STOP ALLA VIOLENZA
SULLE DONNE!
UniTrento per UN Women Italia

In occasione della Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre 2017) e della
16 Days of Activism against Gender-based Violence Campaign (25 novembre – 10 dicembre),
UniTrento Sport ha aderito al ciclo di iniziative promosso da UN Women – Comitato Nazionale Italia
organizzando l’evento:

UniSpORANGE
UniTrento Sport in Orange

6 dicembre 2017, Università di Trento
SFIDA A SQUADRE

dalle ore 10.00 alle ore 17.00
L’evento consiste in una sfida a squadre itinerante attraverso i Dipartimenti dell’Ateneo trentino.
Le squadre, che saranno rigorosamente miste e composte da un minimo di 4 a un massimo di 7 partecipanti,
dovranno postare sulla pagine Facebook dell’evento le foto che serviranno a determinare la classifica finale.
Ci si iscrive inviando il modulo, disponibile sul sito www.unisport.tn.it, all’indirizzo e-mail custn@unisport.tn.it, oppure consegnandolo direttamente a UniTrento Sport, via Prati 10, Trento.
Iscrizioni entro il 1 dicembre 2017.
L’iniziativa è rivolta a tutta la comunità universitaria.
Le sfide, che si svolgeranno nelle sedi di Trento, Povo e Rovereto, sono:
• “SALTO CON LA CORDA” (presso il giardino di Economia e Management e di Palazzo Istruzione)
• “TIC TAC TOE (TRIS) UMANO” (presso il giardino di Economia e Management, di Povo 1 e di Palazzo Istruzione)
• “VIDEOCLIP SPORTIVO” (a scelta presso uno dei Dipartimenti e/o Centri)
• “CROWD FINDING” (a scelta presso uno dei Dipartimenti e/o Centri)
• “SELFIE CONTRO LA VIOLENZA” (a scelta presso uno dei Dipartimenti e/o Centri)
Dipartimenti di città: presso il giardino del Dipartimento di Economia e Management - Via Inama 5, Trento
Dipartimenti e Centri in collina: presso il giardino di Povo 1, Polo Scientifico e Tecnologico “Fabio Ferrari” - Via Sommarive 5, Povo
Dipartimenti e Centri a Rovereto: presso il giardino di Palazzo Istruzione - Corso Bettini 84, Rovereto
Tutti dovranno indossare un indumento di colore arancione.

VIDEO-INCHIESTE SULLA VIOLENZA E PREMIAZIONE
ore 17.30 - UniTrento Sport, via Prati 10, Trento
•
•
•
•

Video-inchiesta sulla violenza verbale WoMan_no alla violenza di genere, a cura del Collettivo studentesco Università della Basilicata
Video-inchiesta realizzato dagli studenti e dalle studentesse UniTrento
Dibattito
Premiazione della squadra vincitrice

Informazioni e iscrizioni
UniTrento Sport
via Prati 10, TRENTO
custn@unisport.tn.it
www.unisport.tn.it

Sostieni anche tu la lotta alla violenza contro le donne
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