
 
Proponiamo iniziative culturali ricreative e

formative e combattiamo ogni tipo di
discriminazione. 

 
Organizziamo attività attraverso 

 gruppi di 
 

"Danze Popolari" 
"Cinema e Teatro insieme" 

"Mostre e visite guidate" 
 

Apertura sede tutti i venerdi  
dalle 17 alle 19  

c/o Centro Polifunzionale Pertini  
Piazza Paolo VI Peschiera Borromeo

 Contatti

L'isolachenonc'è circolo Arci

info.lisolachenoncepb@gmail.com

www.lisolachenonce.org 

www.centrolagoccia.org

334-3359066

Associazione Arci  
e Banca del Tempo

Conosci il  
progetto R.E.R.G ? 

Partecipano al progetto
Circolo Arci 

 L'Isolachenonc'è  
 

La Porta Socchiusa  
 

Comune di 
 Peschiera Borromeo 

 
ITIS E.Mattei  

di San Donato Milanese 
 

Circolo Arci Ciclostinati 
 

Sapis  
Ass.Sport Dilett.Arti e Professioni 

 
GPS Associazione Culturale 

 



Progetto Rete Educativa per
il Rispetto dei Generi 

Cosa Prevede il progetto
R.E.R.G

-  sensibilizzazione nella scuola
Interventi nella Scuola Secondaria di II
grado ITIS Mattei di San Donato
attraverso incontri in aula per gli studenti
con educatori professionisti. 
Realizzazione di una pagina social
dedicata alla tematiche degli stereotipi e
della discriminazione di genere gestita
direttamente dagli studenti seguiti da tutor
giovani studenti universitari volontari.

Il progetto R.E.R.G - Rete educativa
per il Rispetto dei Generi - ha come
obiettivo principale la decostruzione
degli stereotipi e delle false
credenze partendo dall'analisi delle
conoscenze dei temi legati al ruolo
della donna, dei linguaggi  
di tipo sessista e della percezione
del femminile nei diversi contesti . 
Vuole favorire un utilizzo rispettoso
e consapevole dei social media
dove queste trovano luogo di
espressione e diffusione.

 - sensibilizzazione della
cittadinanza
Interventi di sensibilizzazione della
cittadinanza di Peschiera Borromeo e 
di San Donato attraverso comunicazione
tramite testate giornalistiche del territorio.  
Convegno finale per presentazione del
progetto e dei risultati ottenuti. 
Una mostra per abbattere il pregiudizio  
sulle donne vittime di violenza sessuale.

Come puoi contribuire al 
progetto R.E.R.G

Il progetto R.E.R.G - Rete
educativa per il Rispetto dei
Generi - è finanziato parzialmente
da Regione Lombardia attraverso
il bando "Progettare la parità in
lombardia - 2018"

Puoi contribuire anche tu alla
raccolta fondi a favore di  questo
progetto.  
Entra nel sito
www.buonacausa.org  
e cerca il progetto Rete educativa
per il rispetto dei generi. 
Anche il tuo contributo è
importante. 


