
Dicembre

2020

Inizia online il  percorso di Formazione Base 2° anno: 

possono accedere coloro che han seguito il  1° anno del

percorso sul Teatro dell'Oppresso o fatto esperienze

equivalenti.  Iscrizioni aperte.
2-9-16-23-

30

Novembre

I lunedì di Vivien: 

Live su Facebook di Vivien sui vari temi connessi al  progetto

con vari ospiti .

30 Nov. e

4-11

Dicembre

Training nazionale Vivien:

rivolto a attiviste/i  e formatrici/ori sulla violenza di genere,

riguarda i  metodi partecipativi usati  nella formazione degli

operatori socio-sanitari e non solo,  di  Vivien. Gratuito.

GiolliCooperativaSociale

@GiolliCoopSoc

Vivien

Progetto Europeo di contrasto alla violenza contro le donne con

attenzione a quelle con disabilità.

---> Website: https://vivien-project.eu/

---> Facebook: VivenProject

Training Nazionale Vivien

Training Internazionale e  

 Conferenza Vivien

Interviste e focus group per The

TIP

Corsi approvati dal MIUR in varie

regioni

Community Lab: progetto

regionale

CAaD: progetto Europeo

LA NEWSLETTER
PROSSIMI  APPUNTAMENTI

Questa newsleter riporta le attività

principali  di  Giolli  cooperativa sociale,  sia

prossime che passate.

NEWSLETTER

CONTATTI

Telefono

e-mail

Sede

operativa

0521-687142 (se non rispondiamo

lasciate un messaggio)

segreteria@giollicoop.it

Via Martiri  Patrioti  8,  43022

Montechiarugolo (Parma)

SOCIAL MEDIA

PROGETTI  IN CORSO

PROGETTI  IN SVILUPPO

CAaD

Progetto Europeo di azioni creative contro la discriminazione.

---> Per collaborare scrivete a Giolli

Migreat!

Progetto Europeo sulla contro-narrazione della migrazione e

sull'apprendimento della lingua come coscientizzazione.

---> Website: https://migreateducation.wordpress.com/

Formazione Base nel Teatro del'Oppresso

Riparte il  2° anno, aperto a chi ha frequentato il  1° e ad altri  cono

esperienza equivalente. Iscrizioni aperte.

I  lunedì di Vivien

Diretta su Facebook del progetto ogni lunedì di Novembre, dalle

14 alle 14.30 su vari temi e con ospiti  diversi.  In italiano e

inglese.

Da

dicembre

1-9-16-23-

30

Novembre

30 Nov +

4-11

Dicembre

Training nazionale Vivien

Per attiviste e operatori che vogliono formarsi ai  metodi usati

nel progetto (Teatro-Forum, Somebody, Mindfulness,  ecc.).

Save the date: 20-21 Gennaio

2021!

Iscriviti.

Racconta episodi di Islamofobia e

contribuisci al  Teatro-Forum.

Proponi la tua scuola come sede.

Notizie fra breve.

Come combattere la
discriminazione.


