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«MAI PIU VIOLENZA
SULLE DONNE
OGNI ABUSO
CI RIGUARDA
IMPARIAMO A
CHIEDERE AIUTO»

onne Impresa Confartigianato Alto Milanese
Programma 2017-2017

o Movimento ha avuto l’avvicendamento della Presidente e i
a rafforzare il gruppo senza, tuttavia, tralasciare la vita
tive promosse dal sistema Confartigianato.
promosso e partecipato alle iniziative del Comitato provinciale
mposizioni di ghirlande e centro-tavola, in occasione di Natale e

stato riorganizzato il Girls’ Day and Boys’ day con le scuole di
se poi non è stato possibile portarlo a termine per problemi
i è concluso il 29 maggio 2017 con la serata di chiusura e
.

Movimento intende seguire il programma che presentiamo di

ubblicato il bando “Impresa di Valore”; all’interno del Gruppo
sto il supporto per la partecipazione e presentazione delle loro
entro il 5 settembre 2017.
l Movimento con comunicazioni dello stesso e condivisione
del Movimento Nazionale e Regionale e con altre notizia
eresse.
ioni specifiche e di Genere con strutture e imprese del territorio.
si belle, dedicato alle donne in cura oncologica.
el sito CONFAM dedicato al Movimento, quando sarà realizzata
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ALTO MILANESE

25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Amico COMUNE a Corbetta, promosso da Confartigianato
ettembre in poi.
pieghevole e altri materiali di promozione
Movimento con Campagna di Genere, da distribuire nel circuito

Entra in Confartigianato per ritirare gratuitamente un gadget
con il numero 1522 e la cartolina con la sequenza del simbolo
internazionale di richiesta di aiuto che, in situazioni estreme,
za sul lavoro
nti del calendario ANCoS e Confartigianato con aggiunta logo
nicazione
ha salvato molte ragazze e donne da situazioni violente.

e artigiane scendono in piazza, in collaborazione con
to Milanese in diverse località del territorio.
del progetto Girls’ Day and Boys’ day sempre a Parabiago
no (Bonvesin de la Riva)

ovimento Donne Impresa Confartigianato Alto Milanese

