASA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO MUNICIPIO 8 TEL :02/884.41349 –41348 

TUTTE LE INIZIATIVE PROPOSTE SONO GRATUITE 

Con il Patrocinio  
del Municipio 8 



BIBLIOTECA RIONALE DI QUARTO 

20 Novembre ore  10.30….reading rivolto agli studenti delle scuole primarie e laboratorio di costruzione sagome 

24 Novembre  dalle ore 10.00 

Allestimento e inaugurazione della mostra a cielo aperto.: “The Wall of Dolls” a cura degli Studenti/esse 

Visione della Mostra “Donne  forti di ogni tempo” di Francesca Vitali—a cura di ANPI e accademia di Brera 

Incontro con le Associazioni e i Servizi   

FLASH MOB 

29 novembre  dalle ore 10.00 presso sala Casa delle Associazioni Villa Scheibler  

Spettacolo di burattini rivolto alle scuole primarie “le mogli del sultano” il tema trattato verte sulla parità di genere  e  sul ri-
spetto reciproco. A seguire l’associazione l’Ombelico incontrerà gli studenti/studentesse. Prenotazioni al n.02/884.41348 
02/884.41349 

VILL@PERTA: associazione di II livello promuove  iniziative culturali e sociali in rete con le associazioni afferenti 

ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia è ancora in prima linea nella custodia e nell'attuazione dei valori della Costituzione, quindi 
della democrazia, e nella promozione della memoria di quella grande stagione di conquista della libertà che fu la Resistenza.  

L’OMBELICO ONLUS : L’associazione promuove la crescita e il benessere di minori attraverso il sostegno e la partecipazione alle azioni edu-
cative della scuola e della famiglia.  Aree di intervento: la prevenzione della violenza sessuale nelle sue molte manifestazioni, l’educazione alla 
sessualità, affettività e relazione, la prevenzione del fenomeno bullismo e dei comportamenti prevaricatori, l’educazione emotiva e relaziona-
le. Il gruppo di lavoro è formato da pedagogiste, sociologhe, psicologi e psicomotricisti, sessuologi e tecniche della prevenzione. Per info più 
dettagliate:  www.lombelico.org  - info@lombelico.org 

LIBERA Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società civile nella 
lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1600 associazioni, gruppi, 
scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la 
cultura della legalità.  www.libera.it  

Donne in Rete : si è resa disponibile ad organizzare incontri informativi nelle scuole sull’EDUCAZIONE AL GENERE 

Per info e prenotazioni info@donneinrete.net 

Donne in Rete è un’associazione composta da donne, che si rivolge alle donne. Impegnata in diversi campi professionali, a co-
minciare da quello medico, fino a trattare tematiche sociali e sanitarie. Donne in Rete e il portale www.donneinrete.net sono 
luoghi aperti e per questo in continua evoluzione, dove tutti possono dare il proprio contributo con suggerimenti, indicazioni e consulenze; uno 
spazio reale e virtuale dove incontrarsi, condividere esperienze e problematiche e dove trovare assistenza gratuita in diversi ambiti.  

POLIZIA LOCALE  si è resa disponibile, con una sua operatrice, ad incontrare presso le scuole che ne faranno richiesta ,  stu-
denti/studentesse delle scuole secondarie di primo grado fornendo elementi utili sia da un punto di vista giuridico che etico e 
sociologico affichè i ragazzi/e possano riconoscere i segnali di comportamenti errati e/o illegali, verranno suggerite possibili 
strategie per affrontare il problema dando indicazioni sulle persone e sulle Istituzioni che possono/devono farsi carico di situa-
zioni a rischio. Prenotazioni alla mail: eleonora.tommaselli@comune.milano.it 

 

CIVICA SCUOLA D’ARTE E MESSAGGIO si è resa disponibile a realizzare l’installazione che riprodurrà la sagoma precedente-
mente scelta dalla commissione costituita dalle associazioni aderenti. La sagoma verrà inaugurata il prossimo 8 marzo 2018, 
giornata internazionale delle donne. 

La “Scuola Arte & Messaggio” 

propone percorsi formativi nell’ambito della comunicazione visiva a sostegno dell’occupabilità come strumento operativo per le 
politiche attive del lavoro e dell’occupazione. www.artemessaggio.it  

 

AMICI della MENTE Onlus si è resa disponibile ad offrire interventi presso le scuole che ne faranno richiesta sul tema dello sviluppo di com-
petenze relazionali atte alla difesa del proprio dominio psicologico. Amici della ente Onlus è un’associazione che opera nell’ambito del disagio 
mentale in convenzione con il Dipartimento di salute mentale - ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano, ed è da sempre impegnata nella lotta 
ad ogni forma di pregiudizio e discriminazione. www.amicidellamente.org  

http://www.donneinrete.net/

