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C.S. 12/2016 
 

“MARZO È ROSA: MARZO È DONNA!“ 
C’È TEMPO FINO AL 26 FEBBRAIO PER RISPONDERE  

ALL’AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE “AL FEMMINILE” 
 

 
Un mese intero, quello di Marzo, dedicato tutto alla donna con iniziative sul 
territorio realizzate dalle associazioni cittadine col supporto della Città di 
Venaria Reale. È l’appello dell’Amministrazione comunale, in ambito della 
promozione delle Politiche di Pari Opportunità e della Cultura dello Sport al 
femminile. Un invito rivolto a tutte e tutti per fare incontri e attività che 
trattino temi come lo sport con corse, gare o altri eventi sportivi, il lavoro, 
l’alimentazione, il corpo, la salute e il benessere, l’arte, la danza, la musica, la 
presentazione di libri, e incontri dedicati all’educazione ai sentimenti, 
all’ambiente, alla green economy, alle professioni in genere e all’artigianato, 
sempre con al centro la donna.  
Un mese intero per accendere la luce sul mondo della donna promuovendo le 
Pari Opportunità, non solo l’8 Marzo, giornata internazionale della donna. 
L’obiettivo è coinvolgere tutti i soggetti interessati, associazioni, organizzazioni, 
comitati ed enti a partecipare attivamente alla riflessione e progettazione 
intorno al tema della donna, attraverso una manifestazione di interesse e 
proposte che verranno condivise. 
Le proposte delle iniziative devono essere consegnate entro le ore 12 del 26 
febbraio 2016 e consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Municipio, 
Piazza Martiri della Libertà 1. 
 
Dichiara l’assessore alla Cultura e allo Sport, Antonella d’Afflitto: «Una occasione 
per organizzare in città tanti momenti di aggregazione, per fare rete, 
incontrarsi». 
 
L’Avviso Pubblico su come partecipare è consultabile sul sito web 
www.comune.venariareale.to.it, informazioni scrivendo all’indirizzo mail 
eventiturismo@comune.venariareale.to.it o telefonando ai numeri 011.4072105-
0114072410. 
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