
in collaborazione con: 
 

Associazione Belluno Donna 
Associazione Pro Loco di Ponte nelle Alpi 

Sportello Donna 
                 Progetto “Pari Rete” finanziato dalla Regione Veneto 

CCOMUNEOMUNE  DIDI P PONTEONTE  NELLENELLE A ALPILPI  

Assessorato alle pari opportunità 

Assessorato alla cultura 

Sportello Donna è un servizio che si occupa della promo-
zione del benessere femminile. 

Offre a tutte le donne: 

• Servizio di informazione, accoglienza e ascolto 

• Iniziative di sensibilizzazione e di promozione 
della cultura di genere 

• Gruppi di auto-mutuo aiuto 

La finalità dello sportello è accogliere le donne, ascoltando 
le loro richieste e i loro bisogni relativi a semplici informa-
zioni o ad altre problematiche legate al loro benessere 
psicofisico, familiare e sociale. 

A seconda dei bisogni emersi viene proposto l’intervento 
più adeguato: percorso di sostegno su tematiche legate 
all’identità femminile e alla vita relazionale (autostima, 
dipendenza affettiva, momenti di difficoltà legati alle natu-
rali fasi evolutive della donna, come ad esempio maternità, 
menopausa, ecc.) accompagnamenti legali, orientamento al 
lavoro.  
 

Sede e orari dello sportello di Ponte nelle Alpi 

Ex Biblioteca - Via della Libertà n. 2  

 

ORARIO:  

Su appuntamento contattando: 

Cell. 340 5582135 

E-mail: sportellodonna@pna.bl.it 

PPROGETTOROGETTO    
QQUIUI  CICI  SIAMOSIAMO, ,   

PERPER  UNOUNO  SCAMBIOSCAMBIO    

MIMI  AA  TITI, , TITI  AA  MIMI  
 
E’  un luogo dove si possono dare e ricevere gratuitamente 
indumenti, arredi, giochi, materiali didattici usati, ma in 
buon stato, per bambini da 0 a 12 anni. 
E’ un’occasione per chi vuole offrire un po’ del proprio 
tempo e della propria esperienza per sostenere le attività o 
per garantire l’apertura del Centro.  
Grazie alla presenza di un’educatrice professionale si pro-
muovono momenti di aggregazione, attività scambi di 
esperienze. 

Sede e orari del Centro 
Ex Biblioteca - Via della Libertà n. 2  

Orari di apertura: 
Martedì e sabato dalle 10.00 alle 11.00 

Giovedì dalle 16.30 alle 18.00 

GGRUPPORUPPO “A “AMARMAR--SISI””  
  
Rivolto a tutte le donne che stanno affrontando e vivendo 
un momento difficile nella relazione di coppia o hanno il 

desiderio di approfondire i temi dell’affettività e dell’emoti-
vità per comprendere meglio se stesse  

Per informazioni:  
Sportello Donna 340 5582135 

CCORSOORSO  DIDI  FORMAZIONEFORMAZIONE  PERPER  BABYBABY  SITTERSITTER  

 
Sportello Donna e Comune di Ponte nelle Alpi propongo-
no per il prossimo mese di maggio 2012 un corso di for-
mazione per baby sitter. 

 

Per informazioni e iscrizioni:  
Sportello Donna 340 5582135 - URP 0437 986724  



A TA TEATROEATRO    
CONCON  MAMMAMAMMA  EE P PAPÀAPÀ  

“Le camicie di Garibaldi” 
 

Teatro del Buratto, Milano 
con Benedetta Brambilla, Jolanda Cappi,  

Renata Coluccini, Clara Terranov 
Testo di Renata Coluccini, Scene di Marco Muzzolon 

 
 

Stagione di teatro per bambini a partire dai 3 anni 
Direzione artistica Alessandro Rossi 

Quattro donne in una stanza cuciono, rammendano e lavano 

le mille camicie rosse; Garibaldi è partito per Teano e loro 

attendono notizie mentre sistemano le divise garibaldine… 

“E quante sono… Ogni camicia una storia, ogni storia un 

uomo…” 

 

GENERE: TEATRO D’ATTORE, NARRAZIONE 

SPETTACOLO CONSIGLIATO A PARTIRE DAGLI 8 ANNI 

 
Sabato 3 marzo 2012 - ore 20.30 
Paiane - Piccolo Teatro “G. Pierobon” 

prenotazioni e informazioni: 
www.prolocopna.it 

  
  

CCONSIGLIOONSIGLIO  COMUNALECOMUNALE    
APERTOAPERTO  DEDICATODEDICATO  ALLEALLE  DONNEDONNE  

 
 
 
 
 
 
 
 

Interventi di “Lettori per caso” e “Belluno Donna” 
Tutte le donne sono invitate a partecipare alla  

riunione del consiglio comunale a loro dedicato 
 

Giovedì 8 marzo 2012 - ore 18.30 
Cadola - Sala consiliare del municipio 

 
 

FFEMALEEMALE V VOCALOCAL G GROUPROUP  
NNOVAOVA C CANTICAANTICA    

Belluno 
Flauto Massimo Pilli - Piano Isa Carlin 

Direttore Luciano Borin 

 

Songs from pop, movies and musicals 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Domenica 11 marzo 2012 - ore 20.30 
Cadola - Sala “Mons. Savio” 

 

IINCONTRONCONTRO    
CONCON  LL’’ASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE    
“B“BELLUNOELLUNO D DONNAONNA””  

A cura della presidente Anna Cubattoli 
  
 
 
 
 
 
 

Giovedì 15 marzo 2012- ore 20.30 
Cugnan - Ex latteria 

 

  
QQUANDOUANDO  LELE  DONNEDONNE  AMANOAMANO  
Riflessioni sull’amore, il rapporto 
di coppia la dipendenza emotiva 

 
A cura della dott.ssa Vanessa D’Alpaos 

psicologa di Sportello Donna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 23 marzo 2012- ore 21.00 
Ponte nelle Alpi 

Biblioteca Civica - sala “Tina Merlin”  


