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The Awareness Raising Campaign and 

 the Impact Manifesto  

 I m p a c t 

manifesto è il ri-

sultato del lavoro 

svolto da 20 stake-

holders di Stolac e 

Berkovići.  

E’ stato realizzato 

analizzando i pro-

blemi che sorgono 

nei due Comuni 

ed evidenziando le 

affermazioni  che 

si trovano nelle 

leggi. 

 La campagna di sensibilizzazione è stata realizzata attraverso il web: siste-

maticamente attraverso la pagina Fb del progetto Yes Equality sono stati pub-

blicati i link sulla parità di genere riferendosi al post ed alle notizie pubblica-

te dall'Unione Europea. Inoltre sono state distribuite a Stolac e Berkovići 

spille, adesivi, pannelli, magliette per la pubblicizzazione del progetto. 

Con il sostegno del programma EuropeAid. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni 

dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa 

essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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Le scuole pri-

marie e secon-

darie  sia di Sto-

lac che di Ber-

kovići sono sta-

te le presenze 

principali degli 

eventi tenutisi.  

Tra i molti ospi-

ti, la direttrice 

dell’agenzia di 

Genere di Sara-

jevo, la fonda-

zione  Mozaik , 

un'associazione 

di BIH ed altri 

importanti par-

tecipazioni si 

sono avute all'e-

vento. 
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L’evento finale a Stolac 

20 giugno 2014 
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All’evento fi-

nale di Berko-

vići hanno par-

tecipato i diri-

genti scolastici 

e il direttore 

della scuola 

primaria, il  

direttore della 

biblioteca ed 

altri ancora. 

Questa è stata 

l’occasione per 

promuovere 

ulteriori proget-

ti, la coopera-

zione e lo 

scambio di idee 

e opportunità 

con le scuole e 

le istituzioni a 

Berkovići. 
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L’evento finale a Berkovići 27 giugno 2014 

con Dragan Samardžić Presidente dell’associazione 

degli invalidi di  Berkovići 
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Tutti siamo nati uguali ! 
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Prossime attività: 

Il nostro lavoro con le scuole continua il prossimo anno; 

 

Organizziamo  i workshop per i bambini durante l’estate; 

 

Cinema nel giardino di Orhideja; 

 

Work in progress nella commissione di genere a livello locale ... 

 

 

 

 

SEGUICI !  

 

FaceBook: http://goo.gl/JcHI4  

WebSite: http://goo.gl/zGhPt8  

YouTube Channel: http://goo.gl/pTIgC  

Twitter: http://goo.gl/tJXAY  


