
Modulo di partecipazione al Roma BPA 2019
Quelli contrassegnati con * sono campi obbligatori

Tipologia ente promotore* (si può scegliere solo un ambito)
-Seleziona tipologia
[ x ] Associazione di volontariato
[  ] Associazione culturale
[  ] Associazione sportiva dilettantistica
[  ] Associazione temporanea di realtà 
[  ] Organizzazione religiosa
[  ] Comitato di quartiere
[  ] Associazione di promozione sociale
[  ] Fondazione
[  ] Cooperativa sociale
[  ] Ente pubblico
[  ] Azienda
[  ] Cittadino

Dati generali ente promotore
Campi
-Denominazione*: Casa delle Donne Centro Antiviolenza Marie Anne Erize
-Telefono mobile*: 327/4067156
-Email*: casamilagroerize@libero.it; stefaniacatallo@libero.it
-Sito Web:
-Pagina Facebook Centro antiviolenza Marie Anne Erize Romanina
-Indirizzo*: Via Leopoldo Micucci 99, Roma
-Municipio*: VII

Categoria dell’iniziativa* (si può scegliere solo un ambito)
[  ] -Roma cresce bene / le buone pratiche scuola-territorio
[  ] -Roma Tvb / le buone pratiche che migliorano i beni comuni della città;
[  ] -Roma accoglie bene / le buone pratiche per l’integrazione e la solidarietà
[  X] -Roma parla bene / le campagne di comunicazione che fanno bene alla 
città
[  ] -Roma innova bene / le soluzioni che migliorano la qualità della vita in città
[  ] -Roma si muove bene / le attività sportive e culturali che fanno integrazione
[  ] -Roma coltiva bene / per i tanti progetti legati agli orti urbani ed alla 
condivisione ambientale

Descrivi il progetto 2018 (progetto che partecipa al concorso Roma Bpa)
-Titolo*: Le Quattro Regine sfilata abiti da sposa vintage centro antiviolenza
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: I
-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: Roma, Piazza Mignanelli 23
-Mese in cui si è svolto il progetto* : novembre 2018
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi: La sfilata, ormai giunta alla sua 
edizione numero 6, è un veicolo attraverso il quale sensibilizzare l'opinione 

http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-coltiva-bene
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-si-muove
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-innova-bene
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-parla-bene
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-accoglie-bene
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-tvb/
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-cresce-bene/
mailto:casamilagroerize@libero.it


pubblica sul fenomeno della violenza di genere. Gli abiti proposti in sfilata, che 
coprono un arco temporale di circa 100 anni, sono donati e successivamente 
restaurati dalle donne del centro, che così facendo conseguono una 
professionalità da poter spendere per affrancarsi da situazioni a rischio. La 
sfilata è quindi anche una dimostrazione del progetto di inclusione sociale del 
centro antiviolenza, dal titolo “Cuci e ricuci”.

 Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi : Roma BPA, Accademia 
L'Oreal, Accademia Orazio Anelli, Franco Ciambella haute couture, Voci PopSpel, Alex 
Mezzenga Team, Neve Cosmetics, Perlaconme, Particolarita;

 artisti: Gojo, Hoek, Lilly Meraviglie

-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi

-Numero di volontari partecipanti*: 50 (cinquanta)
-Note / Campo autobloccante :
-Foto del progetto realizzato Allegare max 3 foto formato .jpg

Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso)
-Titolo*: Evviva, Marie Anne è viva! Sfilata per gli 8 anni del centro antiviolenza 
Marie Anne Erize
-Municipio in cui si terrà il progetto*: I
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: Piazza Mignanelli 23, Roma 
-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: Maggio 2019
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi La sfilata spettacolo intende celebrare gli 
otto anni di vita del centro antiviolenza, e promuovere la conoscenza del fenomeno in una data non 
convenzionale e lontana dal 8 marzo e 25 novembre.

- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi da definire

-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante da definire

-Numero di volontari partecipanti previsti* 50 (cinquanta)
-Quale tipo di contributo necessita il progetto 
[  x] Economico - [  x] Beni - [  x] Servizi 
-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi 
I contributi ottenuti saranno utili all'organizzazione tecnica dell'evento, alla sua diffusione mediatica, e 
per l'ampliamento del progetto di inclusione sociale rivolto alle donne vittime di violenza che si rivolgono
alla nostra struttura.

Persona di riferimento
-Nome*: Stefania
-Cognome*: Catallo
-Telefono*:327/4067156
-Mail*: stefaniacatallo@libero.it
-Riscrivi mail*: stefaniacatallo@libero.it

Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso
-Accetto* / [  X]

Invia a romabpa2018@gmail.com

*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori




