
 
 
 

 

 

MANIFESTAZIONI AL FIANCO DELLA DONNA 

 

 
   

Sabato 11 
marzo  
dalle ore 10 
alle ore 13 
presso la  
Biblioteca Elsa 
Morante 
 

 

Nell’ambito dell’evento “Donna istruzioni per il non 
uso” dal 4 al 25 marzo,  Amnesty International CR267 
introduce Focus Italia   

Parteciperanno al seminario: 

 Manuela Campitelli - stereotipi di genere nella 
società e dei media 

 Tatiana Montella 

 Dott.ssa Katia De Santis (psicoterapeuta) – 
Femminilità transessuale e omosessuale 

 

Venerdì 17 
marzo 2017 
 
 presso la  
Biblioteca Elsa 
Morante 
 

 

Suffraggette di Sarah Gavron  
 
proiezione film 
 
La storia delle militanti del primissimo movimento 
femminista, donne costrette ad agire 
clandestinamente per condurre un pericoloso gioco 
del gatto con il topo con uno Stato sempre più brutale. 
In lotta per il riconoscimento del diritto di voto, sono 
donne che appartengono alle classi colte e benestanti 
e tra loro alcune lavorano, ma sono tutte costrette a 
constatare che la protesta pacifica non porta ad alcun 
risultato. 

 



 
 
 

Sabato 18 
marzo dalle 
ore 10 alle ore 
13 
presso la  
Biblioteca Elsa 
Morante 

 
 

Nell’ambito dell’evento “Donna istruzioni per il non 
uso” dal 4 al 25 marzo,  Amnesty International GR267 
introduce il tema della Situazione economica e il 
mondo del lavoro.  
 
Parteciperanno al seminario: 

 Dott.ssa Elisabetta Canitano 

 Valeria Biotti (conduttrice radiofonica) - 
maschilismo da social network 

 Laura Renzi - Coord. Donne  
 
 

 

 
Sabato 25 
marzo dalle 
ore 10 alle ore 
13 
presso la  
Biblioteca Elsa 
Morante 
 
 

 
 

Nell’ambito dell’evento “Donna istruzioni per il non 
uso” dal 4 al 25 marzo,  Amnesty GR267 introduce il 
seminario sugli  Enti e le associazioni a cui rivolgersi   
 
Parteciperanno: 

 Dott.ssa Doriana Leotta - Assistenza medica STP 

 Dott.ssa Elisabetta Canitano 

 Progetto Alina 

 Dott.ssa Gabriella Saracino  (responsabile dei Servizi 
Sociali e Direttore della Direzione socio educativa 
del X Municipio) – Il ruolo dei Servizi Sociali nel 
contesto delle problematiche connesse alle Donne 
e alla realtà del nostro territorio 

 
 

 

Circo Massimo 
 
19.20.21 
maggio  

 

 

RACE FOR THE CURE 18a EDIZIONE   
 
 “Race for the Cure” con il suo “Villaggio della salute 
della Donna” presentato dalla  Susan G. Komen Italia, 
organizzazione senza scopo di lucro basata sul 
volontariato, si propone con delle giornate dedicate 
alle donne a sostegno della lotta ai tumori del seno nei 
giorni 19/20/21 maggio 2017 presso il Circo Massimo. 
 
 

 
 
 

 

 

 


