25 novembre 2014
Divulgazione NUOVO Numero verde antiviolenza per il territorio di Lecco: 800 671 060
In attuazione del progetto S.T.A.R. - Sistema Territoriale Antiviolenza Comune di Lecco ) ,il
nostro Club ha realizzato la campagna di divulgazione del nuovo numero verde antiviolenza per il
territorio di Lecco.
Sono stati realizzati segnalibri e volantini per informare il maggior numero di abitanti.
È stato anche predisposto un video che sarà tramesso dal 24 Novembre al 24 Dicenbre da un
pannello luminoso posto su una strada ad altissimo traffico a Malgrate LC ( in allegato )

25 novembre 2014
Divulgazione iniziativa APP SHAW
Il Club si è attivato per la presentazione della APP SHAW durante la conferenza stampa
organizzata dal Comune di Lecco il 18 novembre 2014 presso Sala Consigliare in occasione
dell'annuncio di tutte le iniziative che si svolgeranno in città per il ricordo del 25 Novemnre
La presenetazione della APP SHAW è stata inserita nel programma delle iniziative del territorio
lecchese per il 25/11 pubblicato sul sito del Comune
http://www.comune.lecco.it/news.jhtml?param1_1=N149c29ddcf2161abd91
L'App Shaw sarà presentata ,unitamente a tutte le altre inziative del 25 Novembre 2014 , in una
trasmissione televisiva che andrà in onda sulla rete locale " Tele Unica" nella serata del 25
novembre.
L'APP SHAW sarà presentazione in apertura del CONVEGNO Organizzato da Comitato Pari
Opportunità dell' Ordine degli Avvocati di Lecco. “MI PIACE LAVORARE – MOBBING”
,Venerdì 28 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso la sala Ticozzi di Lecco .

25novembre 2014
Attivazione della iniziativa il "Posto occupato" , in sinergia con il Comune di Lecco e Telefono Donna di
Lecco, e partecipazione alle manifestazioni organizzate in Rete :

Martedì 25 novembre alle ore 21.00 -SPETTACOLO TEATRALE “BARBABLU – Storia di
quotidiana violenza” , presso il Teatro della Società di Lecco (Piazza Giuseppe Garibaldi, 10)
organizzato da TELEFONO DONNA LECCO ONLUS
Venerdì 28 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 - CONVEGNO “MI PIACE LAVORARE – MOBBING”
organizzato dal COMITATO PARI OPPORTUNITA’ – ordine avvocati di lecco - con proiezione di un film
presso la sala Ticozzi di Lecco
Domenica 30 novembre dalle ore 17,00 alle ore 20,00 - SPETTACOLO TEATRALE “TI AMO ALLA
FOLLIA” presso il teatro Jolly di Olginate (via Don Gnocchi) promosso da ASSOCIAZIONE CULTURALE
AGORA’ – Comuni Valgreghentino, Olginate, Garlate

FOTO POSTO OCCUPATO AL CONVEGNO DEL 20 NOVEMBRE “GLI EQULIBRI DI GENERE NEGLI
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO “

