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PROGRAMMA
24 febbraio ore 21.00 a Lodi, Viale Rimembranze
presso il circolo Acli Assunta:
“Pari opportunità?”
Presentazione alla cittadinanza lodigiana

A tutte le donne
Fragile, opulenta donna,

7 aprile ore 21.00 Casalpusterlengo, Via Marsala
presso il circolo Acli:
“Le discriminazioni nella comunicazione mediatica
e i pregiudizi.”
28 aprile ore 21.00 Tavazzano, Via Garibaldi
presso il circolo Acli
“Il volto della violenza”
26 maggio ore 21.00 San Colombano,
Steffennini presso il circolo Acli

ACLI Provinciali
Lodigiane

matrice del paradiso
sei un granello di colpa
anche agli occhi di Dio
malgrado le tue sante guerre
per l’emancipazione.
Spaccarono la tua bellezza

FaReTe
Lo sviluppo delle pari opportunità
nel lodigiano

e rimane uno scheletro d’amore
che però grida ancora vendetta

Via

“Le pari opportunità nel mondo del lavoro”

16 Giugno ore 18.30 Codogno, Via Dante
presso il circolo Acli
-

“Come fare la differenza?”

e soltanto tu riesci
ancora a piangere,
poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,
poi ti volti e non sai ancora dire
e taci meravigliata
e allora diventi grande come la terra
e innalzi il tuo canto d’amore.

Riassunto e bilancio del progetto con al
seguito un momento convivale ed artistico.
Il progetto è stato preparato e sarà condotto dalla Psicologa
Dott.ssa Martina Spelta insieme al Coordinamento Donne Acli
lodigiane.
Si ringrazia l’Avv.ssa
collaborazione.

Eliona

Margherita

Alda Merini
In collaborazione con

Margjoni per la
Comune di Somaglia

Comune di Codogno

Coordinatore del progetto sarà il Presidente provinciale Acli
Andrea Bossi; il progetto, finanziato con le risorse 5x1000 Acli,
annualità 2014.

Comune di Casalpusterlengo

