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23
NOVEMBRE

Ore 18.30

Viale della Liberazione 10,
PESCHIERA BORROMEO (MI)

*Prenotazione obbligatoria presso Ufficio Soci dell’Ipercoop di Treviglio.

INGRESSO GRATUITO

Comitato Soci di Peschiera Borromeo

GIOVEDÌ

DICEMBRE

Ore 21.30*

Via Montegrappa, 31,
TREVIGLIO (BG)

Comitato Soci di Treviglio

MERCOLEDÌ

NOVEMBRE

Ore 18.30

Via Colletta 
ang. Viale Umbria, MILANO

Comitato Soci di Rogoredo - Piazza Lodi

DOMENICA

DICEMBRE

Ore 18.30

Via Felice Orsini 21,
MILANO

Comitato Soci di Novate Metropoli

Villa Sheibler
Sala Torretta

Galleria Borromea Centro Piazza Lodi

Il 25 novembre è la Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne, promossa dalle Nazioni Unite. Coop Lombardia 
coinvolge da anni i propri dipendenti, i soci volontari e i 
cittadini in una grande battaglia culturale e sociale per il rispetto 
della donna, della sua identità fisica ed emotiva. Unisciti a noi, 
Impegniamoci insieme contro la violenza.

di e con karin de ponti e eleni marangaris 
SPETTACOLO TEATRALE AMORE IN ROSSO

organizzano tanti eventi e iniziative per sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza di genere. 
In occasione del 25 novembre, alcuni negozi si trasformeranno in palcoscenici per  riflettere, attraverso 
l’arte teatrale sulla violenza di genere nella sua dimensione più sottile e quotidiana.  25 novembre

GIORNATA INTERNA ZIONALE C ONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

SE SEI VITTIMA 
DI VIOLENZA 
O DI STALKING 
CHIAMA IL 

Il numero è gratuito, attivo
24 ore su 24 per tutti i giorni 
dell'anno, sia da rete fissa 
che mobile, disponibile nelle 
lingue italiano, inglese,
francese, spagnolo e arabo.

www.e-coop.it |bar

I Soci Volontari di Coop Lombardia 



È un gesto concreto dedicato 
a tutte le donne vittime di violenza. 
Ciascuna di quelle donne, prima che 
un marito, un ex, un amante, uno 
sconosciuto decidesse di porre fine 
alla sua vita, occupava un posto 
a teatro, sul tram, a scuola, in 
metropolitana, nella società. 

Anche Coop Lombardia vuole 
riservare a queste donne un posto, 
affinché la quotidianità non 
lo sommerga. 

Insieme è possibile rinascere da ogni forma 
di violenza. Questo è il più grande insegnamento 
delle donne di Bratunac, in Bosnia Erzegovina. 

Ogni giorno coltivano la pace e ne raccolgono 
i frutti, alleviando le ferite di un territorio 
devastato dalla guerra dei Balcani.

Lamponi, mirtilli, more sono trasformati 
in deliziosi nettari e marmellate.

Un grande PROGETTO DI COOPERAZIONE 
che Coop Lombardia sostiene da tempo 
distribuendone i prodotti in tutti i negozi. 

OCCUPATO

un luogo di confine tra l’interno e l’esterno 
del supermercato, un luogo di passaggio 
di clienti, ma anche di relazione e contatto.  

UN POSTO IN CASSA,


