PROGETTI E
INIZIATIVE IN
CORSO
CORSI DI ITALIANO

rivolti a stra-

nieri che intendono apprendere la nostra lingua.
Si tengono presso il CSSV—Vicolo Facini Domodossola. Per info tel. 0324/482657. Per info
Verbano Cusio tel. 334 2498135

CORSI DI LINGUE STRANIERE
dedicato a chi vuole ampliare i propri orizzonti
incontrando culture diverse

MICROCREDITO

“FUTURA”

piccole somme con cui sosteniamo le donne in
difficoltà.
è un progetto a vocazione provinciale ideato e proposto dall'associazione Terra Donna e Coop. La
Bitta, con cui s’intende favorire la diffusione delle
Pari Opportunità nel Verbano Cusio Ossola, informando la cittadinanza e sostenendo le associazioni del territorio che si impegnano a favore delle categorie svantaggiate e contro stereotipi e discriminazioni. L’ambizione dell’équipe organizzativa è farne un appuntamento annuale
da portare avanti anche in futuro sul territorio, inserendo di anno in anno in cartellone
nuove tematiche (disabilità, età, opinione, orientamento sessuale, religione ecc. ).

SAGOME contro la violenza

raccon-

tano le storie di donne del VCO che hanno subito
violenza e riportano i numeri di telefono a cui rivolgersi in caso di necessità: grazie a loro molte vittime
di violenza hanno trovato aiuto e si sono sentite meno
sole. Le sagome sono disponibili su richiesta per eventi ed esposizioni anche esterne.

“PARLA CON ME”

sportello di ascolto

attivo in Ossola, apolitico e aconfessionale, nato per
facilitare l’incontro fra coloro che si trovano in situazione di disagio e le risorse sociali del territorio. Tel.
346 749 9771

SPETTACOLI E INCONTRI

a marzo

2013 è nato lo spettacolo “Io non sono sola” ha dato
inizio ad una serie di incontri con teatro, musica e
letteratura incentrati sulla donna e sul disagio. A dicembre 2013 il CD “Storie di donne” di Ariel sostiene
Terra Donna nelle sue iniziative . Sono previste inoltre degli interventi su Radio S.Francesco improntati
sulle donne.

DA DONNA A DONNA

una serie di

incontri di approfondimento su tematiche prettamente
femminili legati alla salute e alla quotidianità.
Sito: www.terradonna.org
E-mail: terradonna@tiscali.it
FB Terra Donna
Tel 346 749 9771
Tel. 349 3613511
Primo martedi del mese 17.17 –19.00
Vicolo Facini, 2, DOMODOSSOLA* ; ultimo mercoledi del mese
ore 19.00 in Viale Azari 113 c/o Oratorio Madonna di
Campagna Pallanza (VB)

CONTATTI
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TERRA DONNA

TERRA DONNA

vendute borse fatte dalle associate con materiali riciclati o di recupero e in parte dal
progetto “C’E’ PIZZA PER TE”.

è un’associa-

zione di volontariato iscritta alla sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni
del volontariato. E’ nata nel 2008 con l’obiettivo
di contrastare la violenza sulle donne, offrendo
loro sostegno a vari livelli, e di favorire l’incontro
fra culture diverse attraverso incontri di integrazione culturale e linguistica. Le nostre parole chiave sono:

presenti sul territorio portatrici di valori
comuni: da qui la nostra totale disponibilità al confronto costruttivo e alla realizzazione di progetti comuni con enti, istituzioni e organizzazioni di volontariato.

NON SOLO DONNE

ARTE E SPETTACOLO
La promozione di attività ed eventi atti a
favorire la conoscenza reciproca delle diverse conoscenze, l’integrazione e il contatto
fra gli aspetti delle varie culture è fra le
priorità di Terra Donna.

ANTIVIOLENZA
La donna che subisce violenza è quasi sempre una donna sola che non vede vie d’uscita
alla situazione che vive. Terra Donna, in collaborazione con lo Sportello Donna della
Provincia del VCO e altre organizzazioni del
territorio che si occupano di violenza, offre
sostegno all’emancipazione delle vittime attraverso attività di socializzazione, microcredito e promozione delle capacità individuali.

INTERCULTURA
Punto forte di Terra Donna è l’integrazione
linguistica, realizzata con l’organizzazione di
corsi di lingua e cultura italiana per migranti e di corsi di lingue e culture straniere aperti a tutti.

COOPERAZIONE
Terra Donna crede fermamente nell’importanza della collaborazione con le altre realtà

Dal 2008 sono circa 80 tra uomini e donne che
nel VCO sono impegnati nel contrasto alla violenza di genere, discriminazione e stereotipi.

CENTRO DOCUMENTAZIONE SULLE PARI OPPORTUNITA’

SOLIDARIETA’

Libri, saggi, ricerche, cd, video e dvd dedicati alle pari opportunità, dalla letteratura
alla violenza di genere, dalle discriminazioni
razziali al contrasto a fenomeni come il
mobbing e lo stalking, dall’omofobia alle
politiche a favore della parità, dai progetti
sulla disabilità alla valorizzazione delle diversità culturali ecc. Un patrimonio a disposizione di cittadinanza, scuole ed operatori
dei servizi alla persona, in prestito o in consultazione gratuitamente.

Valore fondamentale di Terra Donna che
dal 2008 è a fianco delle vittime di violenza
e delle donne svantaggiate sostenendole nel
percorso verso la riconquista della propria
vita e la valorizzazione delle proprie capacità ed aspirazioni individuali.

M I C RO C R E D I TO
“FUTURA”
Concesso a donne vittime di violenza o in
situazione di disagio economico o con progetto di studio/lavoro segnalateci dallo
Sportello Donna della Provincia del VCO o
da altre organizzazioni, restituibile senza
interessi in denaro o attraverso attività di
volontariato. Attualmente sostenuto attraverso il progetto UNICA con cui vengono
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DOVE SIAMO
La nostra associazione è operativa in tutto il
VCO. Se vuoi collaborare con noi puoi contattaci
attraverso il nostro sito www.terradonna.org via
mail terradonna@tiscali.it o tel. 350 5126221
(Ossola) e 349 3613511 (zona Verbania)

