
Comune di
ARGENTA

Giornate contro
    la violenza sulle
       donne

“

Aderiamo alla Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza
contro le donne

dal 25 novembre all’8 dicembre:
Modella e musa > Vetrine dei negozi del centro cittadino.
Mostra diffusa con l’esposizione di alcune opere
della collezione comunale di arte contemporanea
che ritraggono la figura femminile

dal 25 novembre al 28 novembre:
Installazioni > Esposizioni al Mercato Centro
Culturale a cura del Centro artistico argentano

giovedì 25 novembre > Mercato centro culturale

ore 19.30 - 21.30
I volti delle donne afghane
Videoproiezione al centro mercato
Foto: Francesco Viviano - La Repubblica,
Giuliano Gallo - Il Corriere della Sera
Kabul 2004.
Il video sarà in visione all’ingresso
della sede comunale fino all’8 Dicembre.

ore 19.00 > Aperitivo APERILEO con il Leo Club Argenta.
Piccolo rinfresco ad offerta libera il cui ricavato sarà 
devoluto interamente al centro Donna Giustizia di Ferrara

ore 20.30 > “Non facciamo scendere il silenzio
sui diritti violati delle donne afghane.
I loro diritti sono i nostri doveri”

• Anna Ferrari, assessore alle pari 
opportunità e alle politiche di genere

• Farhad Bitani, scrittore afghano 
autore del libro “L’ultimo lenzuolo bianco”

• Simona Lanzoni, vice Presidente 
Associazione Pangea 

• Coordina: Paola Castagnotto 
Centro Donna Giustizia Ferrara

Si consiglia la prenotazione telefonica o via mail

venerdì 26 novembre
Bando Parco della Liberazione > ore 10.00
Inaugurazione panchina rossa
Inaugurazione panchina rossa in collaborazione con 
SPI CGIL, RPC Bando, Circolo “La Zanzara” Bando

sabato 27 novembre
Piazza Marconi (punto di partenza) > ore 10.30
“Differenze in gioco. Seminiamo fiori
contro la violenza sulle donne”
Camminata di sensibilizzazione

Piazza Marconi > ore 10.30 - 12.30
in collaborazione con: Uisp Ferrara
Saranno presenti:
• Informagiovani Argenta
• IIS  Rita Levi Montalcini sede di Argenta, 

studentesse e studenti presenteranno 
il progetto “Cancella il pregiudizio”

• Centro Donna Giustizia Ferrara
• Sportello Viola - Argenta

Tutti gli eventi in programma sono destinati
a sostenere un progetto di aiuto alle donne
afghane attraverso l’Associazione Pangea
e il Centro Donna Giustizia Ferrara

informazioni:
Mercato centro culturale
Piazza Marconi, 1 
44011 Argenta (Fe)
Tel. 800 111 760
0532 330276
r.rizzioli@comune.argenta.fe.it 
www.comune.argenta.fe.it

partner:

CONSULTA
delle Donne

25
novembre ’21 


