Once upon a time…C’era una volta…e ora non c’è
più? [1]
In occasione della Giornata mondiale delle bambine si terrà un incontro sull’analisi del fenomeno
della violenza sulle bambine.
Partecipano:
●

●

●

●

●

●

Carmen Leccardi - Docente di Sociologia della Cultura Università di Milano-Bicocca (Essere
donne oggi: tra nuove rappresentazioni e nuove contraddizioni)
Alessia Fusari - Psicologa dell’Azienda Sociale Cremonese (Se Cenerentola non avesse perso la
scarpetta – La bambina di oggi, la donna di domani)
Fatiha Erzzini - Presidente Donne senza frontiere di Cremona (Identità dei figli dei migranti)
Monica Vangi - Segreteria Confederale CGIL–Cremona (Povertà educativa: effetti, cause e
obiettivi)
Monica Tonghini - Segreteria e Coordinamento donne FIM-CISL Asse del Po (Crescere prima del
tempo – Carichi di responsabilità nel tempo della maturazione)
Simona Frassi moderatrice dell’incontro - Vice Presidente di A.I.D.A.onlus (Associazione Incontro
Donne Antiviolenza di Cremona)

Seguirà confronto in sala.

Date dell'evento:
11/10/2017
Dalle 09.00 alle 13.00
Palazzo Cittanova
Corso Garibaldi, 120
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina dell'evento [2]

Organizzatori:

AIDA Onlus [3]
Indirizzo:
Via Palestro, 34 - Cremona
Telefono:
0372 801427 - cell. 338 9604533
Fax:
0372 801427
E-mail:
aida.onlus@virgilio.it [4]
Sito Web:
Visita il sito dell'Associazione [5]

Note:
L’incontro è aperto alla cittadinanza e rivolto in modo particolare agli studenti degli Istituti
Superiori cittadini e ai loro insegnanti.
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