Comune di Pistoia
Comune di Montale
Comuni dell’Area Pistoiese

18 dicembre
Villa Castello Smilea Montale
ore 21.00
Campagna del Fiocco Bianco 2009
Percorsi di prevenzione e protezione
delle donne vittime di violenza
Saranno presenti gli Amministratori
locali ed esperti del servizio
Aiutodonna
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Provincia di Pistoia
Assessorato alle Pari Opportunità
Associazione Adhara Onlus
Gruppo di Contrasto alla Violenza alle Donne
Aiutodonna

UOMINI, CON LE DONNE
CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE
La vera forza è nel rispetto
Campagna del Fiocco Bianco 2009
I Comuni di
Pistoia, Marliana, Sambuca P.se,
Serravalle P.se, Montale, Agliana,
Quarrata, S. Marcello P.se, Abetone,
Cutigliano, Piteglio sono

Programma attività
25 Novembre - 18 dicembre 2009

Comuni
FIOCCO BIANCO

Segreteria organizzativa:
Assessorato alle Politiche Sociali
del Comune di Pisotia
piazza San Lorenzo, 3
tel. 0573/371411
aiutodonna@comune.pistoia.it

Si ringrazia per il contributo la
Fondazione Banche di Pistoia e Vignole

Campagna del Fiocco Bianco 2009,
in linea con le iniziative portate avanti
dal 2006, vuole dare spazio e
visibilità a quegli uomini che intendono
impegnarsi contro la violenza alle
donne.
L’obiettivo è quello di lavorare
insieme, uomini e donne, per
trasformare gli stessi presupposti
sociali e culturali di cui si alimenta la
violenza alle donne.
Il programma prenderà avvio dal 25
novembre Giornata Internazionale
contro la Violenza alle donne.
Il Fiocco Bianco è un simbolo
indossato dagli uomini, che esprime
in modo visibile un impegno personale
a non commettere mai, non tollerare
né a rimanere in silenzio nei confronti
della violenza alle donne.

25 Novembre

25 Novembre

Sala Maggiore del Palazzo Comunale di
Pistoia

Ore 17
presso Home Theatre della Biblioteca
San Giorgio di Pistoia
Proiezione del film
Il canto di Paloma di Claudia Llosa
ingresso gratuito

Ore 9
Saluti delle autorità
Ore 9:30
Presentazione Campagna del Fiocco
Bianco da parte del Dott. Tommaso
Sardi, con interventi di alcuni
protagonisti dei percorsi di formazione
nelle scuole.
Ore 10
Lancio del concorso fotografico
“Quando il rispetto diventa immagine:
una fotografia per le pari opportunità
tra i generi”.
Chiara Innocenti, Assessore alle Pari
Opportunità Provincia di Pistoia
Ore 10:15
Premiazione degli alunni e degli istituti
superiori, ITI, A. Pacinotti, Einaudi e
San Marcello, che hanno partecipato ai
percorsi di formazione e prevenzione
della violenza.
Ore 10:30
Distribuzione dei fiocchi bianchi e della
pubblicizzazione della campagna presso
piazza del Duomo.
Ore 12:30
Conclusione dell’iniziativa.

1 Dicembre
ore 20:45
sala cinematografica “Il Globo”
Proiezione del film
Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek
ingresso gratuito
seguito da una discussione sul tema
della violenza alle donne, a cura
dell’associazione Adhara.

11 Dicembre
ore 9 – 14
Aula Magna Seminario Vescovile Pistoia
“Violenza domestica ed assistita: la
loro rilevazione e gli strumenti giuridici
a tutela delle vittime”
Seminario inserito nel progetto
ministeriale “Fili e Trame, contro la
violenza intrafamiliare verso donne e
bambini. Costruzione di rete e
integrazione degli interventi”.
È necessaria l’iscrizione.
Col patrocinio della Diocesi di Pistoia.

