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L’esposizione di disegni e video
Fino ad ora sono state realizzate tre mostre aperte alla cittadinanza: il 15
Maggio 2013 la prima, presso le scuole elementari di Stolac, la seconda
presso la scuola elementare di Berkovići (17 Maggio 2013) e la terza il 20
Novembre 2013 nell'appena ristrutturato spazio museale "Šarića kuća" a
Stolac, durante la "Giornata internazionale dei bambini", organizzata
congiuntamente da Berkovići e Stolac.
La mostra presso la scuola elementare a Stolac: 15 maggio 2013

 Gli incontri
con gli Stakeholders e
l’Impact
Manifesto.
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All'evento ha partecipato
anche la giornalista del
quotidiano Avaz, che ha
intervistato il presidente di
Orhideja Minva Hasić.
Durante l'evento sono stati
esposti i disegni della scuola elementare di Stolac. Un
evento unico per entrambi i
curricula!
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La mostra presso la scuola elementare a Berkovići: 17 Maggio 2013

Le mostre sono state realizzate
al fine di condividere gli stati
di avanzamento del progetto.
I ragazzi, i genitori, gli insegnanti ed i direttori delle scuole hanno visitato le esposizioni
in un clima molto positivo.

Durante le due mostre a Stolac e Berkovići sono stati presentati i disegni e le storie realizzati e sono stati
premiati i vincitori per il miglior lavoro fatto durante i workshop di disegno!
Alle mostre hanno partecipato i ragazzi, i genitori, gli insegnanti ed i direttori delle scuole. Entrambi i
partner, Orhideja e Tamat, erano presenti!
La mostra presso “Sarića kuća” in Stolac : 20 novembre 2013

La mostra finale, presso
"Šarića kuća", è stata
organizzata come un evento
unico che ha coinvolto
Stolac e Berkovići! Qui, a
parte i disegni, sono stati
presentati anche i video
realizzati dai giovani
durante i laboratori realizzati
con le scuole superiori.
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Gli incontri con gli stakeholders e l’ Impact Manifesto
Gli incontri si sono svolti sia a Berkovići che a Stolac.
L'obiettivo principale di queste attività è stato quello di adoperarsi per impostare un efficace dialogo
con le altre associazioni e rappresentanti locali e quindi fare un primo passo verso le politiche di genere. I meeting si sono svolti al fine di discutere e condividere i principali temi, e le problematiche
rilevate, sull’uguaglianza di genere nei due comuni.

A Berkovići
Le organizzazioni
che hanno risposto al
nostro invito sono
state:
• La scuola Media
Svetozar Corovic;
• Il Dipartimento di
Polizia;
• L'associazione di
disabili.

A Stolac
Le organizzazioni
che hanno risposto
al nostro invito sono state:
• UG TUTTI;
• UG DAZD;
• Forum Mla-dih
Stolac

L'output principale delle riunioni con gli stakeholder è stato l' IMPACT MANIFESTO : che è stato condiviso su Facebook e sarà presentato ufficialmente nel corso della campagna di sensibilizzazione ed Eventi finali a Stolac ed Berkovići! Guarda nella prossima pagina i PROSSIMI EVENTI!
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Segui la nostra campagna on-line!
FaceBook: http://goo.gl/JcHI4

Prossimi eventi:








9 Giugno 2014 Campagna pubblica / pubblicizzazione con i Media a Stolac ed Berkovići
13 GIUGNO 2014 Incontro con le donne dei
partiti politici
20 Giugno 2014 Stolac - Conferenza finale di
Yes Equality: tutta la giornata le attività della campagna, proiezione video e mostra di disegni /storie
27 giugno 2014 Berkovici - Conferenza finale
di Yes Equality: tutta la giornata le attività
della campagna, proiezione video e mostra di
disegni /storie

