
Charity Dinner

Progetto Pink Shuttle

Palazzo Pallavicini



L’Afghanistan nel 2018 ha avuto il maggior numero
di morti civili nel mondo (dati UN). TIME l’ha definito
il “peggior posto della Terra per essere donna”.
Da anni Nove Onlus offre alle donne di Kabul
formazione professionale e servizi di avvio al lavoro,
oltre 2.000 le beneficiarie finora. Per le donne Nove
Onlus ha aperto anche il nuovo progetto Pink Shuttle,
unico servizio di trasporto tutto al femminile. Strumento
di autonomia per le tantissime afghane che, non
avendo il permesso di usare moto, taxi e bus guidati
da uomini, non possono raggiungere servizi base,
università e luoghi di lavoro.
Le 4 autiste formate dal progetto, assistite da un tutor
che mitiga i rischi, offrono a bordo di 2 minivan
trasporti sperimentali a 100 passeggere. Nove Onlus sta
raccogliendo fondi per aumentare il numero di navette
e i percorsi, e avviare un’impresa femminile autogestita,
che si prevede trasporti circa 24.000 passeggere
all’anno.
Nove Onlus ha aperto anche una scuola guida
femminile che in 3 anni ha consentito a 195 donne di
prendere la patente (16% di tutte le patentate a Kabul
in 5 anni) e nel 2020 accoglierà nuove allieve.

Nove Onlus
in Afghanistan
Progetto
Pink Shuttle



ore 20,00
aperitivo nella Sala del Trono
introduzione di Susanna Fioretti e Alberto Cairo,
Consiglio Direttivo di Nove Onlus

ore 21,00
dinner con menù afghano e italiano
La Principessa Maria Camilla Pallavicini apre in via
eccezionale la Pinacoteca privata per una serata
dedicata al progetto Pink Shuttle di Nove Onlus.

Nel corso della serata sarà possibile effettuare visita
guidata della Pinacoteca che accoglie tra i tanti
capolavori opere di Rubens, Botticelli, van Dyck,
Lotto, Signorelli, Velázquez.

Partecipa Margherita Buy, madrina del Pink Shuttle

charity dinner
pinacoteca di Palazzo Pallavicini

Giovedì 30 gennaio 2020, ore 20,00
Via Ventiquattro Maggio, 43 - Roma



Donazione per riservare
un tavolo da 10 persone:
5.000 euro

Donazione per riservare
un posto singolo:
500 euro

Lista chiusa

Le donazioni per la serata
o per il progetto devono
essere inviate a:

Associazione Nove Onlus

IBAN
IT50G0306909606100000069519

CAUSALE
“charity dinner 30 gennaio progetto Pink Shuttle”

Per partecipare è necessario:
1. contattare Nove Onlus per avere la conferma 

della disponibilità dei posti;
2. effettuare la donazione a mezzo bonifico bancario 

entro una settimana dalla prenotazione;
3. comunicare entro il 20/01/2020 i nominativi dei partecipanti.

telefono +39 06 4460541

e-mail charitydinner@noveonlus.org

sito noveonlus.org


