20 Novembre: showcase #IoContro

ore 14.30
Reception Incubatore

Registrazione dei partecipanti
Welcome Coffee e degustazione dolci gluten free a tema a cura di Luisanna
sas

ore 15:30 – 17:30
Spazio Attivo

Apertura showcase #Finoall’UltimoRespiro e mostra permanente makers
in rosa che esporranno prototipi realizzati sul tema “no alla violenza”
#esponendo #recitando #musicando #ballando #fotografando
Protagoniste:
Laly Jewels
Erika Ottaviani
Flavia Migani
Anita Bilardi
Fabiola Quarmi
Le Pentatoniche
Maurizio Sorge
Alessia Mastrosanti
Fabber School Digital Textile
Anhuel
IIS Marconi Anagni
Suor Raffaela Letizia
Durante le esposizioni Noemi ci leggerà un brano

ore 16.00 - 16.30
Talent Working

Lancio contest #IoContro wearable
Anticipazione del concorso di idee in collaborazione con Pa.L.Mer, UBSUltrabroadband services e Tefen Cyber Security Consulting per la
realizzazione di un dispositivo wearable con alert elettronico a distanza

ore 16.30 - 17.15
Talent Working

#congliocchidisara a cura di Marta Fuligno

ore 17.15 - 17.30

Quando la porta si chiude di Anuhel

21 Novembre: World Cafè #IoContro

ore 14.30
Reception Incubatore

Registrazione dei partecipanti
Welcome Coffee e degustazione dolcetti gluten free a tema di Luisanna sas

ore 15.00 - 15.30
Talent Working

Apertura Tavole Rotonde
Le istituzioni in rosa:
saluti dell’assessorato Pari Opportunità del comune di Ferentino
saluti dell’assessorato Pari Opportunità del comune di Anagni
CIF della CCIAA di Frosinone
Spiegazione regole world cafè
Moderatori: Marco Infussi, Marco Maddalena

ore 15.30 - 17.15
Talent Working

World Cafè #IoContro sulla Violenza di Genere
Tavoli di lavoro
Tavolo sul lavoro: genere maschile o femminile?
Tavolo aspetto psicologico: strumenti e iniziative e opportunità per
contrastare la violenza e infanzia molesta
Tavolo tecnologico e media: utilizzo improprio dei social media nelle mura
domestiche
Partecipanti ai tavoli: psicologhe, imprenditrici, avvocatesse,
commercialiste, life and business coach, makers digitali, sportive (dai un
calcio con il tacco).

ore 17.15 - 17.30
Talent Working

L’obiettivo del world cafè è realizzare 1 max 3 idee di business attraverso
un power point per la selezione che parteciperà alla cerimonia del 25
Novembre a Roma
Proposte e idee: Grandi Donne Pensano
Grandi Donne Fanno
#IoConto

