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a ferrarae OCCHIOBeLLO

Foto, web serie, fiabe e libri
per informare le comunità
«Abbiamoprovatoaimmedesi-

marci nelle donnevittime di

violenzae abbiamovolutorappresentare, piùche lividi e sangue, i segnidell’anima.Questo
lavorovuoleessereunmessaggio universaleedè dedicatoa
tutteledonne».Cosìifotografi
Federica Veronesi e Stefano
Pesaropresentando
ieri mattina all’exrefettorio di SanPaolo la mostra promossadalComune di Ferrara, su input
dell’assessoreallepari opportunità Dorota Kusiak,e realizzata da FidapaBpwItalyin vista del25 novembre.CoopAlleanza 3.0continua il suoim-

pegno alfiancodelledonne
vittime di violenza.Finoallafine

dinovembrenei13negozidella cooperativaa Ferrarae provincia, e intutti i territori incui
la cooperativaè presente, gli
scontrini degli acquistidi soci
e consumatori recheranno il
seguentemessaggio“ Seseivittima di violenze o stalking

proseguirannoancheconiniziative e momenti di riflessione all’interno deiservizigestiti
daCidas.
«La violenza sulle donnesi
combatteconunaculturabasata sul rispetto e sull abbattimento degli stereotipidi genere, sullaconquistadi una sempre più diffusa consapevolezza femminile e garantendoalun’indipendenzaecole donne
nomica pari a quelladegli uomini ». JessicaMorelli, presidente diCnaImpresa Donnae
vicepresidentedi Cna provinciale, lancia così l’iniziativa
“ Donne,in realtà…”chesiterrà domanialle18aFactoryGrisù in via Poledrelli 21 (Ferrara). Saràunaseratamolto va-

a LorenzaAlberghini, sarà
presentatoil librodiAntonella
Bertoli “ Emozioni per l’uso”.
Seguiràunintervento di Irina
Aguiari, specializzatain “ global genderstudies”.La serata
si concluderà con lo stato
dell’artesu“ safespace”,lo spazio protettoricavatonella stazione dei carabinieridi Santa
Maria Maddalenache, daun
anno, può accoglierepersone
che hannosubitoviolenzedomestiche e maltrattamenti.
re
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Bastadiscriminazioni
Domaniegiovedì
la Cidasin via Bologna
si tingeràdi rosso

ria, un’occasioneper fare il

punto sulle iniziative portate
avantinelcorsodell’ultimoanno, a partire dalla web serie
“ Tuttaun’altraStoria”, lanciata il 25 novembredi unanno
fa. Dopola proiezionediun video conclusivo cheriassume
chiama il 1522. Il numeroè in pochi minuti le 52puntate
gratuitoe attivo 24h su24”. Il della web serie, è prevista la
numero,gratuito (anche dai
cellulari) è attivo 24oresu24, lettura corale, dal vivo, della
e accogliecon operatrici spe- favoladiCappuccettoRosso
ricializzate lerichiestediaiuto e scritta daEmmaDantenelsuo
sostegnodelle vittime di vio- libro “E tutte vissero felici e
lenza e stalking. Quest’anno contente”.
Cidassi illumina di rossoconInfine, a Occhiobello ci si
tro la violenza sulle donne. concentreràsull’attivitàdi “
saDalle17didomani egiovedìla
space”,lastanzaprotetta alsededella cooperativain via fe
nella stazionedei caraBolognaaFerraraverrà illumi- lestita
binieri diOcchiobello,inaugunata di rossoperribadire l atunanno fa. Giovedì alle
rata

20.30inauditorium, dopo i sadiscriminazionedi genere.Le luti del sindacoCoizzi eun inattività di sensibilizzazione troduzione affidataall assessotenzione versoogniviolenzae
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