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Rete Mi.Fa.Sol. 
Centro famiglie 
Nuovi Legami, 
Scholè, CAV,  
Laboratorio di 

sartoria  
Centro diurno Villa 

Lais (ASL), 
Ludoteca Il Flauto 
Magico, Banca del 
Tempo-–Ludoteca 
diffusa Albatros, 
CAG Batti il tuo 
Tempo, CAG B-
Side– Progetto 

Genitori in crescita, 
Centro Piccolo 

Mouse, Telefono 
rosa, Associazione 
PSY,  Associazione 

genitori-scuola 
Trezerotre 

Storie di Donne, 
di Vita, di Libertà 

07/03/2023 16.00 

Villa 
Lazzaroni- 
 Piazzetta 
della sede 

municipale di 
via 

Fortifiocca.             

I servizi del territorio 
aprono le porte al 

quartiere, si raccontano e 
ripercorrono le storie di 

alcune grandi donne che 
hanno fatto la Storia in 

occasione della giornata 
dell'8 marzo. 

Dalle ore 16:00 alle ore 
18:00  

Apertura della sartoria del 
Centro Diurno Villa Lais 
con visite accompagnate 
nella sartoria e laboratori 

di telaio. 
Attività ludico sportive, 

culturali e di lettura 
dedicate a bambine, 
bambini, ragazze e 

ragazzi; attività di teatro-
gioco e di giardinaggio 

anche per gli adulti; 
sportelli informativi sui 

diversi servizi del territorio 
e diffusione di materiale 

informativo.  
Alle ore 17:15 presso il 

centro Interculturale 
Scholè proiezione del film 
"Sisterhood" e cineforum 

condotto insieme ai 
giovani e alle giovani del 

Progetto Europe The 
Academy.  

Alle ore 19:00 presso i 
locali del Centro 

Interculturale Scholè  
spettacolo "In una notte" 

quattro donne e un 
commissario che cerca la 
verità, a Roma, in un una 

notte d'estate; piece 
teatrale a cura del gruppo 

teatrale Le Trabaccanti  
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Associazione Siamo 
VII 

Sotto lo stesso 
cielo 

07/03/2023 
e 

13/03/2023 
10.30 

Casetta del 
consorzio 

gtm2 giardini 
torre di mezza 

via 
via Gasperina 

254 

Corso base gratuito di 
autodifesa  

 Prenotazioni al 
3283421682 maestro 

Riccardo De Vito 

Ponte Linari APS 
Coltiviamo i semi 

della 
consapevolezza 

08/03/2023 18.00 

Auditorium 
dell’I.C. 

Raffaello in 
Via G. 

Maranini 20. 

Concerto 

 Associazione 
daSud 

Lo hai mai fatto?  
Contro la 

violenza di 
genere online tra 

adolescenti" 

08/03/2023 10.00 

Locali di ÀP, 
Accademia 
Popolare 

dell'antimafia 
e dei 

diritti (via 
Contardo 

Ferrini, 83) 

Incontro di presentazione 

della campagna: "Lo hai 

mai fatto?" del 
@Movimento Giovani di 

@Save The Children Italia, 
dedicato al contrasto delle 
violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata 
a sei classi dell'@IIS Enzo 

Ferrari.   

Siamo VII Mostra di poesie 08/03/2023 18.00 
IC Raffaello 

Via 
G.Maranini 23  

 

Cooperativa 
Diversamente 

Ragazze Ribelli, 
storie di donne 
fuori dai confini 

10/03/2023 17.30 

Centro 
interculturale 
giovanile B-
Side - Via 
Belloni, 30 

Narrazione teatrale 

Sezioni A.N.P.I. del 
VII Municipio 

Per la dignità e i 
diritti: libere e 

uguali               
11/03/2023 10.00 

Sede 
dell’Associazi

one Enrico 
Berlinguer, 
in VIALE 
OPITA 

OPPIO 24, 
ROMA 

Canti, poesie, letture a 
cura delle compagne del 

quadrante del VII 
Municipio 
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L'idea dietro l'angolo 
Cartolibreria in 

collaborazione con 
le lettrici volontarie 

LaAV Roma 

Salotto" tutto al 
femminile 

11/03/2023 16.30 

Idea Dietro 
L'Angolo 

Cartolibreria  
Largo Alfonso 

Favino 6 

un "salotto" tutto al 
femminile! Letture ad alta 
voce a cura delle lettrici 
LaAV alla scoperta di 

grande donne. Donne di 
ieri e di oggi per 

raccontare e raccontarsi 
insieme! 

Associazione PSY  - 
O.N.L.U.S. 

"8 marzo 23 - 
Tracciare i 
confini del 

Rispetto"  le 
violenze 

Psicologiche di 
Genere - La 

tutela legale del 
confine” 

11/03/2023 10.00 

Piattaforma 
Teams 

- https://teams
.microsoft.co
m/join/ki6i8v7

1r7h0                       
Diretta 

Facebook  
@ssociazione

psy - 
@progettoant

er 

Seminario di prevenzione 
primaria e 

sensibilizzazione.  
Le violenze Psicologiche di 
Genere - La tutela legale 

del confine 
  

Parco di Torre del 
Fiscale 

Attività al Parco 
di Tor Fiscale 

12/03/2023 
10.00 

e 
11.30 

Via 
dell'Acquedott
o Felice 120- 
Parco di Tor 

Fiscale 

 
10.00/11.00 movimenti 

creativi per il benessere. 

11.30/12.30 Passeggiata 

d’autore – letture in 

movimento 

SS ROMULEA 
“di madre in 

figlia: la donna 
per lo sport" 

12/03/2023 17.00 

SS 
ROMULEA 
Via Farsalo 

21 

giornata di sport per 
bambine/ragazze. 

➪󠆇 14.30: Partita di 

campionato Eccellenza 
Femminile-SS Romulea - 

Atletico Morena  

➪󠆇 16.30: saluto delle 

autorità ai partecipanti   

➪󠆇 17.00: giochi tecnico-

ludici per le partecipanti;                    

➪󠆇 17.30: confronti e 

partite dimostrative con 
squadre miste 

bambine/mamme  

Centro Sociale 
Anziani Statuario 

Capannelle 

"Una donna 
libera" dedicato 
ad Alda Merini 

12/10/2023 17.00 

CSA Statuario 
Capannelle - 
Via Siderno 

1/3 

Reading letterario  
dedicato ad Alda Merini 
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Siamo VII 
“ Un prezioso 

omaggio a tutte 
le donne” 

13/03/2023 
ore 

12.00 

Casetta del 
Consorzio 

gtm2 giardini 
torre di mezza 

via - Via 
Gasperina 

254 

Messa a dimora albero 
 

Cittadini del Mondo 

La diversità 
arricchisce e può 
rendere il mondo 

felice 

18/03/2023 
ore 

16.40 

Biblioteca 
Interculturale 
Cittadini del 

Mondo, Viale 
Opita Oppio, 
41 - 00174 

Roma 

presentazione del libro 
“Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, 
parlare, amare rende felici! 

- Scritto da Cristina 
Prenestina, che ne leggerà 

alcune pagine. 

Maestri Veterani 
Wushu Kung Fu 

 19/03/2023 
ore 

11.00 
-13.00 

Parco della 
Caffarella 

1) una lezione di Qi 
Gong/Ginnastica cinese 

aperta a tutti in particolare 
giovani/adulti e terza età, 
in contemporanea ad una 

lezione di kung fu 
propedeutico dedicato ai 
bambini ed adolescenti;  
2) una visita naturalistica 

nel parco dedicata 
all’osservazione delle 

farfalle 

Teatro Lab 
per una cultura 

della parità e del 
rispetto 

20/03/2023 

Dalle 
16,30 
alle 

19,30 

Teatrocittà, 
via Guido 

Figliolini 18 

- Percorso attivo / 
esperienziale e di Teatro 

Forum - sui temi della 
discriminazione e 

conflittualità legata a 
questione di genere, 

identità e orientamento 
sessuale, cultura omofoba 

e della superiorità del 
maschio sulla femmina.  

- L’incontro prevede 
sessione di bioenergetica, 

esercizi sensoriali e di 
relazione, gestione delle 

emozioni e 
consapevolezza dei propri 

vissuti. Tecniche di 
comunicazione, 

improvvisazione, giochi di 
ruolo. 
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S.I.A.B. (Società 
Italiana di Analisi 
Bioenergetica), 
Rising Pari in 

Genere, Be Free 
Cooperativa sociale 
Manser Coop. Soc. 

Int. Onlus 

“Classi di 
movimento 

bioenergetico” 
25/03/2023 10.00 

sede Manser, 
via Acerenza 

4   

Attività pratico-
esperienziali facilitate dalle 
psicologhe-psicoterapeute: 
conferenze divulgative sul 

tema della violenza di 
genere  

faranno seguito le attività 
esperienziali delle Classi di 
Movimento Bioenergetico. 
Per prenotarsi- WhatsApp: 

333.9164628 / mail: 
mansercooperativa@gmail

.com 

AssemblAbili globAli 
e SconfiniAmo 

Passeggiata 
#8Marzotuttomar

zo 
25/03/2023 

ore 
10.00 

Incontro 
davanti alla 

scuola 
Cagliero, 

Largo 
Volumnia. 

 
Pomeriggio: 
Via Eurialo 

102 

Passeggiata lungo il 
quartiere fino alla scuola 

Margherita di Savoia in Via 
Cerveteri –  

 
Pomeriggio: presso la 

gelateria Splash   

Cgil Roma Sud 
Pomezia Castelli 

Il protagonismo 
delle lavoratrici 

nelle lotte 
sindacali 

24/03/2023 
ore 

16.00 

Sala Rossa 
VII Municipio, 

Piazza di 
Cinecittà 

Presentazione del libro 
" Via Argine 310- Whirpool 
Napoli, storia di una lotta" 

di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle 
lavoratrici nelle lotte 

sindacali 

Programma integra 
s.c.s. 

Vorrei essere 
libera, libera 

come un uomo 
24/03/2023 

ore 
17.00 

Giardino 
esterno di Via 
dei Sestili 7 

-  Racconti e poesie sulla 
disparità di genere. Voce 

narrante e musica dal vivo 

Asd Federico 
Civolani Tennis 

GTM 

Torneo di tennis 
doppio/misto 

25/03/2023 
ore 

14.00 

Presso i 
campi da 

tennis dell'asd 
Federico 
Civolani 

Tennis GTM 
in Via 

Cerisano 
(traversa di 

Via 
Gasperina) 

L'iscrizione alla 
manifestazione sarà 

gratuita per tutti i 
partecipanti. 



  

 

 

Giorni e orari potrebbero variare per esigenze organizzative. 
Per maggiori dettagli e aggiornamenti contatta il Promotore dell’iniziativa 
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S.I.A.B. (Società 
Italiana di Analisi 
Bioenergetica), 
Rising Pari in 

Genere, Be Free 
Cooperativa sociale 
Manser Coop. Soc. 

Int. Onlus 

“classi di 
movimento 

bioenergetico” 
29/03/2023 

ore 
20.00 

sede S.I.A.B., 
via Magna 
Grecia 128 

Attività pratico-
esperienziali facilitate dalle 
psicologhe-psicoterapeute: 
conferenze divulgative sul 

tema della violenza di 
genere ed a chi far 

riferimento in caso di 
bisogno per emanciparsi 
da situazioni di violenza 
fisica e psicologica e sue 

ripercussioni sul 
benessere psico-fisico e 

sulla vita;  
faranno seguito le attività 

esperienziali delle Classi di 
Movimento Bioenergetico 
Per prenotarsi- WhatsApp: 

333.9164628 / mail: 
mansercooperativa@gmail

.com 


