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GIOVEDÌ 
IL 12 SETTEMBRE

PORTE APERTE/
ISCRIZIONI

dalle 9,00 alle 20,30

Donatori del Centro – GRAZIE!

Centraide du Grand Montréal
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux - Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC)



ORARI DI APERTURA
LUNEDÌ: 
CHIUSO. Riunioni del personale "staff" e « ressourcement ».
 
MARTEDÌ: 
dalle 8,30 alle 12,00          dalle 13,00 alle 17,00 
(tranne le date dei « pranzi con l’équipe »)

 
MERCOLEDÌ: 
dalle 8,30 alle 12,00          dalle 13,00 alle 17,00
 
GIOVEDÌ: 
dalle 8,30 alle 12,00          dalle 13,00 alle 17,00          
dalle 18,00 alle 21,00

SERVIZI - TUTTO CONFIDENZIALE
Ascolto attivo, informazioni e riferimenti sul posto e al telefono.
 
Violenza coniugale/Violenza tra partner intimi (relazioni) : intervento
su una base individuale e accompagnamento.
 
Centro di documentazione.
 
Consulenza giuridica in diritto di famiglia su appuntamento con
l’Avv.Rose Marie Cerrone, i giovedÌ 10 ottobre e 14 novembre dalle
18,30 alle 20,30. Contributo 5$.

CHIAMATE AMICALI

Le donne italiane che soffrono perché sono isolate e nell’incapacità di
spostarsi fisicamente al centro vengono contattate una volta al mese
per l'ascolto e il supporto.



MARTEDÌ

A PRANZO CON L’ÉQUIPE

Dal 24 settembre al 19 novembre dalle 12,00 alle 13,00
 

Venite a pranzare con noi! Portate il vostro pranzo. Un rinfresco vi sarà
offerto dal Centro. 
 

SESSIONE DI INFORMAZIONE IN FRANCESE

Il 12 novembre alle 13,30 : Capire meglio il sistema del reddito della
pensione in Canada « revenu de retraite » e altri programmi e servizi
di Service Canada.

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI CENTRI DONNE DEL
QUÉBEC

Il 1° ottobre. Attività in francese sul tema : « Il lavoro invisibile e il
carico mentale, si appiccicano alla pelle. Liberiamoci! » Dettagli
prossimamente.

SESSIONE DI INFORMAZIONE IN ITALIANO

Il 24 septembre alle 13,30: Introduzione alla malattia di Alzheimer
e le strategie di comunicazione.



MERCOLEDÌ

MARCIA AI MILLE OMBRELLI DI CENTRAIDE

Il 2 ottobre
 

Partenza dal Centro alle 11,00. Bel tempo o mal tempo, ci saremo!
Iscrizione obbligatoria.
 

GRUPPO IN INGLESE

Let's Talk & Share! (Parliamo & condividiamo!)
 

Dal 2 ottobre al 20 novembre dalle 10,00 alle 12,00. Gruppo di
discussione su vari temi, animato dal personale (staff).

ATELIERS IN FRANCESE

I valori di qui e d’altrove
 

Dal 9 ottobre al 13 novembre dalle 13,30 alle 15,30 (5 sessioni).
Iscrizione obbligatoria e pagamento prima del 2 ottobre. Venite a
imparare e a discutere (scambiarvi) sui temi dei valori, della
differenza e dell’inclusione sociale.

MANIFESTAZIONE PER LA GIUSTIZIA SOCIALE

Il 21 ottobre di pomeriggio. Dettagli prossimamente.
 



GIOVEDÌ

L’HALLOWEEN AL CENTRO!

Il 31 ottobre dalle 13,30
 

Tutta la famiglia è benvenuta, compresi i bambini! Delle sorprese vi
aspettano!
 

CELEBRAZIONE DELLA FINE DELL’ANNO

Il 12 dicembre
 

Dettagli prossimamente. Divertiamoci insieme!

LE REALTÀ DELLE GIOVANI DONNE DEL SETTORE
AHUNTSIC E DI MONTRÉAL, GRANDE METROPOLI :
Scopriamo i risultati del progetto di indagine 
« sondage ».

Il 26 settembre dalle 17,00 alle 19,00
 
Venite a scoprire i risultati del nostro progetto che ha come
obiettivo di conoscere meglio i bisogni delle giovani donne e le cose
che a loro interessano.

PARLIAMO & CONDIVIDIAMO IN ITALIANO!

Dal 3 ottobre al 24 ottobre dalle 13,30 alle 15,30. Gruppo di discussione
su vari temi, animato da Rosaria Monaco.



SABATO - IN FRANCESE - NOVITÀ
Atelier di danza haitiana - Danza il cuore leggero
 

Il 5 ottobre dalle 13,00 alle 15,30 (1 atelier). Iscrizione obbligatoria
e pagamento prima del 26 settembre. Vieni e riscopri te stessa
attraverso questa danza e la sua storia e a fare un primo contatto
con gli esercizi di purificazione e di yoga.
 
Hatha flow – Yoga dinamico e fluido
 

Dal 19 ottobre al 23 novembre dalle 13,00 alle 14,00 (6 sessioni).
Iscrizione obbligatoria e pagamento prima del 10 ottobre.
Venite a muovere il vostro corpo con dolcezza al Centro!
 

GIOVEDÌ SERA - 
IN FRANCESE
Yin Yoga - Yoga dolce
 

Dal 3 ottobre al 24 ottobre dalle 18,30 alle 19,30 (4 sessioni).
Iscrizione obbligatoria e pagamento prima del 26 settembre. Venite
a rilassarvi al Centro!
 

Tessere, illustrare i propri sogni su una tela.
 

Il 21 novembre dalle 13,00 alle 15,30 (1 atelier). Iscrizione
obbligatoria e pagamento prima del 14 novembre. Esprimete la
vostra creatività attraverso immagini e parole!
 

GIOVEDÌ
IN FRANCESE



OYÉ OYÉ

PROGETTO : LE DONNE E LA POVERTÀ

Mercoledì il 25 settembre alle 13,30 : Atelier di sensibilizzazione in
francese sui problemi della povertà.
 

Giovedì il 17 ottobre : Giornata internazionale per l’eliminazione della
povertà. Dettagli prossimamente. Restate sintonizzate!

12 GIORNI DI AZIONE CONTRO LE VIOLENZE FATTE ALLE
DONNE

Mercoledì il 27 novembre dalle 13,30 alle 16,30 : 
Presentazione teatrale non verbale sulla violenza coniugale.
 

Venerdì il 6 dicembre : Commemorazione delle vittime 
uccise nel massacro della Scuola Polytechnique di Montréal 
30 anni fa. Dettagli prossimamente.

Atelier di discussione e creazione di « zines »
(magazine, mini rivista) per le donne sopravvissute

alle violenze - in francese

Sabato il 30 novembre dalle 13,00 alle 16,00 (1 atelier).
Iscrizione obbligatoria e pagamento prima del 21 novembre. Il
Centro fornisce il materiale.



FRIGORIFERO COMUNITARIO - NOVITÀ

Il cibo nel frigorifero, fornito dal Centro, è per voi. Servitevi a vostra
volontà!
 
 
 

ATTENZIONE!
 

FATE DEL VOLONTARIATO AL CENTRO? 
SEI INTERESSATA A FARE DEL VOLONTARIATO?

Martedì il 8 ottobre dalle 10,00 alle 15,00 : Formazione
obbligatoria in francese sui ruoli, le responsabilità e i compiti delle
volontarie in relazione alla missione del Centro. *Dei documenti
nuovi saranno presentati.*
 

Pranzo incluso. Iscrizione obbligatoria.
 

**Prendere nota che dovete essere membro in regola per fare
volontariato al Centro.**



PIQUE-NIQUE - TAVOLO REGIONALE DEI CENTRI DONNE DI
MONTRÉAL E DI LAVAL

Venerdì il 13 settembre al Parco Jarry. Afrique au féminin 
ci accoglie quest’anno! Hotdogs offerti.
 

Partenza dal Centro alle 11,00. Iscrizione obbligatoria 
prima del 5 settembre.

MUSEO DELL'OLOCAUSTO
(5151, Ch. de la Côte-Sainte-Catherine)

Mercoledì il 18 settembre dalle 13,00 alle 16,00. Iscrizione
obbligatoria e pagamento prima del 12 settembre.
 

Visita guidata in francese della mostra permanente « La storia
dell'Olocausto raccontata dai sopravvissuti » e in seguito una
testimonianza. 3 punti di incontro con i mezzi pubblici « transport
en commun ».


