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EVENTI DIFFUSI... IN RETE
PALINSESTO 11 GIUGNO

ore 8.00
Officine Buone
Special Care”, prendersi cura di chi è in cura
Grazie al contributo del Fondo #MilanoAiuta costituito da Fondazione di Comunità Milano, du-
rante il lockdown è partito il progetto Special Care, che ha dato un concreto aiuto a pazienti 
oncologici e neurolesi seguiti in regime di day hospital presso l’Istituto Nazionale dei Tumori 
e l’Istituto Neurologico Besta di Milano. Special Care, realizzato da Prometeo Onlus e Officine 
Buone, ha dato alloggi gratuiti ai pazienti e ai loro accompagnatori, insieme a un hub di servizi 
di assistenza domiciliare quotidiana per rendere la loro quarantena più confortevole, sicura e 
compatibile con le cure.
facebook.com/OfficineBuone
ambito donazione beni/servizi

ore 9.00
Forme&Riforme
Sull’articolo 49:   C’importa
Nel video tre arti performative (canto, danza e recitazione) si incontrano per raccontare tre 
diversi punti di vista sul diritto di ognuno, sancito dall’articolo 49 della Costituzione, di in-
fluenzare la politica, e quindi la realtà. La canzone “I don’t care much” esprime l’indifferenza, il 
testo parlato una visione più attiva e partecipativa, mentre con il movimento rappresentiamo 
lo scontro tra queste due tendenze nell’individuo, e quindi nella società.
facebook/Forme-Riforme
ambito donazione beni/servizi

9:30
Afol Mentropolitana & cooperativa Archè
Facciamo rete, creiamo reciprocità
Siamo rimasti sempre vicini, in modo diverso. Il progetto di inclusione lavorativa e di impresa 
sociale realizzato da Afol Metropolitana, la cooperativa sociale @Archè Onlus e @La Differenza 
Social Pub di Inzago doveva essere il racconto di ‘Facciamo rete, creiamo reciprocità’ nell’ap-
puntamento della Civil Week lo scorso marzo. In questi mesi di lockdown non ci siamo fermati 
e siamo rimasti in contatto in maniera diversa e sicura. Abbiamo utilizzato lo smart working e i 
messaggi per il sostegno e il confronto a distanza. E l’impresa sociale ha continuato a lavorare 
grazie al delivery. La nostra esperienza continua e il lavoro di questi mesi è raccontato in que-
sto video proposto all’interno della #CivilWeekLab promossa da @corrierebuonenotizie con il 
Forum del Terzo settore e i Csv milanesi, le Fondazioni di Comunità milanesi e in collaborazione 
con Forum e Csv nazionali. È una tappa che ci porterà verso la Civil Week in cui potremo raccon-
tare il nostro progetto, stando insieme.
Stay tuned #inclusione #bedifferent #inclusionelavorativa #terzosettore #afolmet #archèonlus 
#ladifferenzasocialpub #civilweeklab
Instagram: @afol_metropolitana @Ladifferenzasocialpub @Archeonlus86
ambito donazione beni/servizi

https://www.facebook.com/OfficineBuone/
https://m.facebook.com/Forme-Riforme-108636517538670/?ref=bookmarks
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10.30 
CNCA
Fragile Colpevole
Dialogo con il professor Ivo Lizzola sul tema delle fragilità alla luce del Covid. Questa è un’epo-
ca di individualismo, in cui le persone socialmente “fragili” sono considerate responsabili della 
propria condizione di vulnerabilità, e chi se ne occupa è spesso stato percepito come “buo-
nista”. L’arrivo drammatico della pandemia ha invece sparigliato le carte, svelando in modo 
dirompente che la “fragilità” è parte costitutiva dell’umano e che le comunità possono essere 
coese solo se consapevoli dell’interdipendenza che lega chi ne fa parte.
Promosso da CNCA Lombardia, nell’ambito di Civil Week Lab, in collaborazione con CSV Milano, 
Buone Notizie, Forum Terzo Settore Città di Milano, Altreconomia.
facebook.com/fragilecolpevole
ambito cultura

11.00
Coordinamento Comitati Milanesi
Cittadini attivi nei quartieri contro le scritte vandaliche
Il graffitismo vandalico aggredisce sempre più spesso  le nostre strade, i nostri quartieri, le 
nostre città; crea un danno estetico, economico e  ambientale, contribuisce  ad aumentare il 
degrado urbano e aumenta la percezione d’insicurezza.  Senza interesse e rispetto per gli spazi 
condivisi, che rappresentano l’immagine dell’identità collettiva, la città perde nel tempo smal-
to, si degrada e diventa irriconoscibile. Il cittadino si allontana dalla propria via, dal proprio 
quartiere e dalla propria città, che non sono più percepiti come espansione del proprio spazio, 
ma come estranei. 
Occorre una presa di coscienza del cittadino dei luoghi in cui si trova a vivere, attraverso per-
corsi di conoscenza, di attenzione e di cura. I cleaning hanno un significato anche molto sim-
bolico: cancellare una scritta rappresenta non solo togliere una tag, ma prendere possesso e 
cura di quel muro, di quel manufatto, della propria Città.
Coordinamento Comitati Milanesi@CCMilano
facebook.com/CCMilano
ambito donazione beni/servizi

11.30
Università degli Studi di Milano
La Costituzione insegna: solidarietà e senso civico 
(anche nell’emergenza sanitaria)
“La Costituzione insegna: solidarietà e senso civico (anche nell’emergenza sanitaria)”. 
Dialogo tra il Prof. Valerio Onida e la Prof.ssa Marilisa D’Amico
facebook.com/LaStatale/
ambito cultura

12.00
Il Bullone
Il Bullone On Air
Il Bullone On Air, per raggiungere anche chi è lontano e isolato, una serie di interviste setti-
manali in diretta streaming sul suo canale YouTube, alle quali il pubblico può partecipare in 
diretta con le proprie domande. 
instagram.com/ilbullonefondazione/
facebook.com/ilbullonefondazione/
ambito donazione beni/servizi

https://www.facebook.com/fragilecolpevole/ 
https://m.facebook.com/CCMilano/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/LaStatale/ 
http://www.instagram.com/ilbullonefondazione/
http://www.facebook.com/ilbullonefondazione/
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12.00
Centro Culturale VIAFARINI
Confini Talk
Confini Art Project è un progetto instagram di Vera Pravda in collaborazione con Viafarini. Nato 
durante il lockdown e tutt’ora in corso, /CONFINI/ raccoglie video, riflessioni, interviste e libri 
sui confini e sui limiti, per generare comunità culturali, stratificazione visiva, vicinanze virtuali, 
dando luogo a una riflessione collettiva sui temi liminali.
In occasione della Civil Week /CONFINI/ diventa un talk tra Vera Pravda, artista visiva in re-
sidenza artistica in Archivio Viafarini DOCVA in Fabbrica del Vapore e ideatrice del progetto /
CONFINI/, Martina Yehudit Loreggian, studentessa rabbinica presso il Lea Baeck College di Lon-
dra, Dorothee Mack, pastora della Chiesa evangelica metodista di Milano, Sarah Marder, attivi-
sta ambientale, filmmaker, docente e storyteller a favore del sociale, e Alice Riva, fondatrice di 
Yearout.it, associazione di volontariato internazionale e sociale, per riflettere insieme su quali 
confini tenere e quali confini superare dopo il lockdown.
Martina Yehudit Loreggian, nata a Milano nel 1973, è laureata in Filosofia alla Statale di Milano 
e ha lavorato come Project Manger fino al marzo 2019. 
Impegnata dal 2011 come cantrice, insegnante e conferenziere per la sua comunità ebraica pro-
gressiva Lev Chadash, a settembre 2019 ha iniziato gli studi rabbinici presso il Leo Baeck college 
di Londra, trasformando la sua passione per gli studi ebraici nella sua professione principale.
Dorothee Mack, pastora della Chiesa evangelica metodista di Milano, che fa parte dell’unione 
delle chiese valdesi e metodiste in Italia. Nata e cresciuta in Germania, laurea in Teologia Pro-
testante a Heidelberg, Master in Teologia Interculturale a Roma nel 2019 e formazione in con-
sulenza sistemica per l’ambiente ecclesiastico, Dorothee Mack è pastora dal 1994, per 20 anni 
in Italia e 6 in Germania. Sposata e con 2 figli, dal 2005 vive e lavora a Milano.
Sarah Marder, cresciuta in una fattoria del Kansas, da 32 anni vive e lavora a Milano. Comuni-
catrice con oltre 30 anni di esperienza, utilizza la sua creatività a favore della trasformazione 
sociale. Durante i 22 anni trascorsi in Citigroup, ha ricoperto vari ruoli dirigenziali, fra cui Re-
sponsabile delle Comunicazioni e CSR. Diventare madre l’ha resa sensibile alle future gene-
razioni e dal 2009 applica le sue competenze comunicative, strategiche e creative a progetti 
di sensibilizzazione. Il ‘grande tema’ su cui si focalizza è la salute dell’ambiente e dell’essere 
umano, partendo dalla convinzione che siano strettamente correlate.
Alice Riva, appena laureata in filosofia ha fatto un’esperienza di volontariato in India. Specia-
lizzata in Antropologia Culturale alla School of Oriental and African Studies, dal 2007 è socia 
fondatrice e Presidente di YearOut, Associazione laica e indipendente, che promuove e orga-
nizza esperienze di volontariato internazionale e partecipazione a progetti cooperazione allo 
sviluppo in Asia, Africa e Sud America.
facebook.com/events
facebook.com/viafarini.org
https://www.instagram.com/viafarini_org/
ambito cultura

12.00
La Banda degli Onesti per conto della Rete Civica Milano No Slot
Carta dei Diritti e delle Relazioni Sociali, ovvero la Costituzione scritta dai ragazzi
Scritta sulla base di un nostro Progetto Teen-Bull, acronimo di Tecnologia, Educazione Civica, 
Empatia, Netiquette, progetto sperimentale ideato per l’individuare buone pratiche replicabili 
contro bullismo e cyberbullismo, vincitore di bando del Ministero dell’Istruzione; ha messo al 
lavoro oltre 400 ragazzi di 10 scuole secondarie lombarde, impegnati in più di 320 ore di atti-
vità in aula, supportati da 15 psico-pedagogiste dell’età evolutiva, guidati dal nostro referente 
scientifico Andrea Donati; collaborazione di ANCI Lombardia; ha ricevuto una lettera di consen-
so dalla Presidenza della Repubblica
Racconto del progetto dalla viva voce dei protagonisti che hanno studiato il progetto, coor-

https://www.facebook.com/events/2887936834772166/
http://www.facebook.com/viafarini.org
https://www.instagram.com/viafarini_org/
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dinando i ragazzi fino alla scrittura della Carta, presentata a Palazzo Marino il 22 marzo 2019 
nell’ambito della Giornata della Legalità, evento annuale promosso dalla nostra associazione, 
giunto alla VI edizione (VII edizione rimandata causa emergenza sanitaria).
facebook.com/associazionelabandadeglionesti
ambito cultura

12.00
Fondazione Somaschi
Da soli non si accoglie
Estratto del documentario che dà voce a chi dal 2016 ha avuto modo di incontrare le perso-
ne accolte nelle strutture di accoglienza per migranti dell’alto milanese. Progetto realizzato 
nell’ambito del progetto SIPROIMI (dei Comuni di Legnano, Canegrate, Villacortese).
facebook.com/somaschi.it
https://www.youtube.com/channel/UCo4GxQd1IuNJ8Mefd7rNAAA
canale youtube di Fondazione Somaschi 
ambito cultura

14.00
Gruppo L’Impronta
Gustop e la sua azione solidale a favore delle famiglie in difficoltà economica
facebook.com/gruppolimpronta
ambito consegne&commissioni

14.30
AISM
Senti come mi sento e accessibilità urbana al tempo del Covid-19
Per conoscere cos’è il laboratorio e i sintomi della sclerosi multipla (uno di questi, nella simu-
lazione che realizziamo, richiede l’uso dei guanti (sintomo: ipoestesia, perdita di sensibilità) e 
facciamo un collegamento esperienziale/individuale su come ci si sente oggi a compiere alcu-
ne azioni (con i guanti, obbligatori in diverse situazioni: mezzi, supermercati, ecc). Chiediamo 
poi alle persone con la sclerosi multipla come si sentono ai tempi del covid e come vivono 
questa situazione che per loro crea un rischio aggiuntivo.
diretta facebook facebook.com/AISMilano
facebook.com/events/
ambito donazione beni/servizi

15.00
Comitato Parco Certosa Milano
Piano Parco su Bechstein
Alcuni anni fa l’Associazione Parco Certosa è riuscita ad acquistare – grazie ai contributi del 
5x1000 degli abitanti del quartiere – un bel pianoforte Bechstein del 1932, un tre quarti di coda 
dal suono particolarmente perlato.  Da allora il simpatico strumento si presta a iniziative cultu-
rali e musicali ed ha accolto artisti di varia formazione e posizione nella carriera. In occasione 
delle restrizioni dei movimenti e degli assembramenti dovuti all’emergenza sanitaria alcuni 
pianisti hanno voluto registrare brani a loro cari. Proponiamo un saggio delle loro esecuzioni.
facebook.com/events
ambito donazione beni/servizi

https://www.facebook.com/associazionelabandadeglionesti/posts/2778150648960214
https://www.facebook.com/somaschi.it/
https://www.youtube.com/channel/UCo4GxQd1IuNJ8Mefd7rNAAA
https://www.facebook.com/gruppolimpronta/
https://www.facebook.com/AISMilano
https://www.facebook.com/events/295535564912437/
https://www.facebook.com/events/618505198781077/
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15.00
Mondo Comunità e Famiglia

Portavèrta a Villapizzone
Il racconto di come la rete tra le organizzazioni del quartiere Villapizzone di Milano si è attivata 
e ripensata per stare vicino ai cittadini.
facebook.com/quasilocanda
ambito donazione beni/servizi

15.30
Associazione Oltre i Confini Odv
Il RaccontaStorie 
Racconteremo i progetti attivati durante l’emergenza sanitaria Covid19 e realizzeremo una edi-
zione speciale di uno di questi progetti “Il RaccontaStorie”
facebook.com/associazioneoltreiconfini
instagram.com/oltreiconfini_odv/
ambito donazione beni/servizi

15.30
Gruppo Manager per il Sociale di Manageritalia Lombardia
C’è un Manager per te! 
I Manager a supporto del non profit durante l’emergenza Covid: racconto di esperienza  del 
supporto che i manager hanno dato alle associazioni (nello specifico durante la diretta Banco 
Alimentare e Caritas ambrosiana) in questo periodo di emergenza sanitaria. 
facebook.com/Manageritalia
ambito donazione beni/servizi

16.30
NPH Italia
Fondazione Francesca Rava
Diretta dal magazzino della Fondazione Francesca Rava, tra i giovani volontari impegnati nelle 
consegne di Sos Spesa e la Presidente Mariavittoria Rava
I giovani della Fondazione dialogano con Mariavittoria Rava: come la Fondazione ha operato 
durante l’emergenza sanitaria
facebook.com/fondazionefrancescarava
ambito donazione beni/servizi

16.30
Associazione Nazionale Subvedenti
Musei accessibili per tutti
Associazione Nazionale Subvedenti già da anni si muove nell’ambito dell’accessibilità e frui-
bilità dell’arte con il progetto DescriVedendo nei maggiori musei Milanesi e Lombardi (Pina-
coteca di Brera, Cenacolo Vinciano, Castello Sforzesco, Museo Diocesano Carlo Maria Martini,  
Museo del Novecento, Casa Museo Boschi Di Stefano, Museo Archeologico di Angera). 
Per rispondere in modo sempre più efficace al desiderio di partecipazione condivisa delle per-
sone con fragilità visiva e alla necessità dei luoghi museali di essere accessibili e inclusivi, in 
partenariato con il dipartimento di Informatica dell’Università Statale di Milano e il contributo 
di Fondazione di Comunità Milano, stiamo sviluppando l’App MusA – MUSeo Accessibile.  
 L’App MusA sarà gratuita per iOS e Android, completamente accessibile alle persone con disa-
bilità visiva grazie all’integrazione con gli strumenti di accessibilità già disponibili sugli smar-
tphone e, in virtù delle funzionalità di realtà aumentata, sarà uno strumento flessibile ed inte-

https://www.facebook.com/quasilocanda/  
https://www.facebook.com/associazioneoltreiconfini/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARC3aBpsn32p9j2YpMyZ
https://www.instagram.com/oltreiconfini_odv/
https://www.facebook.com/Manageritalia/?ref=bookmarks 
https://www.facebook.com/fondazionefrancescarava
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rattivo che permetterà ai musei di progettare percorsi di visita coinvolgenti ed inclusivi in cui 
tutti potranno fruire dell’arte attraverso DescriVedendo. 
Diretta facebook facebook.com/ANS.ONLUS
ambito donazione beni/servizi

17.00
VoCe Volontari al Centro
La Terza Milano
Evento Facebook di lancio della mostra fotografica “La Terza Milano. Viaggio fotografico nella 
città dell’impegno civico” con gli scatti di Marco Garofalo.
A partire dall’11 giugno, dalla pagina fb di VOCE saranno lanciate (2/3 volte alla settimana) le 
immagini insieme a piccole storie di persone/organizzazioni attive per il bene della città. 
Da Facebook si potrà raggiungere la mostra completa sul sito di VOCE, di cui costituirà un con-
tenuto stabile, come se fosse una prima mostra ‘dentro VOCE’. 
Una iconografia delle tante modalità di essere cittadini attivi a Milano e per Milano.
E anche una anticipazione dell’immagine di VOCE che i milanesi vedranno sulle cesate e che 
sarà riportata anche nel depliant di VOCE.
Per tua info: le immagini le spingeremo anche con un investimento su fb in modo da attivare la 
community dei 3500 ‘amici’ della pagina fb e per attirare nuovi ‘like’ in vista anche dell’uso di 
fb a supporto del Cantiere Sociale.
facebook.com/voce.milano
ambito cultura

17.00
Cooperativa Aeris
Sguardi Resilienti
Confronto tra educatori e genitori sul tema dei servizi prima infanzia.
facebook.com/events
ambito cultura

18.30
Associazione I Gigli del Campo Onlus
Autismo in epoca Covid19. Cosa abbiamo imparato durante l’emergenza 
e come ripartire
Dopo un’introduzione generale su che cosa ha voluto dire per le persone con autismo vivere 
in questa emergenza, entreremo nello specifico delle attività dell’associazione: quali percorsi 
sono stati interrotti, come abbiamo reagito e cosa abbiamo imparato per il futuro. Prima di 
congedarci regaleremo a chi ci segue un breve spettacolo musicale con a tema il rapporto tra 
genitori e figli: rapporto difficile, impegnativo ma ricco di mistero.
facebook.com/igiglidelcampo
youtube.com/channe
ambito donazione beni/servizi

18.30
Fondazione Carlo Perini
Tana Libera tutti
Dagli anni Ottanta la Fondazione Carlo Perini, con il suo “Premio Perini” indice un Concorso di 
promozione culturale e sociale verso i ricercatori e i giovani registi con temi caratterizzanti cari 
agli ideai e ai valori della nostra Costituzione Repubblicana.dal Premio Perini
“Tana libera tutti” -Cortometraggio – 15’di Vito Palmieri

https://www.facebook.com/ANS.ONLUS/
https://www.facebook.com/voce.milano
https://www.facebook.com/events/573817830230761?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mech
https://www.facebook.com/igiglidelcampo
https://www.youtube.com/channel/UCifeu4wvd_lbeGrB-EOrWmw/feed
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Candidato al David di Donatello per il miglior Cortometraggio
Emiliano ha 6 anni e si è appena trasferito in un palazzo con un grande cortile, dove ogni giorno 
tanti bambini scendono a giocare. Emiliano riesce presto a familiarizzare coi nuovi amichetti, 
ma non è felice perché Flavia, anche lei di 6 anni, sembra non si sia proprio accorta di lui…
acebook.com/fondazionecarloperini
instagram.com/fondazionecarloperini
ambito cultura

19.00
AVO Milano, Federavo 
AVO non si ferma
TG - AVO: Radiogiornale in cui la conduttrice intervista i vari protagonisti sulle diverse attività 
associative con particolare focalizzazione su quelle di questo periodo che ci ha visti protago-
nisti di molteplici iniziative volte a mantenere la coesione del gruppo, supportare attività di 
varia natura e fare formazione.
facebook.com/avomilan
ambito donazione beni/servizi

20.30
Croce Rossa Italiana
#TuttiFratelli. La Croce Rossa accanto a chi soffre
Diretta facebook di 20’ dal Museo Internazionale di Croce Rossa, a Castiglione delle Stiviere 
(MN). 
Visita virtuale al Museo che raccoglie la nostra storia, dal quale tesseremo alcuni “fili rossi” tra 
i principi fondanti di Croce Rossa e le azioni compiute per fare fronte all’emergenza Covid-19.
Agli interventi in diretta si alterneranno clip video realizzate in questo periodo per raccontare 
il lavoro svolto.
facebook.com/CroceRossaLombardia
ambito donazione beni/servizi

l’orario sarà comunicato sul profilo social
Difesa in Famiglia, Elsa OdV
E noi continuiamo a esserci!
Chiara Italia coordinerà gli interventi di:
Flavia Galli, presidente di DiF, che dirà come si sono sostenute le persone in stato di fragilità 
che anche in questo periodo hanno chiesto aiuto telefonicamente o via mail;
Tommaso Senni, dell’associazione Elsa O.d.V. (con i volontari dello “Sportello anticrisi”), che ha 
continuato a sostenere i cittadini in difficoltà, fornendo informazioni e consulenza sugli aiuti 
economici disponibili per fronteggiare la situazione di emergenza;
Savino Farano, titolare de “Il Mercato Verde”, racconterà come si è attivato nel periodo di chiu-
sura, non solo consegnando la spesa a domicilio ma soprattutto cercando di dare delle rispo-
ste all’incertezza generalizzata, in particolare delle persone anziane che chiedevano di essere 
rassicurate; Raimondo Santucci, Chimera Editore, illustrerà la scelta di pubblicare un libro di 
ricette di cucina. 
facebook.com/difesainfamiglia
facebook.com/ilmercatoverde
instagram.com/ilmercatoverde
ambito donazione beni/servizi

https://www.facebook.com/fondazionecarloperini/
https://www.instagram.com/fondazionecarloperini/
https://www.facebook.com/avomilan
https://www.facebook.com/CroceRossaLombardia/?ref=br_rs https://www.facebook.com/MusIntCroceRossa/?r
https://www.facebook.com/difesainfamiglia/ 
https://www.facebook.com/ilmercatoverde
https://www.instagram.com/ilmercatoverde/?hl=it
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online tutto il giorno
Fondazione Welfare Ambrosiano
Come nasce un business, piccolo ma solido  
Difficoltà e imprevisti? Un percorso per superarli
Partita AttIVA, per chi vuole investire sul futuro
Strumenti e servizi per la ripartenza dei cittadini milanesi 
Online tutto il giorno
Pillole  di consigli che mettono in luce concretamente le nostre proposte e i vantaggi che po-
trebbero trarne i cittadini. Un format veloce che voi potreste usare in modo flessibile anche in 
funzione della vostra pianificazione, magari a rotazione nell’arco delle due giornate. 
https://www.fwamilano.org
ambito donazione beni/servizi

l’orario sarà comunicato sul profilo social
Progetto Persona Onlus
Racconteremo come abbiamo proseguito il nostro lavoro in questi ultimi mesi: l’attivazione di 
un pronto intervento in collaborazione con il Comune di Milano, i laboratori e le attività che 
abbiamo continuato a proporre da remoto e le videochiamate quotidiane con e tra gli ospiti 
dei servizi.
instagram.com/progettopersonaonlus
facebook.com/ProgettoPersonaOnlus
ambito donazione beni/servizi

a partire dalle ore 10.00
LILT
La prevenzione oncologica multiculturale non si è mai fermata
immagini dei webinar organizzati in questi mesi con le comunità migranti
Storia IG – 10 storie Instagram al giorno per raccontarsi
instagram.com/liltmilano
ambito donazione beni/servizi

l’orario sarà comunicato sul profilo social
Visionica Onlus
Persona- il diritto all’arte alla cultura alla bellezza delle persone in povertá
Partner: Pinacoteca di Brera, Museo del Teatro alla Scala, Istituto Francese, Fondazione Casa 
della carità, Visionica onlus. Un video racconterà il progetto Persona che promuoverà alla Com-
missione e al Parlamento europeo un Memorandum per il Diritto all’Arte alla Cultura alla Bel-
lezza delle persone in povertá “per garantire misure che nelle città dell’Unione Europea fa-
voriscano la partecipazione e l’inclusione assistita a Musei, Sale d’Opera e Cinematografiche, 
Manifestazioni ed Esposizioni d’arte, Biblioteche e Luoghi di Cultura, a persone in difficoltà 
economica e socio-culturale”.
instagram.com/visionicaonlus
facebook.com/pages/category/Community/VisiOnica
ambito cultura

l’orario sarà comunicato sul profilo social
Associazione Insieme per Precotto
Mostra “Com’eri vestita? - Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale?”
E’ una mostra, realizzata dal Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua, che nasce dal bisogno di scuo-
tere l’attenzione del pubblico e sfatare gli stereotipi sulla violenza sessuale. “Com’eri vestita?” 

https://www.fwamilano.org/
 https://www.instagram.com/progettopersonaonlus/?hl=it 
https://www.facebook.com/ProgettoPersonaOnlus/?ref=bookmarks 
https://www.instagram.com/liltmilano/?hl=it
https://www.instagram.com/visionicaonlus/?hl=it
https://it-it.facebook.com/pages/category/Community/VisiOnica-711267342281754/
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è un’installazione in cui i vestiti esposti rappresentano simbolicamente quelli indossati du-
rante la violenza subita e sono accompagnati da brevi suggestioni che le donne hanno voluto 
condividere, raccontando alcuni elementi della loro esperienza. Espone non soltanto la realtà 
con cui Cerchi d’Acqua entra in contatto ogni giorno, ma anche una delle strade possibili e 
percorribili verso la libertà.
facebook.com/Cerchi-DAcqua-Centro-Antiviolenza-Cooperativa-Sociale
ambito cultura

l’orario sarà comunicato sul profilo social
Associazione Insieme per Precotto
Mostra ”Presenze Invisibili”
L’emarginazione culturale nel mondo femminile
”Presenze Invisibili”  è stata pensata per raccontare - attraverso immagini e documenti storici 
- la vita di donne che hanno scritto la storia in silenzio, nell’ombra. Un progetto per dare voce 
a quella parte del mondo femminile che ha contribuito allo sviluppo della cultura nelle sue 
diverse declinazioni: scienza, musica, matematica, arte visiva, e non solo.
studiomedicoboscovich.com/associazione-boscovich-arte-e-salute/
ambito cultura

https://www.facebook.com/Cerchi-DAcqua-Centro-Antiviolenza-Cooperativa-Sociale-197366713643929/
http://www.studiomedicoboscovich.com/associazione-boscovich-arte-e-salute/

