IN RETE

In questa sezione troverete tutti gli articoli presenti sul web scritti dall'Associazione Centro
Antiviolenza di Parma o in cui si parla della nostra Onlus.

Buona lettura!
Interspar dona 16 mila euro all'Associazione antiviolenza di Parma , www.parmapress24.it, 09
/03/2017
"Il Mondo ha bisogno delle donne", consegnati i fondi Interspar , www.gazzettadiparma.it, 08/0
3/2017
Il Mondo ha bisogno di donne , www.comune.parma.it, 08/03/2017
Violenza di genere: 249 donne accolte dal Centro Antiviolenza , www.parmatoday.it ,
08/03/2017
Centro Antiviolenza: 249 donne accolte in un anno, al via "mobilitazione femminista" , www.ec
odiparma.it
, 07/03/2017
Centro Antiviolenza, 225 nuovi casi seguiti. E un nuovo progetto , www.gazzettadiparma.it ,
07/03/2017
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Flash mob in piazza: "No alla violenza su donne e bambine" , www.gazzettadiparma.it ,
15/02/2017
One billion rising: in piazza a Parma contro la violenza sulle donne , www.parma.repubblica.it ,
14/02/2017
Omicidio di Natale: Gabriela si era rivolta al centro antiviolenza per sfuggire a Turco , www.par
mapress24.it
, 10/01/2017
Gabriela si rivolse anche al Centro antiviolenza. "Ma non è bastato" , www.gazzettadiparma.it
, 10/01/2017
Femminicidi, l'allarme dei centri antiviolenza: "11 in regione nel 2016" , www.telesanterno.com
, 10/01/2017
Molestie sul bus, il Centro Antiviolenza: "Non giudicate quella ragazza" , scritto da
Associazione Centro Antiviolenza di Parma su
www.gazzettadiparma.it
, 17/12/2016
Il Centro antiviolenza accanto alla ragazza violentata sei anni fa , www.parmadaily.it, 17/12/20
16
-
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"Un gesto concreto", pioggia di doni per il Centro antiviolenza di Parma , www.parma.repubbli
ca.it,
24/11/2016
Parma in corteo contro la violenza sulle donne , www.parmadaily.it , 18/11/2016
39enne uccisa a Parma: inquirenti valutano premeditazione , www.gazzettadiparma.it ,
12/09/2016
Da Virgy ad Elisa: l'altra metà del cielo, uccisa , www.parma.repubblica.it , 12/09/2016
Piccole storie di grandi parmigiane/22 , www.gazzettadiparma.it, 08/09/2016
"Campionesse ma dilettanti: il maschilismo dello sport italiano" , scritto da Associazione Centro
Antiviolenza sul sito
www.gazz
ettadiparma.it
, 08/08/2016
Violenza contro le donne, boom di casi: a Parma è emergenz a , www.parmatoday.it ,25/07/2
016
Una classe del "Paciolo" sul podio del Colasanti-Lopez , www.gazzettadiparma.it , 24/06/2016
-

3/5

IN RETE

Vday 2016: torna in scena "I monologhi della vagina", i parmigiani rispondono in coro
"presente!" , www.rossoparma.com, 14/03/2016
I Monologhi della Vagina tornano a Parma al Paganini , www.parma.repubblica.it , 11/03/201
6
I "Monologhi della Vagina" al Paganini , www.gazzettadiparma.it, 11/03/2016

One Billion Rising: in Piazza Garibaldi il flash mob
contro la violenza
, www.gazzettadellemilia .it ,
15/02/2016
-

Parma: flash mob "One Billion Rising" , www.parma.re
pubblica.it
,
14/02/2016
-

Flash mob per dire "no" alla violenza , www.gazzettadi
parma.it
,
14/02/2016
-

Piazza garibaldi, andiamo alla rivoluzione (allegra)? sc
ritto da Associazione Centro Antiviolenza di Parma sul sito
www.gazzettadiparma.it,
12/02/2016
-

Babbo Natale, non portarmi un gioco sessista scritto
da Associazione Centro Antiviolenza di Parma sul sito
www.gazzettadiparma.it
, 17/12/2015
-
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