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Flash Giovani– 08/03/2011 

8 marzo 2011, Casa delle Donne e Istituto 
Storico Parri, Bologna 

Tipo: Incontri  

Indirizzo: Via dell'Oro 3 - Via Sant'Isaia 20 Bologna  

La Casa delle Donne per non subire violenza organizza in occasione dell'8 marzo due eventi mirati a 
sensibilizzare l'opinione pubblica sullo scottante tema della violenza sulle donne, un fenomeno tristemente 
presente e diffuso nella nostra società. 

Il primo evento previsto intende rappresentare l'apertura della Casa delle donne a tutta la cittadinanza: la 
giornata Porte aperte alle Casa delle donne è prevista per martedì 8 marzo 2011 dalle ore 9,00 alle ore 
16,00. 
In occasione della giornata Porte aperte gli intervenuti potranno visitare le strutture dell'Associazione, 
rivolgere domande alle socie ed operatrici, festeggiare insieme con un buffet l'apertura della Terza casa 
rifugio, prevista per Marzo 2011. Un evento importante, che permetterà di ospitare un numero maggiore di 
donne che subiscono violenza insieme ai loro figli. 
Nel 2010 sono stati ben 4018 i giorni di permanenza garantiti dall'associazione alle donne maltrattate e ai 
loro figli presso le strutture della Casa, con l'apertura di un terzo stabile si potrà aumentare l'offerta di 
ospitalità, per questo motivo desideriamo ringraziare quanti hanno contribuito con le loro donazioni ad 
arredare questa nuova struttura. 

Sempre l'8 marzo, alle ore 17,30 si terrà un incontro dal titolo Il femicidio in Italia, presso l'Istituto Storico 
Parri Emilia-Romagna di Via Sant'Isaia 18 a Bologna, in cui interverranno Giancarla Codrignani, 
Vicepresidente dell'Istituto; Teresa Marzocchi, Assessora alle Politiche Sociali della Regione Emilia-
Romagna e Barbara Spinelli che parlerà del Femicidio come fenomeno internazionale. 
All'evento saranno presentati i dati finali e il report di ricerca sul fenomeno del femicidio in Italia nel 2010, 
che verranno illustrati da Virginia Venneri e Anna Pramstrahler, due partecipanti al gruppo di volontarie della 
Casa delle donne che l'ha realizzata. 

Per informazioni: 
info.casadonne@women.it  
Ufficio stampa Tel 328-4192456 

 

Link: http://www.flashgiovani.it/eventi/evento/id-13662/day-2011-03-08/ 

 

 


