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Sos Donna
Vent’anni 

a fianco 
delle donne 

Le volontarie di Sos Donna da 
vent’anni offrono accoglienza e 
sostegno alle donne vittime di 
violenza e ai loro bambini. 

L’associazione gestisce, per conto 
del Comune di Faenza, il servizio 
Fenice, centro antiviolenza che 
accoglie ogni anno oltre 180 
donne vittime di abusi dai propri 
mariti, partner, familiari. 

Tel. 0546/22060
info@sosdonna.com

Le iniziative per i vent’anni di Sos 
Donna continuano in autunno 
in occasione del 25 novembre, 

Giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne

www.sosdonna.com

Comune 
di Faenza



Salone delle Bandiere 

Piazza del Popolo  31

ore 12 - Ingresso libero

Noino.org - A scuola 

contro la violenza sulle donne 

Inaugurazione della mostra 
degli elaborati grafici realizzati 
dagli studenti dell’I.P.S. Strocchi, 
in esposizione fino al 21 marzo

Cinema Sarti -  via Scaletta 10

ore 20.15 - ingresso offerta libera

Al cinema con Sos Donna: 

“Gloria” di Sebastian Lelio

Aperitivo offerto dalle volontarie e 
proiezione (ore 21) del film “Gloria” 
(94 minuti, Cile - Spagna, 2013)

Gloria è una donna alle prese con la 
crisi di mezza età e con i fantasmi del 
suo passato nel Cile di oggi. Il film 
offre il ritratto di una donna matura 
che lavora e combatte la solitudine 
vivendo la vita in modo pieno.

venerdi’ 7 marzo 2014

martedi’ 11 marzo 2014

venerdi’ 14 marzo 2014

Sos Donna -  Servizio Fe.n.ice  

via Laderchi 3

ore 18 - Ingresso libero

Open day al centro antiviolenza

Inaugurazione della sede ampliata, 
ristrutturata e resa più sicura

Aperitivo e intrattenimento 
musicale swing, jazz e classico 

      In collaborazione con 

Il Comune di Faenza ha inoltre

scelto di aderire al progetto 

“Posto Occupato” 
dedicando un posto a sedere   

in Consiglio comunale 

alle donne vittime 

di femminicidio

Info e aggiornamenti su
 www.sosdonna.com e su 

facebook/com/SosDonnaFaenza
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