RIFERIMENTI UTILI
1522 numero telefonico gratuito
nazionale. Operante 24h su 24
per 365 giorni all’anno, in più
lingue (italiano, inglese, francese,
spagnolo, russo). Fornisce una
prima
risposta e
l’eventuale
attivazione di
servizi d’aiuto,
garantendo la privacy.

8 marzo
Giornata
Internazionale
Della Donna

112 numero unico di emergenza
SVS
Sportello
Violenza
sessuale
Presso la clinica
Mangiagalli
a
Milano
tel.0255032489
Sportello Artemisia  Cologno
Monzese  (MI) tel. 800.097.999
Cerchi d'Acqua  Milano  (MI)
tel. 02 58430117

Telefono donna  Milano  (MI)
presso
Ospedale
tel. 02 64443043/44

Maggiore

Casa delle donne maltrattate 
Milano  (MI) tel. 02 55015519
Donne
insieme contro la
violenza  Noviglio,
Pieve
Emanuele (MI)  tel. 02 90055319

Incontriamoci!
International Women's Day
Día Internacional de la
Mujer

اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة
International Araw ng
Kababaihan
международный женский
день

COOP COOPERAZIONE AL FEMMINILE
Coop sviluppa progetti di cooperazione al
femminile : da più di vent’anni siamo impegnati in un
progetto di cooperazione internazionale in Burkina Faso
con l’Unione dei Villaggi di Tanlili, in collaborazione con
l’associazione Donne per le donne.
Cooperativa INSIEME. La cooperativa insieme è una
straordinaria esperienza di pace nella Bosnia divisa
dall'odio della guerra e delle divisioni etniche. Fondata
da donne che hanno scelto di unire quello che la guerra
aveva diviso, producono marmellate e nettari di piccoli
frutti realizzati nel rispetto della natura e di antiche
tradizioni contadine. Il lavoro e la dignità hanno unito le
famiglie mussulmane e cristiano ortodosse. Coop
distribuisce i prodotti "frutti di pace".
NON SOLO SUPERMERCATI
è proprio dell'essere Cooperativa e fa parte del proprio
DNA, l'impegno per l'ambiente, la legalità, la salute e il
benessere delle persone, la valorizzazione dei nostri
territori, i valori di solidarietà ed eguaglianza. Ogni
giorno, l'impegno dei cooperatori lascia un segno sulle
persone, sul territorio, sull'ambiente e contribuisce
concretamente a costruire il mondo migliore del
domani.
DAGLI ANNI 80 partono le iniziative sociali più
significative. Le giornate dei giovani consumatori,
attività di animazione rivolte ai ragazzi sull'educazione
alimentare e per orientarsi nei consumi, sul linguaggio
della pubblicità, la difesa dell'ambiente. Dall'esperienza
delle "Giornate" prenderà poi il via un vero progetto di
educazione al consumo rivolto alle scuole, costruito
insieme agli insegnanti e in collaborazione con le
istituzioni scolastiche. Si promuovono manifestazioni
culturali, nel 1988 si da’ vita a nuovi progetti di
solidarietà in Niger e si avvia quello in Burkina Faso,
che continua ancora oggi. Nascono i centri sociali, il
primo a Cremona poi quello di Brescia e Novate e infine
Sesto S. Giovanni, con lo scopo di promuovere attività
culturali e ricreative e costruire legami con enti ed
istituzioni esterne ed il territorio.
Continua in questi anni e si intensifica l'attività di
promozione culturale verso i soci attraverso la
collaborazione con le istituzioni culturali della regione, e
si percorrono strade nuove anche nelle iniziative
di solidarietà.
"La carta EQUA, un progetto realizzato insieme a
Caritas Ambrosiana e a Banca Etica, rappresenta un
modo di aiutare chi ha bisogno che rispetta e
salvaguardia la dignità delle persone”.

L’ 8 marzo il Comitato Soci di Peschiera, in

CENTRO LA GOCCIA

collaborazione con la Direzione Ipercoop,
ha scelto di dare voce al Centro La Goccia,
una realtà del nostro territorio, nata per
aiutare

le

donne vittime

di abusi e

maltrattamenti.

ORE 17 IPERCOOP
Spazio Libri
AVETE MAI PROVATO A
ESSERE DONNE?
Corto teatrale dallo
Spettacolo “Attori per caso”
CONFERENZA E DIBATTITO
Interverranno PROFESSIONISTE
Del CENTRO LA GOCCIA
CONCLUSIONE MUSICALE
Con MARCO VALENTI
Fisarmonicista/concertista

Obbiettivo del Centro la Goccia
è quello di dare orientamento e
sostegno, per affrontare una
situazione difficile, garantendo
anonimato e riservatezza.
Fondamentale è la prevenzione:
interveniamo con
progetti di
sensibilizzazione ed educazione
al rispetto delle differenze di
genere, all'interno delle scuole.

