
Concorso "Decoriamo le aule d

SCHEDA PROGETTI CLUB Gela

SCHEDA PROGETTO 2021-2023

Obiettivo Agenda 2030 

4 - ISTRUZIONE DI QUALITA' - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di
apprendimento per tutti

5 - PARITA' DI GENERE - Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

16 - PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI - Promuovere società pacifiche e inclusive e lo stato di diritto a livello
nazionale ed internazionale. Proteggere le libertà fondamentali.

17 - PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI - Partnership per gli obiettivi - Agire in Rete

Tipo 

Advocacy - Attività di sensibilizzazione, sottoscrizione di protocolli territoriali,
campagna stampa, mobilitazione pubblica… ecc

Action - Concreta azione (qui rientrano ad es. anche borse di studio, borse lavoro… ecc , indicare gli importi)

Progetto 

di Club (progetto svolto in autonomia o con altri Club Soroptimist)

Titolo progetto nazionale 

5.1 SI Sostiene in carcere

5.2.2 Orange the world 2022

5.3 Aula di ascolto protetto per il minore



5.4 Stanza tutta per sè

Titolo progetto di Club 

Titolo
Decoriamo le aule d''''ascolto protetto

Dati progetto 

Partners del Club (inserire associazioni, istituzioni, altri Club service)
Comune di Gela, per il comodato del Teatro Eschilo

Data inizio  24-10-2022 

Data fine  12-12-2022 

Ore impiegate
25

Costo a carico del Club (indicare costi effettivi)  1300,00 EURO 

Fondi raccolti fuori dal Club (indicare importo e possibilmente anche modalità di raccolta)  500,00 Sponsor EURO 

Numero socie coivolte nelle fasi di costruzione e sviluppo del progetto
12

Comunicazione 

Numero articoli/comunicati stampa/conferenze stampa etc. realizzati per sensibilizzare sul valore del progetto (se
pertinente) - Indicare eventuali riferimenti agli strumenti di comunicazione prodotti: locandine, articoli, ...
6 Articoli tra articoli di testate giornalistiche e servizi di emittenti locali; locandine distribuite nelle scuole

Team di progetto (indicare nome e cognome delle socie coinvolte e nominativi)
Ausilia Faraci, Linda Bella, Marilena Rampanti, Flavia Miraglia, Maria Grazia Vitale, Tiziana Morselli, Daniela
Romano, Laura Cannilla, Fabiola Polara, Simona Di Rosa, Maria Grazia Raimondi, Cinzia Tilocca

Referente (indicare nome, cognome, e-mail)
Ausilia Faraci


