
SCELTA INCONTRI:    Mercoledì sera dalle 20.00 alle 21.30 - BIBLIOTECA DI MARCHENO
  

5 INCONTRI
per conoscersi e raccontarsi

Invisibili Intrecci

Un percorso alla scoperta delle donne e
delle loro risorse per costruire una società aperta

parole al femminile

Sabato mattina dalle 09.30 alle 11.00 - BIBLIOTECA DI BOVEZZO
  

NOME E COGNOME ....................................................................................................................................................................................
NAZIONALITA: .................................................................................................... ETA’..................................................................................
TELEFONO ................................................................................EMAIL .........................................................................................................

Attraverso l’utilizzo di tecniche verbali, non verbali, artistiche e narrative ogni
partecipante sarà co-costruttrice di un percorso alla scoperta delle donne.

Verranno creati due spazi di incontro tra donne italiane e straniere,
uno presso la biblioteca di Bovezzo ed uno a Marcheno.

Ogni incontro sarà dedicato ad un tema per riconoscere e valorizzare
il ruolo della donna nelle diverse società.

Esito finale dei laboratori aperto al pubblico.

da mercoledì 9 gennaio 2019 a Marcheno
da sabato 12 gennaio 2019 a Bovezzo

Comune
di Bovezzo

Progetto realizzato nell’ambito dell’iniziativa regionale Progettare la Parità in Lombardia - 2018 
Per informazioni telefonare allo 0308913535 interno 5

Pienamente informato ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30.06.2003 n. 196 e s.m. (in seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito "GDPR"), sul 
trattamento dei miei dati personali, la sottoscritta:1) per il trattamento dei miei dati personali "sensibili" e "giudiziari", nei limiti in cui sia strumentale per le finalità perseguite dal 

trattamento, senza il consenso espresso (art. 24 lett. a) b) c)) "Codice Privacy" e art. 6 lett. b) e) "GDPR":  
       esprimo il consenso                              nego il consenso

2) per quanto riguarda la comunicazione dei dai dati personali (eventualmente anche "sensibili" e "giudiziari") a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate
all'esecuzione del servizio e ad obblighi di legge, così come individuati (art. 24 lett. a) b) c) "Codice Privacy" e art. 6 lett. b) c) e) "GDPR")

      esprimo il consenso                              nego il consenso                      
                                                                                                                                                    FIRMA .....................................................................

Comune
di Marcheno
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