PROGRAMMA inizia,va IL BELLO DELLE DONNE-2
Per il secondo anno consecu,vo, il Centro An,violenza S.O.S. ROSA-Gorizia e l’Associazione ANDOS
organizzano, con il patrocinio della PrefeGura, del Comune di Gorizia e della Fondazione CARIGO,
un evento a scopo beneﬁco denominato “Il bello delle donne-2”. La manifestazione si svolgerà
domenica 15 seGembre 2019, nel giardino del Palazzo del Governo, con il seguente programma:

orario
9:00 – 11:30

Evento
Salu, delle autorità e delle Associazioni
organizzatrici.
Tavola rotonda-dibaUto:
Violenza in famiglia – WEB 2.0 e
condizionamen; sociali
un tavolo per presentare e discutere
a) le nuove forme di violenza sulle
donne e rela,ve ricadute sulla loro vita;
b) sul lavoro di interconnessione tra le
diverse forze della rete e sulle
problema,che che tali violenze
generano.

Partecipan,
-

-

Giornalista/moderatrice
doG.ssa RosaMaria CASTALDI –
psicoterapeuta,CAV di Salerno
Gian EGore GASSANI, avv.
matrimonialista
O rd i n e d e g l i av vo ca, d i
Gorizia: avv. Elisa SoGosan,
doG.ssa Manuela De Giorgi
capo-reparto regionale polizia
postale
S.O.S. ROSA, operatrice e/o
psicoterapeuta
DoG. Claudio Culot – Polizia di
Stato
Ten. Col. Roberto ScalabrinCarabinieri

11:45 14:50

“ B r u n c h i n r o s a ” u n a p a u s a Max 60 persone su prenotazione
e n o ga st ro n o m i ca b e n eﬁ ca n e l l a presso Pas,cceria caGering Oca
splendida cornice del giardino della Golosa (35,00 €)
PrefeGura accompagnata da soGofondo
musicale

15:00 17:20

Talk all’americana:
uno spazio dedicato al bello delle donne
impegnate in vari seGori della vita
imprenditoriale e sociale della Regione.
Moderatrici/intervistatrici saranno la
giornalista Sabrina Vidone
la prof.ssa Renata Kodjlia dell’Università
di Udine
Anche il pubblico sarà parte aUva della
scena con la possibilità di porre a sua
volta quesi,.

Blocco 1 - “Imprenditoria femminile in
un territorio a connotazione
vi,vinicola”; ospi,: le donne del vino
Blocco 2 –le donne nella musica –
ospi,: Claudia Mavilia, Manuel
Domingo DJ, …
Blocco 3 – “Donne e salute:
prevenzione e volontariato” ospi,:
operatrici e volontari ANDOS.
Blocco 4 – “Non solo malaUa” Donne
e moda”: sﬁlata di parrucche a cura
dell’ANDOS con accompagnamento del
coro direGo da prof. Rita De Luca
Blocco 5 – Donne e sport: gruppo
DRAGONBOATS et altri.

17:30 18:30

Un allegro concerto per concludere

Gruppo musicale FreeVoices direGo
dalla M^ Manuela Marussi

NOTA
- l’iniziativa sarà accompagnata da eventi collaterali in città, nella giornata del 15
settembre:
a) al Castello e alla Villa Coronini-Cromberg ci sarà l’ingresso gratuito per tutte le donne;
b) al Kinemx sono disponibili 50 vaucer per l’ingresso a prezzo ridotto, per le donne.

