
 

 

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne 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 Civica Scuola d’Arte e Messaggio oltre alla mostra 
a cielo aperto realizzata dagli studenti/esse delle scuole del territorio  e dai servizi aderenti 

Un ricco calendario di eventi 

 per ricordare tutte le donne che per mano maschile hanno pagato con la vita  

 Per abbattere questa piaga che affonda le sue radici nella profonda disuguaglianza 
dei rapporti tra uomini e donne, nella cultura e degli stereotipi di genere che, 
più o meno consapevolmente vengono tramandati di generazione in generazione 

Con il Patrocinio  
del Municipio 8 



24 Novembre  Villa SCHEIBLER  

Ore 10:00 Allestimento e inagurazione della mostra a cielo aperto.: “The Wall of Dolls” a cura degli Studenti/esse  

Ore 17.30 presentazione della mostra: “Donne forti in ogni tempo” di Francesca Vitali , Accademia di Brera in collaborazione 
con ANPI zona 8. La mostra sarà visibile dal 24 al 30 novembre con i seguenti orari:  sabato ore 15.00/19.00 domenica ore 
10.00/12.00 -  15.00/19  i giorni seguenti dalle ore 15.00/18.00. 

25 novembre  FONDAZIONE ARCHE’  e  Associazioni Quartieri Tranquilli Associazione Mondomusica  

Ore 17.30  “ Zero Violenza. Partiamo dal Rispetto”  
Dialoghi e Note  con Lucia Castellano, Direttore Generale per l’Esecuzione Penale Esterna - Ministero della Giustizia  e  
P. Giuseppe Bettoni, Presidente Fondazione Archè. modera Fabio Galesi  Presidente Consiglio Municipio 8 

Interventi musicali a cura di Mondomusica . 
Ore 19.00  AperiCinema .in attesa della proiezione presso il Cinerforum “Don Edy Cremonesi”  

Villa Scheibler ex– chiesetta  ingresso gratuito  
la mission di FONDAZIONE ARCHE’ consiste nel prendersi cura del nucleo "mamma e bambino" con disagio sociale e fragilità personale, con l'obietti-
vo di accompagnarlo nella costruzione dell'autonomia sociale, abitativa e lavorativa. www.arche.it  

QUARTIERI TRANQUILLI  nasce nel 2013 con l’idea di ascoltare la città e i suoi quartieri periferici per individuare i problemi e offrire aiuto. Questo 
incontro di domande e risposte è la chiave che ha mosso tutti i progetti dell’associazione: “Il futuro è pensare agli altri”. L’associazione impegnata nel 
creare nuovi progetti di volontariato che facciano diventare più vivibili, più solidali, più affettuosi i quartieri di Milano, oltre a connettere e a rendere visibili 
sui media realtà e onlus già esistenti. www.quartieritranquilli.it  

MONDOMUSICA associazione culturale che svolge molteplici attività, la filosofia: non si può pensare di insegnare una disciplina come la musica, 
senza tenere in considerazione il mondo che ruota intorno ad ognuno di noi. www.mondomusica.org  

25 Novembre  QUARTO IN ARTE  ore 21.00   

Programmazione del film: PER AMOR VOSTRO  - regia  di Giuseppe M.Gaudino  - Italia 2015 

Cineforum della Resurrezione Auditorium “Don Edy Cremonesi” - via Longarone 5  . Biglietto €.3,50 

Anna è stata una bambina spavalda e coraggiosa. Oggi è una donna che vive nella sua Napoli e che da vent'anni ha smesso di vedere quel che davvero accade nella sua famiglia, 
preferendo non prendere posizione, sospesa tra Bene e Male. Per amore dei tre figli e della famiglia, ha lasciato che la sua vita si spegnesse, lentamente. Fino a convincersi di essere 
una "cosa da niente". La sua vita è così grigia che non vede più i colori, benché sul lavoro - fa la "suggeritrice" in uno studio televisivo - sia apprezzata e amata, e questo la riempia di 
orgoglio. Anna ha doti innate nell'aiutare gli altri, ma non le adopera per se stessa. Non trova mai le parole né l'occasione per darsi aiuto. 
Giuseppe M. Gaudino realizza con Per amor vostro il suo film più ambizioso perché la 'storia' che racconta si vuole allargare a uno sguardo che coinvolga non solo coloro che agiscono 

CAM Lopopolo - Via Lessona n.20 

Tutti i mercoledì laboratorio di decoupage per la realizzazione di sagome femminili, laboratorio dedicato fino al 24 novembre 

 

Nelle giornate dedicate  i volontari di AMICI DELLA MENTE Onlus  e  DONNE IN RETE  e gli operatori della POLIZIA LOCALE  si sono resi disponibili  per 
organizzare incontri rivolti a studenti/esse delle scuole secondarie di primo e secondo grado e a gruppi di genitori previa richiesta  

Per informazioni contattare la CASA DELLE ASSOCIAZIONI  e DEL VOLONTARIATO al numero: 02/88441348/49 

BIBLITOECA RIONALE QUARTO  

21 Novembre  dalle ore 19.00 Reading e costruzione sagome con il gruppo di  LETTURA  

5 Novembre  

RUGBIO organizzerà una partita in cui i giocatori indosseranno una maglietta dedicata al tema 

ASD Rugbio è sorta ispirandosi a una filosofia che punta a portare il rugby nei territori dei parchi con una identità adatta al con-
testo. promuovendo la rete con tutte le associazioni e realtà che promuovono, come Rugbio, la partecipazione allargata e 
l’attenzione al contesto sociale delle proprie attività, tanto che ASD Rugbio ha il patrocinio del Consiglio di Zona per la qualità formativa. 

Il calendario delle partite si può consultare su: www.rugbio.it  

http://www.rugbio.it/il-nostro-lavoro/

