
GREEN  PASS  OBBLIGATORIO  -  SARANNO  RISPETTATE  LE  NORME  ANTI  COVID- 19

"GUIDATE DAL VENTO. DONNE CHE GENERANO CAMBIAMENTO"
incontro con l'autrice Marzia Alati

domenica 7/11 ore 16
Sala Polivalente Biblioteca
via Caduti di Via Fani 302, Crevalcore
seguirà proiezione di un documentario e dibattito

"KARIBU COVID"
incontro con l'autrice Paola Viola

domenica 14/11 ore 16
sala Polivalente Biblioteca
via Caduti di Via Fani 302, Crevalcore
seguirà proiezione di un documentario e dibattito

"DETENUTE FUORI DALL'OMBRA"
proiezione del docufilm di UDI Bologna con la presenza delle volontarie del
progetto

giovedì 25/11 ore 20.30
Cinema Teatro "Verdi"
Piazzale di Porta Bologna, Crevalcore

"X"
videoletture a cura della Biblioteca comunale tratte dal libro di
Valentina Mira (Fandango Libri 2021) 

giovedì 25/11 
pagina Facebook del Comune di Crevalcore
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25 novembre 2021
Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne

tre incontri per parlare di rinascita e rigenerazione
saluti di Gessica Barbieri, consigliera incaricata alle Pari Opportunità
dialoga con le autrici Barbara Verasani, UDI Crevalcore

Comune di Crevalcore
Città Metropolitana di Bologna

Crevalcore

collettivo

aps

in collaborazione
con



rigenerare, rigenerarsi. 

UDI Bologna
ha prodotto "Detenute fuori dall'ombra", docufilm premiato al Bellaria film festival
nella sezione "Pari opportunità" con un particolare apprezzamento da parte di Moni
Ovadia ed in presenza di Pupi Avati. 
Nato dall'esperienza che UDI ha avuto nella Casa Circondariale di Bologna grazie
ad un progetto sostenuto dal dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, questo docufilm è, insieme al libro, frutto di tre anni di
impegno nei quali sono state raccolte diverse testimonianze. Consapevoli della
situazione femminile all'interno delle carceri, le donne dell'UDI propongono di far
conoscere fuori ciò che accade dentro ed immaginare percorsi di inclusione ed
emancipazione con un punto ben fermo: per contrastare la violenza è necessario
riaffermare l'autodeterminazione, la responsabilità, la libertà ed i diritti.

le Pari Opportunità del Comune di Crevalcore in collaborazione con UDI Crevalcore,
All'ultimo grido! collettivo e Giardino dei Sensi aps

acquisteranno una copia dei libri presentati durante le serate per implementare l'offerta di
letteratura dedicata alla parità di genere all'interno della Biblioteca comunale. 

conoscersi, creare. 

Marzia Alati
è educatrice, formatrice ed operatrice teatrale. È diplomata in MusicArterapia nella
Globalità dei linguaggi e presso la Scuola Civica di Animazione Teatrale Pedagogica
e sociale di Milano. È sensibile ai temi della migrazione, dell'intercultura e della
transculturalità, realizza percorsi laboratoriali nelle scuole. Nel libro che abbiamo
scelto, l'autrice racconta otto storie di donne che, con pazienza e determinazione,
hanno messo in moto processi comunitari, cooperanti e solidali costruendo ponti tra
nord e sud del mondo, all'interno di progetti che integrano tutti gli elementi della
comunità senza nessuna distinzione.

 
Paola Viola

insegnante, fotografa, esperta in diritti umani e diritti dei bambini, è operatrice
umanitaria nel campo del volontariato internazionale da undici anni. È co-fondatrice
e presidente della Organizzazione di volontariato italiana “Una mano per un Sorriso

- For Children”, che sostiene progetti umanitari rivolti alla difesa dei diritti
dell'infanzia ed alla lotta alla marginalità. Attualmente interviene in Africa, Siria,

Turchia, Grecia, Bielorussia e Medio Oriente.


