
A Teatro per imparare ad amarsi ed autodeterminarsi: 2

ospiti d’eccezione alla terza serata di IO PER LEI

Prosegue il progetto IO PER LEI di Protection4kids, incentrato sulle Donne e sulla solidarietà, elogiato dal governatore Luca

Zaia. Self Confidence ed Autodeterminazione i temi che saranno trattati nella terza serata del progetto dalla pluripremiata

scrittrice di best sellers americana Courtney McDermott e da Marta Telatin, pittrice e scrittrice non vedente.

CASTELFRANCO VENETO (TV), ITA. - Protection4kids è un’Organizzazione Non Governativa che si impegna

quotidianamente a livello nazionale ed internazionale per stare a fianco dei bambini, garantire i diritti umani e

combattere il fenomeno della tratta degli esseri umani e dei reati online come la pedopornografia.

C’è fermento a Castelfranco Veneto per la serata dell’8 settembre, in cui al Teatro Accademico Protection4kids

prosegue con il suo progetto IO PER LEI, che sta per registrare il terzo tutto esaurito. Il motivo? La serata

prevede la partecipazione di due ospiti internazionali d’eccezione, Cortney McDermott, speaker al TEDx e

KEYNOTE, autrice americana di bestseller ed esperta mente-corpo e Marta Telatin, pittrice non vedente,

scrittrice e organizzatrice di corsi sui sensi e sul colore. Attraverso un dialogo interattivo con il pubblico e

accompagnamenti musicali, le due ospiti forniranno al pubblico degli strumenti indispensabili per scoprire il loro

potenziale e trovare le chiavi per autodeterminarsi.

IO PER LEI è un progetto dal respiro internazionale che sta creando la prima rete di empowerment femminile

locale con l'obiettivo riflesso di sostenere il progetto di solidarietà CHHORI, il centro anti-tratta a Kathmandu in

Nepal per ragazze vittime di violenza, prostituzione forzata e sfruttamento.

L’appuntamento è quindi fissato per Giovedì 8 Settembre, alle ore 20:45 nel meraviglioso Teatro Accademico

di Castelfranco Veneto, per la serata “Self-Confidence e Autodeterminazione”.

Fino ad esaurimento posti prenotabili gratuitamente al link: https://forms.gle/U8BjtLTLms4EEKY7A
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Email: info@protection4kids.com

https://protection4kids.com/
https://forms.gle/U8BjtLTLms4EEKY7A?fbclid=IwAR10hXH-eFmuK4wVXf78psYkRJDdP2XNiTRoy4lNK3M3aT1L76SCj1mRiKo


Link raccolta fondi: https://donations.protection4kids.com/it


