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Gli organizzatori

Gruppo Polis
riunisce 5 Cooperative Sociali padovane che operano da 25 anni a favore 
delle persone in difficoltà. realizzano servizi educativi, riabilitativi, 
residenziali ed occupazionali, promuovono il collocamento lavorativo 
delle persone svantaggiate e sostengono la cultura dell’accoglienza, 
dell’inclusione e della solidarietà. 

Da alcuni anni è attivo un servizio di accoglienza protetta e di 
accompagnamento socio-lavorativo per donne vittime di violenza 
e di tratta.

Confcooperative
È l’organizzazione di rappresentanza e coordinamento del movimento 
cooperativo; diffonde gli ideali, i principi e le esperienze della cooperazione.

Associazione ristorantori Padovani
riunisce 15 tra i più noti e rinomati ristoranti della provincia di 
Padova, accomunati dalla volontà di difendere e promuovere le tradizioni 
culinarie del territorio ma anche dall’attenzione alle istanze di carattere 
sociale.

La sinergia di questi tre soggetti, nella valorizzazione delle rispettive 
competenze, ha consentito l’organizzazione di questo importante evento 
cittadino di beneficenza, uniti da un comune obiettivo: promuovere 
il sostegno alle donne vittime di violenza, affinchè nessuna sia 
lasciata sola.

Il contributo di partecipazione che chiediamo ai nostri 
ospiti è di 80 euro a persona. l’intero ricavato della 
serata è destinato a sostenere i servizi di gruppo 
Polis a favore delle donne vittime di violenza.

Per partecipare alla serata sono previste tre modalità:

a) ritiro dei biglietti e versamento della quota di adesione presso 
tutti i ristoranti aderenti all’associazione ristorantori Padovani  
(www.ristorantoripadovani.it) o presso la sede di Gruppo Polis (via Due 
Palazzi 16, Padova).

b) Iscrizione sul sito www.gruppopolis.it/cenadigala e versamento 
della quota di adesione secondo le modalità indicate. 

c) Prenotazione telefonica allo 049.8900506 o al 345.6201349 
oppure inviando una mail all’indirizzo: eventi@gruppopolis.it e successivo 
bonifico su c/c bancario Crediveneto, intestato a Gruppo r scs, IBAN:  
It 41 r 07057 12100 000000008022

IL TERMINE PER L’ADESIONE È LUNEDÌ 24 SETTEMBRE.



Programma
A partire dalle ore 20
Aperitivo e buffet di benvenuto sulla balconata esterna.

Cena di gala 
Menù ed abbinamento vini a cura dei ristorantori 
Padovani.

Interventi
prof.ssa milvia boselli, Delegata del Comune di Padova 
per le Pari opportunità “La violenza contro le donne: la 
risposta della rete delle Istituzioni e del Privato sociale”.

Gruppo Polis presenta il progetto in favore delle vittime 
di violenza e di tratta.

Consegna del “Premio Gruppo Polis 2012”
alla prof.ssa Daniela Del Boca per l’importante contribu-
to a favore delle pari opportunità.
Dottore di ricerca all’Università di Wisconsin-Madison, Daniela 
Del Boca è Professore di Economia Politica all’Università di 
Torino, membro del Collegio Carlo Alberto e Direttore del Cen-
tro di Economia della Famiglia (CHILD); Ricercatore Associato 
presso la New York University. Nel 2007 riceve l’Ordine del 
Merito della Repubblica per i suoi contributi alle politiche per 
la famiglia. Pubblica saggi in riviste internazionali e volumi, sia 
in Italia che all’estero.

Conduce la serata 
Alessandra mercanzin, giornalista TV7 Gold.

Gran finale con
Intervento musicale di Paola turci.


