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L’ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA

25 NOVEMBRE 2022
GIORNATA INTERNAZIONALE

contro le donnecontro le donne

in collaborazione con

22 novembre22 novembre
Inaugurazione panchina rossa contro il 
femminicidio 
a cura di CONAD Nord Ovest

22 novembre22 novembre
Spettacolo “Le voci del silenzio” 
a cura di AVIS provinciale Ferrara, AVIS  comunale Argenta, 
Incontroll’arte, SPI-CGIL, Lions Club Argenta, Centro donna 
giustizia. Le ragazze dell’Istituto Montalcini di  Argenta distri-
buiranno gadget ai presenti. Il ricavato verrà devoluto al Centro 
donna giustizia di Ferrara

DDaal 26 ottobre al 30 novembrel 26 ottobre al 30 novembre
Corso sulla sicurezza e difesa personale 
femminile
in co-progettazione con il Comune di Argenta e AVIS,
in collaborazione con CSV Terre Estensi, Centro donna giusti-
zia, Centro donne sicure, Polizia municipale, Gruppo di auto 
mutuo aiuto, Self defence system, S.I.K.M.
Lunedì 5 dicembre: “Colloquio con lo psicologo: stress 
post-traumatico da violenza e fattori di resilienza”

DDal 22 novembreal 22 novembre
Nastri rossi per le vie del 
paese
a cura dl Circolo UDI S. Biagio e SPI 
Lega Argenta

DDal 22 al 30 novembreal 22 al 30 novembre
Installazione di arte tessile
a cura di Argenta textile art

26 novembre26 novembre
Inaugurazione panchina rossa contro il 
femminicidio
a cura di SPI-CGIL, Centro donna giustizia Ferrara, RPC San 
Nicolò

27 novembre27 novembre
Pranzo di beneficenza
a cura del Circolo cuturale Tuttinsiemepersanbiagio e Centro 
donna giustizia Ferrara. Il ricavato verrà devoluto in benefi-
cenza al Centro donna giustizia Ferrara 

#STOPVIOLENCE

San Biagio,
campo sportivo - ore 12.30

San Biagio

Argenta, sala riunioni CSV, tutti i mercoledì dalle 20.00 alle 21.30

Argenta, Teatro dei Fluttuanti, ore 21.00

Argenta, Teatro dei Fluttuanti, ore 21.00

Argenta, Mercato centro culturale

San Nicolò,
piazza dell’abbazia - ore 10.00

24  novembre24  novembre
Presentazione dell’opera “Fuori dal Velo” 
di Monica Iaccheri, a sostegno delle   
donne iraniane
a cura di Calamo. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza

Argenta
Unico bistrot - ore 18.30

info: 
IAT 0532-330276/254
iatargenta@comune.argenta.fe.it
www.comune.argenta.fe.it


