
PINK UP YOUR LIFE!
IV MASTERCLASS 
Una giornata per donne e uomini:
conferenze, attività di movimento, consulenze, shopping e degustazione vini

INGRESSO LIBERO | Sabato 28.05.2022 | 10:00 – 20:00
Hotel Pestalozzi, Piazza Indipendenza 9, 6901 Lugano Svizzera

Evento organizzato dall’Associazione no–profit Rosa delle Donne

L’iniziativa Masterclass nasce dall’intento di creare affinità e collaborazione tra donne che lavorano in ambiti diversificati. Il 
motto che proponiamo è quello di fare “business senza competizione”, giacché mettiamo la Sorellanza al primo posto nelle 
priorità delle nostre relazioni.
Riteniamo pertanto fattibile creare sinergie tra Imprenditrici; in pratica, significa: mutuo sostegno, scambio di esperienze, 
consigli, inaugurazione di progetti di reciproco interesse, tavole rotonde per ottimizzare le competenze e non da ultimo, 
incontri amichevoli per consolidare l’autostima e fare nuove conoscenze.
La Masterclass è, di fatto, una giornata di porte aperte a donne e uomini; un’occasione in cui è possibile ascoltare conferenze, 
fare consulenze, partecipare ad attività di movimento, fare shopping e degustare vini/prodotti.
A questo link è possibile visionare il programma della giornata: https://rosadelledonne.ch/masterclass 

CHI SIAMO
L’Associazione no–profit Rosa delle Donne nasce il 20 marzo 2019 ad Aranno, nel Malcantone.
Il comitato dal 1 gennaio 2020 è composto da MG Mya Lurgo-Antonelli, (Presidente), Alessia Ballabio (grafica e 
comunicazione), Paola Fanani (contabile) ed Elisabetta Castellucci (pubbliche relazioni).

IL LOGO DELLA ROSA
Il logo della Rosa simboleggia non soltanto il fiorire del ventre, bensì di idee, sinergie, sorellanze, progetti culturali e 
soprattutto amicizie all’insegna di una solidale aggregazione sociale per una migliore qualità del tempo libero.
Il cuore del bocciolo è fulcro di creatività, mentre i cerchi unificano il passato, il presente e l futuro in un continuum 
generazionale, dove le età della Donna sono custodite ed elevate.

IL ROSETO
Tutte le occasioni d’incontro della Rosa sono visibili nell’agenda del sito www.rosadelledonne.ch
Le Rose sono sempre in contatto tra loro tramite la chat Vieni con me? Un mezzo efficace, veloce per trovarsi, prendersi del 
tempo libero insieme e, in taluni casi, scoraggiare la solitudine.
Le Joy Leader sono coordinatrici di incontri tra le Socie; ognuna nel proprio comune di residenza. Piccoli gruppi, ma grande 
affiatamento. Il trait d’union è quello di avere un interesse in comune e piacere nel condividerlo.

L’ISCRIZIONE ALLA ROSA DELLE DONNE è molto semplice, basta compilare un modulo online, con il quale si accetta lo 
Statuto dell’Associazione e fare una libera donazione o meglio ancora, un’opera di volontariato: tre ore mensili dedicate ad 
aiutarci a divulgare le iniziative del “roseto”.

CRESCERE INSIEME
La sede della Rosa – www.nellimya-arthouse.ch – favorisce la realizzazione di seminari rivolti al ben-Essere e alla crescita 
personale, così come occasioni per stare insieme, tra arte e natura, nel verde del Malcantone. 

Venite a trovarci!

CONTATTO
Mya Lurgo
Presidente Rosa delle Donne
079 / 626 70 38
myalurgo@gmail.com

Associazione Rosa delle Donne
Nellimya Arthouse 
via Ur Stradon 11, CH–6994 Aranno

www.rosadelledonne.ch
info@rosadelledonne.ch
+41 0796267038


