Evento Flash Mob...Piazza De Ferrari si tinge di rosa!
Sabato 11 Marzo 2017 ore 17:30 STOP VIOLENCE #TuComeMe ti
aspetta insieme a tutte le professioni Infermieri, Architetti, Medici,
Avvocati per dire BASTA alla violenza sulle donne!
Proposta di partecipazione a tutti gli iscritti
Evento organizzato dall'IPASVI Ordine degli Infermieri di Genova.

Flash Mob Rappresentativo ideato e curato dall'Arch. C.
Patrocinio e Inf. B. Crepaldi, Inf. M. De Ferrari, Inf. B. Bavastro
Gruppo Violenza di Genere IPASVI. In collaborazione
con: Infermieri, Architetti, Avvocati, Medici di Genova, la
partecipazione è aperta a tutti!

Il Flash Mob avrà luogo SABATO 11 MARZO 2017 in Piazza De Ferrari alle ore
17:30 e prevede quanto segue:
H.16.50: Punto di ritrovo all'interno della Corte di Palazzo Ducale, qui verrà
consegnato un palloncino ad ogni partecipante nel
colore della manifestazione il fucsia. Ogni partecipante al Flash Mob dovrà portare,
con sè un Foglio A4 da appendere al palloncino con scritto o disegnato un

pensiero, un messaggio, una citazione rispetto al tema della violenza.
H.17.20: tutti i partecipanti con il palloncino e il foglio A4 in mano attenderanno per
uscire dalla Corte del Ducale e dirigersi in fila per due, attorno alla Fontana di Piazza
De Ferrari, il suono di un percussionista,

che inizierà a segnare il

tempo con il tamburo.
H. 17.30: inizio del Flash Mob, tutti intorno alla Fontana, al termine del suono del
tamburo tutti i partecipanti lasceranno volare in cielo i palloncini come messaggio
rappresentativo di libertà. Quando i palloncini saranno liberati nell'aria con le mani
libere tutti si prenderanno per mano intorno alla vasca e faranno due giri per

rappresentare la solidarietà al femminile rafforzata dalla partecipazione di uomini che
sostengono le donne senza distinzione di sesso o professione.
Il Flash Mob sara ripreso da Telenord e sarà d'effetto grazie al contributo di ognuno
di voi che prendendone parte lancerà un messaggio di speranza: "se ti guardi accanto
ci sarà chi può aiutarti ad uscire dalla violenza...devi dire STOP VIOLENCE!"
Chiediamo la partecipazione e l'aiuto di tutti per diffondere l'evento e invitare amici,
parenti e conoscenti. VIENI ANCHE TU A PARTECIPARE ALL'EVENTO INSIEME A STOP
VIOLENCE #TuComeMe PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

