IL PROGRAMMA

Giovedì 7 marzo 2019
Primo giorno: La Donna nella società e nel lavoro

- Inaugurazione h.10:00 con Sindaco e saluti delle Istituzioni
- Apertura villaggio al pubblico
- Prima testimonianza di apertura: Le scuole
Presenteranno i progetti realizzati in seguito al tema assegnato + eventuale premiazione
Contest fotografico Tema —> Lo scatto deve rappresentare la donna nell’ambito delle tre aree
tematiche della manifestazione: Lavoro e società, la donna come mamma, la donna e lo sport. Ogni
area tematica avrà 3 classificati (progetto da definire);
- Dibattiti e incontri con gli studenti: in collaborazione con la Polizia Locale -Educazione stradale
ed Esibizione Unità Cinofile- per le scuole
- Esibizione difesa personale
Nel pomeriggio, Attività inerenti alla donna nella società/lavoro organizzate dai nostri partner
ospiti:
Intervento testimonianza di donne che attraverso un successo lavorativo hanno avuto un riscatto
nella vita;
- a seguire, intrattenimenti musicali
- 21.30, Concerto Music Life, esibizione canora
Venerdì 8 marzo 2019
Secondo giorno: La Donna come Mamma
- Apertura ore 10:00
- Pompieropoli, in collaborazione dei Vigili del Fuoco per le scuole elementari
- Attività di promozione delle associazioni ospiti – Laboratori proposti
- Attività ludico motoria con giochi tradizionali in collaborazione con la UISP Sassari
- Educazione Stradale a cura della Polizia Locale
- Ospiti: Topolino e Minnie
- Pomeriggio ore 16.00 Teatro per bambini
- ore 17.00 - Dibattito con ospiti “La Donna come Mamma”
- ore 18.30 - Zumba in piazza, a cura della Fitdance

Sabato 9 marzo 2019
Terzo giorno: La Donna nello sport
- Apertura ore 10:00
- Ciclo pedalata aperta a tutti
- Presentazione testimonial ed esperienza vissuta/storia di successo
ospiti Torres Calcio Femminile e protagoniste dello sport isolano
- Attività – palestre
- Dibattiti / Laboratori
- My Gymnica - Esibizione video dance
- Spettacoli di intrattenimento musicali
- Concerto con musica dal vivo ore 21.30/22.00 - Fabrizio Sanna
- Chiusura ore 24:00

Domenica 10 marzo 2019
Quarto giorno: Giornata dedicata alla Corsa
- Apertura iscrizioni ore 9:00
- Inizio Corsa in Rosa ore 10:00
- In contemporanea è possibile partecipare alla “Passeggiando in passeggino” dedicata alla
mamme con i propri piccoli
- Conclusione corsa
- Cerimonia di chiusura con ringraziamenti

