PROGRAMMA inizia,va IL BELLO DELLE DONNE
I due Centri An,violenza S.O.S. ROSA-Gorizia e DA DONNA A DONNA-Ronchi, organizzano, con il
patrocinio della PrefeEura, del Comune di Gorizia e della Fondazione CARIGO, un evento a scopo
beneﬁco denominato “Il bello delle donne”. La manifestazione si svolgerà domenica 9 seEembre
2018, nell’arco dell’intera giornata, con il seguente programma:

orario

Evento

Partecipan,

10:00 – 11:40

Tavola rotonda:
La ricercatrice doE.ssa BASTIANI
LA RETE IN … RICERCA: un tavolo per Federica
presentare le buone pra,che in aiuto I sogge] della Rete-an,violenza:
delle donne maltraEate.
- Comando Carabinieri
- Polizia: Squadra Mobile
È l’occasione per presentare gli esi, di
- Polizia Locale
una ricerca realizzata dall’Università di
- Pronto Soccorso
Trieste (a cui hanno partecipato i 2
- Servizi Sociali del Comune GO
CAV);
- Dirigente Scolas,ca
è un luogo in cui condividere le
- Associazioni: i 2 CAV del
pra,che che i vari sogge] della Reteterritorio-S.O.S.ROSA e da
An,violenza aEuano in sinergia pur
Donna a DONNA.
nel rispeEo delle speciﬁche
competenze

11:45 – 15:00

“ 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
enogastronomica beneﬁca nella presso Pas,cceria caEering Oca
splendida cornice del giardino della Golosa (35,00 €)
PrefeEura accompagnata dal suono
dell’arpa

16:00 – 17:00

Talk all’americana: la giornalista
Sabrina Vidon intervisterà
velocemente ospi,-donne locali che
saranno invitate a parlare di tema,che
legate a stereo,pi comuni. Veloci e
animate chiacchiere in cui anche il
pubblico sarà parte a]va della scena.
Temi aﬀronta,: Donne al volante;
donne imprenditrici; donne e sport;
donne e cucina.

Blocco 1 - “Donne al volante, pericolo
costante”: 3 ospi, (Polizia Locale,
au,sta donna APT, donna au,sta di
mezzi di soccorso)
Blocco 2 –“Imprenditoria femminile”:
3 ospi, (Pres.donna Confar,gianato
GO, impr. Tessu, ecologici, giovane
imprenditore)
Blocco 3 – “Ristorazione”: 3 ospi, in
via di deﬁnizione.
Blocco 4 – “Donne e sport”: 3 ospi,
(balleEo classico, pugilato, nuoto)

17:00 – 18:30

Un concerto al … femminile: gruppo Maestra Manuela Marussi e coro
musicale FreeVoices

Programma generale dell’inizia,va che è in via di ulteriore deﬁnizione non appena conosceremo i
nomi dei reali partecipan,.

