
The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

In occasione della «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne», 4 incontri 
organizzati da ACRA presso i CAM del Municipio 1 aperti a scuole, cittadinanza e associazioni per 

confrontarsi su come nasce, come si contrasta e come si racconta la violenza di genere 

DIALOGHI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Venerdì 25/11/2022
ore 17.30/19.30

CAM Romana Vigentina
Corso di Porta Vigentina, 15

Cambiamo le regole! La violenza di 
genere nelle relazioni tra adolescenti
Riflessioni sul ruolo della scuola, a partire dalle voci 
di giovani nello short-documentary Change the 
Rules, e presentazione della raccolta di strumenti 
per contrastare gli stereotipi e la violenza di genere 
nelle relazioni affettive e sessuali giovanili dalla 
recente esperienza di ACRA nelle scuole milanesi.

Sabato 26/11/2022
ore 17.00/19.00

CAM Garibaldi
Corso Garibaldi, 27

Insieme possiamo! Vivere libere dalla 
violenza in Ciad: una storia illustrata 
con Alice Milani Comparetti

Dialogo con l’illustratrice Alice Milani Comparetti, 
che ha visitato e co-illustrato in fumetti la condizione 
della donna e l’impegno delle associazioni che 
combattono ogni giorno contro la violenza di genere, 
ennesima crisi dimenticata del Ciad.

Venerdì 02/12/2022 
ore 17.30/19.30

CAM Ponte delle Gabelle 
Via S. Marco, 45 

RiTratta. 
Storie di donne cancellate dalla Tratta
Il ruolo della comunicazione sociale nel contrasto alla 
violenza di genere: una campagna di comunicazione 
per ridare un volto alle donne uscite dalla tratta di 
esseri umani e ripensare la narrazione di una violenza 
di genere globale ma spesso invisibile. 
Un dialogo con le associazioni di Milano.

Sabato 3/12/2022
ore 17.00/19.00

CAM Scaldasole
Via Scaldasole, 3a

Covid e violenza contro le donne

A partire dai dati sull’aumento della violenza di 
genere in Italia ed in Lombardia a due anni dallo 
scoppio della pandemia Covid-19, ACRA propone 
una tavola rotonda con la ricercatrice Elisa Virgili, 
associazioni ed esperienze di mutualità attive nel 
contrasto alla violenza di genere.

La partecipazione agli incontri è libera 
fino ad esaurimento posti, si prega di 
registrarsi tramite il form online

Per saperne di più: 
www.acra.it/notizie/eventi/eventi-
acra-cam-violenza-genere
Per altre informazioni: 
comunicazione@acra.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_8sBoAE8NKZHDsTb_TPjzgltguf2qHzzItWgP6lVVeoCovg/viewform
http://www.acra.it/notizie/eventi/eventi-acra-cam-violenza-genere
http://www.acra.it/notizie/eventi/eventi-acra-cam-violenza-genere
mailto:comunicazione%40acra.it?subject=INFO%3A%20CONTRO%20LA%20VIOLENZA%20DI%20GENERE

