
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in collaborazione con: 
 

Associazione Belluno Donna 
Associazione Giovanni Conz per i bambini, i giovani e la famiglia 

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 di ascolto e consulenza, 
formazione e orientamento, informazione e documenta-
zione.  

Uno spazio pensato e creato per le donne, per favorirne 
l’aggregazione e la socializzazione. 

Si rivolge a tutte le donne residenti nel territorio con due 
sportelli informativi, a Ponte nelle Alpi e Longarone. 

Sportello Donna offre consulenza psicologica e legale 
gratuite; accoglienza ed ascolto delle donne che subisco-
no  violenza  nelle sue molteplici forme, che hanno pro-
blemi riguardanti le sfere familiare e lavorativa, che stanno 
affrontando  un cambiamento legato all’età.; informazio-

ne e orientamento negli ambiti occupazionale ed inseri-
mento lavorativo, imprenditoriale, di conciliazione delle 
tematiche famiglia-lavoro; corsi di formazione per vo-
lontarie da impiegare nelle Associazioni di Volontariato 
presenti sul territorio e per operatrici dell’ambito socio-
sanitario; serate, seminari e convegni  sulle  tematiche 
connesse all’universo femminile; occasioni di incontro e 
di confronto per rispondere ai bisogni di relazione e socia-
lizzazione; momenti culturali al femminile.   
 

Sede e orari dello sportello di Ponte nelle Alpi 

Ex Biblioteca - Via della Libertà n. 2  

ORARIO:  

Martedì ore 16.30 - 19.00  

Sabato ore 08.30 - 10.30 

Contatti: cell. 340 5582135 

E-mail: sportellodonna@pna.bl.it 

PPROGETTOROGETTO    
QQUIUI  CICI  SIAMOSIAMO, ,   

PERPER  UNOUNO  SCAMBIOSCAMBIO    

MIMI  AA  TITI, , TITI  AA  MIMI  
Associazione Giovanni Conz  

per i bambini, i giovani e la famiglia 

 
E’ un progetto promosso da vari enti e associazioni del 
territorio bellunese per la promozione di luoghi in cui a-
dulti, bambini e genitori si incontrano, si conoscono e, 
attraverso semplici attività, hanno l’opportunità di appro-
fondire legami, conoscenze e solidarietà. 

E’  un luogo dove si può 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 che a Ponte nelle Alpi 
trova spazio nei locali dell’ex biblioteca in Via della Libertà 
n. 2 

Orari di apertura del Centro: 

• Martedì dalle 10.00 alle 11.00 

• Giovedì dalle 16.30 alle 18.00 

• Sabato dalle 10.30 alle 11.30 

CCORSIORSI  DIDI  FORMAZIONEFORMAZIONE    
PERPER  BABYBABY  SITTERSITTER  EE  BADANTIBADANTI  

  

Sportello Donna e Comune di Ponte nelle Alpi propongo-

no per la prossima primavera dei corsi di formazione per 

baby sitter e badanti. 

Tutte le informazioni verranno fornite durante un incontro 

di presentazione 

Giovedì 24 marzo 2011 - ore 20.30 
Centro di scambio - Via della Libertà, 2 

 

Info:  
URP 0437 986724 - Sportello Donna 340 5582135 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TA TEATROEATRO    
CONCON  MAMMAMAMMA  EE P PAPÀAPÀ  
Un paese di stelle e sorrisi 

Compagnia Mosika/Teatro dell’Argine, Bologna  
di e con Judith Moleko Wambongo  

e Victorine Mputu Liwoza 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa è la storia di una mamma africana che parte dal pro-

prio paese, il Congo, lasciando tutti gli affetti, i genitori, i 

fratelli, i cugini, ma soprattutto la figlia. 

Questa è la storia di una figlia che resta nel proprio paese 

sognando di poter raggiungere la sua mamma. 

Due donne: una racconta lo sradicamento e le difficoltà in-

contrate in un paese tanto diverso dal proprio e l’altra rac-

conta l’impossibilità di vivere in un luogo devastato dalle 

guerre, dalla fame e dalla povertà. 

Attraverso lettere che viaggiano come aeroplanini di carta e 

note di canzoni popolari, si narra una piccola storia, che ha 

al proprio centro dei grandi sentimenti. 

Una storia che prova a raccontare con discrezione la forza 

straordinaria di un legame vissuto “da lontano”.  
SPETTACOLO CONSIGLIATO A PARTIRE DAI 6 ANNI 

 
Sabato 5 marzo 2011 

spettacoli ore 18.30 e ore 20.45 
Paiane - Piccolo Teatro “G. Pierobon” 

prenotazioni e informazioni: 
www.prolocopna.it 

TTINAINA M MERLINERLIN: : ORIGINEORIGINE  EE    
SVILUPPISVILUPPI  DIDI  UNUN  RAPPORTORAPPORTO    

INDISSOLUBILEINDISSOLUBILE  CONCON  LALA  MONTAGNAMONTAGNA  
Presentazione della tesi di laurea  

del dott. Guido Barzan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 8 marzo 2011- ore 20.30 
Ponte nelle Alpi - Biblioteca Civica 

 
 
 

“R“RISORGIMENTOISORGIMENTO    
DELLEDELLE  DONNEDONNE  EE    

IDENTITAIDENTITA’ ’ NAZIONALENAZIONALE””  
Conferenza della prof.ssa Franca Cosmai,  

archivista e ricercatrice storica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 11 marzo 2011- ore 20.30 
Ponte nelle Alpi - Biblioteca Civica 

  

LLAA  VIEVIE  ENEN  ROSEROSE  
Concerto lirico e pianoforte 

 
Anna Guerra - soprano 
Luca Pivetta - baritono 

Giovanni Tormen - tenore  
Carlo De Battista - pianoforte 
Celeste Levis - pianoforte 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 19 marzo 2011 - ore 20.45 
Cadola - Sala “Mons. Savio” 

CONCORSO FOTOGRAFICO  
“MESTIERI DI DONNA” 

 La Pro Loco di Ponte nelle Alpi, in collaborazione 
con la Pro Loco di Longarone, i comuni di Ponte nelle 
Alpi e Longarone e lo Sportello Donna, bandisce il 
concorso fotografico a tema “Mestieri di Donna”, 
aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri. 
 Le opere devono essere inedite; possono partecipa-
re sia foto a colori che in bianco e nero. 
 Le opere - un massimo di tre foto per ciascun par-
tecipante - dovranno pervenire in formato digitale 
entro il 9 aprile 2011 all’indirizzo info@prolocopna.it 
 Le foto vincitrici verranno esposte negli esercizi 
commerciali di Ponte nelle Alpi e Longarone. 
 Il regolamento completo e il modulo di iscrizione 
al concorso si possono scaricare dai siti:  

www.prolocopna.it  
www.prolocolongarone.it 


