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PROGETTO DI SUPPORTO ALLE DONNE  DELLA CASA RIFUGIO DI  SOS DONNA FAENZA 

Ente Ceramica Faenza, Comune di Faenza, Argillà Italia e Rotary Club Faenza 

 in collaborazione con Associazione SOS Donna, Faenza  

promuovono l’evento 

CIOTOLE D'AUTORE 2014 

ideato da Mirta Morigi 

 
                                                       CONTESTO E FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

 
Le stime e i dati sulla violenza di genere dimostrano quanto il fenomeno sia vasto ed invisibile e come siano 
necessarie misure di protezione atte ad arginarlo. Il Servizio Fe.n.ice ( Female Network Service) di SOS 
Donna Faenza offre alle donne e ai loro bambini, vittime di violenza, una prima accoglienza in una casa 
rifugio per fare fronte a temporanee difficoltà. 
Le case rifugio dall' Associazione SOS Donna propongono  attività miranti ad incrementare il livello di 
autonomia di queste donne, aiutandole a ripensare e riprogettare la propria vita. 
 I servizi attivati dall’Associazione SOS Donna sono garantiti in maniera anonima e gratuita e fanno 
riferimento a: colloqui personalizzati, prima consulenza legale, corsi di autodifesa, gruppi di auto-aiuto, 
orientamento al lavoro, sensibilizzazione, prevenzione,  e la disponibilità di un luogo protetto.  
 
La finalità del progetto  “CIOTOLE D'AUTORE” è incrementare i beni di prima necessità e la sicurezza di 
questo luogo di accoglienza.  
Per questo verrà chiesto ai ceramisti  di Faenza e a coloro che partecipano ad Argilla 2014 di donare una 
ciotola.  
Il progetto si concretizzerà secondo le seguenti scadenze: 
 

- Ritiro ciotole in ceramica              5, 6, 7 settembre 2014 
- Mostra “CIOTOLE D’AUTORE”              8 – 23 novembre 2014 
- Cena di beneficenza “ZUPPA DI STAGIONE AL PROFUMO DI SOLIDARIETA’”         25 novembre 2014  

La mostra sarà allestita presso la Galleria Comunale d’Arte della Molinella e l’allestimento verrà completato 
dalla proiezione dei ritratti degli artisti partecipanti, scattati all'atto del ritiro delle ciotole. 
La cena di beneficenza “ZUPPA SAPORITA DI STAGIONE AL PROFUMO DI SOLIDARIETA’” avrà luogo il 
25 novembre  2014, GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA  VIOLENZA SULLE DONNE,  
presso il MIC di Faenza. 
La cena sarà a cura dell’associazione DEGUSTI, ristoratori in centro a Faenza.  
I calici profumati saranno offerti dai produttori di vino della Torre di Oriolo  . 
La cena sarà aperta a tutti coloro che acquisteranno il coupon per l’estrazione a sorte delle ciotole  
o per la sola degustazione. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

- Acquisto di coupon con estrazione di una ciotola + CENA  ! 50,00 
- Acquisto coupon sola CENA      ! 20,00 

Le prenotazioni avverranno presso la Galleria Comunale d’Arte della Molinella dal giorno 8 al giorno 23 
novembre 2014 oppure presso Bottega Morigi, via Barbavara 29/4, tel. 0546 29940 
Il Presidente dell’Ente Ceramica Faenza, Massimo Isola, e il Consiglio Direttivo, ringraziano anticipatamente  
tutti coloro che vorranno condividere questo evento. 
 
Faenza, 1 agosto 2014 
 


