
PROGRAMMA COMPLETO DELLE INIZIATIVE

>>> Sabato 26 novembre 
a cura della Biblioteca Comunale “Indro Montanelli” 
"IMMAGINI E PAROLE PER UN DOMANI MIGLIORE"
incontro dedicato a genitori, insegnanti ed educatori per scoprire come i libri aiutano i bambini
e le bambine a crescere e costruire un mondo senza aggressività e prepotenza
A cura di Cristina Bartoli pedagogista e consulente Unicef, ingresso gratuito
ore 10.30 presso la Biblioteca Comunale, piazza V. Veneto

>>> Giovedì 24 novembre
a cura del Centro Antiviolenza APS Frida 
in collaborazione con Blume Libreria, giochi & concept store di Fucecchio
“SPOGLIAMOCI DAGLI STEREOTIPI”: lettura e laboratorio creativo per bambini e bambine 
4-8 anni - evento gratuito con prenotazione obbligatoria per informazioni tel. 0571 1724269
ore 17.00 presso la Libreria Blume, via Banti 24

>>> dal 21 al 26 novembre
a cura dell'associazione Colori in Corso
"MOSTRA COLLETTIVA DI ARTE CONTEMPORANEA SUL TEMA DEL FEMMINICIDIO" 
presso Palazzo Comunale tutti i giorni negli orari di apertura, via Lamarmora 34

>>> Venerdì 25 novembre
a cura dell'Istituto Superiore "A.Checchi"
"LE SCARPE ROSSE PER LE DONNE" esposizione di opere realizzate dai ragazzi e dalle ragazze delle classi terze
dell'indirizzo Sistema Moda articolazione Calzaturiero e Produzione Industriali e Artigianali, Abbigliamento e
Moda, durante la mattinata verranno consegnati ai ragazzi dei sacchettini con del pane con su scritto lo slogan 
"La lotta contro la violenza sulle donne, il nostro pane quotidiano" a cura del Coordinamento Donne SPI-CGIL di
Fucecchio,  con la partecipazione della responsabile del Coordinamento Donne SPI-CGIL 
esposizione presso il laboratorio della scuola in piazza V.Veneto

a cura del Club LAPS Libera associazione poeti e scrittori
"POESIE DALLA PANCHINA" recitazione di poesie e letture con la presenza degli autori
ore 15.00 presso la panchina rossa dei giardini Cardini (ex Bombicci)

a cura l'associazione CIF e la Fondazione Montanelli-Bassi
presentazione del libro "SANTE PRIME DONNE LIBERE" di Francesca Allegri, con la partecipazione dell'autrice
ore 17.00 Casa del Fanciullo, vicolo delle Carbonaie 1

a cura del Centro Giovani Sottosopra
"UN CALCIO ALLA VIOLENZA COL SOTTOSOPRA FC" partita di calcetto dedicata alle donne
ore 19.30 presso Centro Sportivo ACA, via del Ronzinello

a cura delle Comunità parrocchiali di Galleno, Pinete e Querce, dell'Oratorio Parrocchiale "All'Ombra del Campanile",
del Gruppo Fratres Galleno e della Pro Loco Galleno “DOLLHOUSE - LA CASA DELLE BAMBOLE"
performance teatrale, ingresso ad offerta libera, per informazioni 320 0307934
ore 21.15 presso Pro Loco Galleno, via della Colonna 2/F

>>> Martedì 22 novembre
a cura l'associazione AVO-EVI, Banca del tempo
donazione di una pianta da installare nei giardini della RSA "Le Vele" per ricordare
la lotta contro il femminicidio e letture sul tema ore 15.30 RSA "Le Vele" di Fucecchio

>>> Domenica 27 novembre
Iniziativa a cura del CIF nell'ambito della campagna “Fiocco Bianco” (He for She)
preghiera per le donne vittime di femminicidio e deposizione di un mazzo di rose bianche alla Madonna
ore 10.00 Chiesa della Collegiata e ore 11.00 Chiesa delle Vedute

>>> Lunedì 28 novembre
a cura dell'ANPI, Coordinamento Donne SPI-CGIL, Marzo8Puntozero, Fondazione
e Circolo ARCI G.Pacchi "RIFLESSIONI E POESIE DELLE VARIE GENERAZIONI"
con la partecipazione del gruppo #fucecchioélibera e l'associazioni Frida e Popoli Uniti
ore 15.00 presso panchina rossa vicino al Circolo Pacchi, viale Gramsci

>>> Sabato 3 dicembre
a cura del Centro Aiuto Donna Lilith e Scuola secondaria di primo grado "Montanelli-Petrarca" di Fucecchio
iniziativa di sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità e del contrasto agli stereotipi di genere
interverranno la Dottoressa Margherita Carmignani psicologa e l'Avvocato Mirella Lo Presti
presso auditorium della Scuola secondaria di primo grado "Montanelli-Petrarca", via della Repubblica


