
A MONTESPERTOLI UN'ATTIVITÀ RIVOLTA SIA Al GRANDI CHE Al PICCOLI

I ruoli `obbligati' per femmine e maschi
Un gioco in piazza li analizza per tutti
L'8 MARZO è la festa Internazionale della Donna.
Giornata in cui si ricordano le lotte civili e politiche
che hanno dovuto affrontare; le discriminazioni e le
violenze che hanno dovuto subire, affinchè la loro
voce non rimanga soltanto un'eco. E' importante ri-
cordare ogni giorno e non soltanto in una data stabi-
lita. E' necessario informarsi, confrontarsi, incon-
trarsi.
Purtroppo certi temi non sono così lontani dalla real-
tà odierna. Per questo motivo, "Oca libera tutti", in
collaborazione con il circolo Arci "Allende" e con il
patrocinio del comune di Montespertoli, ha organiz-
zato 6 eventi, al fine di sensibilizzare i cittadini in
merito a questi temi. Venerdì scorso, durante una ce-
na di autofinanziamento, sono state presentate le ini-
ziative che per una settimana impegneranno la col-

lettività a partire da sabato prossimo. Durante la pri-
ma giornata - sabato, appunto -, grandi e piccini so-
no invitati a partecipare al "gioco in piazza", per im-
parare a riconoscere gli stereotipi di genere. Alle 17,
presso il circolo Arci, Silvia Pallini terrà una confe-
renza intitolata «La comunicazione non violenta».
Domenica alle 17, ancora la circolo, sarà proiettato il
film «La violenza svelata». Parteciperà all'incontro
anche la regista Silvia Lelli. Alla fine della proiezio-
ne, verranno discussi e affrontati gli argomenti trat-
tati dalla pellicola, che affronta il tema della violenza
di genere, attraverso interviste e dati statistici. In
conclusione, alla vigilia della Festa della Donna, al
circolo Allende sarà presentato il corso di autostima
per donne "Il potere di cambiare". L'incontro è pre-
visto per martedì prossimo alle 18 e sarà il primo di
13 appuntamenti.

Anche il tema della violenza di genere sarà presente nel cartellone
di eventi messo a punto a Montespertoli
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