"LA VIOLENZA ILLUSTRATA" E LE DONNE DISABILI
Valeria Alpi del Centro Documentazione Handicap sarà la relatrice di apertura del seminario "Donne disabili tra
discriminazioni e violenze", lunedì 2 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 presso l'Istituto per Ciechi "Francesco
Cavazza" in via Castiglione 71 (entrata accessibile da via dell'Oro 1) a Bologna. Interverranno poi la ricercatrice
Sara Carnovali, la psicologa del "Cavazza" Serena Cimini e Laura Saracino della Casa delle donne.
Il tema della violenza nei confronti delle donne con disabilità comincia a essere trattato molto più che in passato dalle
associazioni che operano nei due settori di questa doppia discriminazione. Non basta, però, riconoscere che le
donne con disabilità sovente hanno minori possibilità di difesa: servono azioni e servizi specifici di prevenzione e
contrasto, e su questo l'incontro intende offrire una riflessione agli operatori e a tutti gli interessati sulle buone prassi
esistenti e su quanto resta da fare.
L'appuntamento, organizzato da Cooperativa Accaparlante, Istituto Cavazza e Casa delle donne in occasione della
Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), è a partecipazione libera, e fa parte della XIV
edizione del Festival "La violenza illustrata", a Bologna dal 25 novembre al 10 dicembre 2019, con il sottotitolo
"Vite in movimento".

3 DICEMBRE A MILANO
CON IL GERANIO EDUCATORE

Per informazioni:
festivalviolenzaillustrata.blogspot.com
-> "Edizioni"

Martedì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle
persone con disabilità, un pomeriggio a Milano con Claudio
Imprudente, presidente onorario del Centro Documentazione
Handicap, al Centro Asteria di Piazza Carrara 17/1.
Alle 14.30 Claudio incontrerà le classi delle scuole dell'infanzia e
primarie che si sono cimentate nella lettura della sua fiaba Re 33 e i
suoi 33 bottoni d'oro (la meridiana, 1994).
A seguire, alle 18.00, Claudio presenterà il suo ultimo libro
Geranio a Educatore (Erickson, 2018) in
occasione del convegno "Libri come ponti",
moderato dal giornalista Claudio Arrigoni, insieme a
Francesca Frediani, Andrea Miotti, Laura Ricchina
ed Elvira Zaccagnino. La partecipazione dà diritto a
crediti formativi per gli insegnanti.
Per informazioni:
Susanna
Vecchi,
cultura@centroasteria.it

Centro

Asteria

–

Martina Gerosa – martinagerosa67@gmail.com

Ricevi Metropoli via mail: iscriviti su
www.accaparlante.it
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