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8Marzo, ledonneCisl
rinnovanol’impegno

L
a Cisl anche que-
st’annocoglie l’occa-
sione della Giornata
Internazionale dell’8

marzo per rinnovare il pro-
prio impegno a favore del-
ledonne,madri, studentes-
se, lavoratrici e pensiona-
te, promuovendo e orga-
nizzando in tutta Italia ini-
ziative di sensibilizzazione
sulle questioni inerenti
l’universo femminile incoe-
renza con quel “federali-
smo del fare” che da sem-
pre anima l’azione quoti-
diana del Coordinamento
Nazionale Donne Cisl.
Di seguito una rassegna di
alcuni dei principali eventi
in calendario sui territori
per dare voce e spazio a
tutte le donne. Auguri di
cuore!
Liliana Ocmin

FITCISLRETI.
Il Coordinamento naziona-
le donne Fit Cisl in occasio-
ne della Giornata Interna-
zionale delle Donne lancia
l’hashtag #nonsolo8mar-
zoDonneFitCisl per tutela-
re il lavoro e migliorare la
qualità della vita delle lavo-
ratrici dei trasporti ogni
giorno dell’anno.

CISLMEDICI.
La federazione ha promos-
so a Bologna il convegno
dal titolo ”Le pari opportu-
nità medico giovane e...
donna: quale futuro?”. So-
no intervenute Antonia
Carlino, segretario nazio-
nale Cisl Medici; Marisa fa-
raca, segretario generale
Cisl Medici Emilia Roma-
gna; Liliana Ocmin, diparti-
mento confederale Cisl
Welfare, politiche di gene-
re e dei giovani; Anna Rita
Frullini, Osservatorio na-
zionale FnomCeo sulla pro-
fessione al femminile; te-
stimonianze di giovani me-
dici. Conclusioni a cura di
Biagio Papotto, segretario
generale Cisl Medici.

USRFRIULIVENEZIA
GIULIA. La Usr insieme al
Coordinamento Donne re-
gionale ha deciso di adot-
tare una bambina italiana
attraverso un contributo -
pari a 30 euro mensili per
la durata di cinque anni -
alla sua famiglia che versa
in stato di indigenza. Deci-
sione presa nella consape-
volezza della situazione di
marginalità e povertà che
questa lunghissima crisi
ha provocato per tantissi-
me famiglie del nostro pae-
se.

VENETO. L’Usr Cisl
Veneto promuove a Me-
stre l’evento ”Donne e la-
voro: il pericolo non è il
mio mestiere” dedicato al
tema della salute e sicurez-
za. L’introduzione sarà a
cura di Caterina Gaggio,
coordinamento donne Ci-
sl Veneto, seguiranno gli
interventi di Cinzia Fra-
scheri, responsabile salu-
te e sicurezza sul lavoro
della Cisl nazionale; Barba-
ra Cerutti, coordinatrice
donne Filca Cisl nazionale;
le conclusioni saranno a
cura di Franca Porto, segre-
taria generale Cisl Veneto.
Appuntamento il 13 mar-
zo alle ore 9.30 presso il
Novotel (Via Ceccherini 21
- uscita Castellana della
Tangenziale di Mestre).

TRENTINO. Cgil Cisl e Uil
Donne del Trentino orga-
nizzano per mercoledì 11
marzo la proiezione del
film di Jean-Pierre e Luc
Dardenne ”Due giorni,
una notte”. A Trento pres-
so il cinema Astra, ore 18,
ingresso libero.

LOMBARDIA.
Numerose in tutte le strut-
ture Cisl regionali le inizia-
tive proposte, Eccone una
sintesi.
Milano. Cgil Cisl e Uil han-
no organizzato una iniziati-
va sul tema ”Il lavoro delle
donne nutre la società. Ri-
flessioni in tempo di
Expo”. Hanno partecipa-
to, tra gli altri, Danilo Gal-
vagni, segretario generale
Cisl Milano Metropoli a no-
me delle segreterie gene-
rali Cgil Cisl Uil ed Ester Bal-
coni, responsabile Coordi-
namento donne Cisl Mila-
no Metropoli.
Brescia. Il Coordinamento
Femminile Cisl Ust Brescia
ha promosso presso l’audi-
torium Cisl lo spettacolo
”Parole ardenti” (Voci di
donne tra Medioevo e Ri-
nascimento).
Bergamo. La Cisl di Berga-
mo organizza una mostra:
”Dall’8 marzo in poi ... la
maternità nell’arte”. Un al-
lestimento all’interno del-
la sede Cisl di via Carnovali
con pannelli e fotografie
che illustreranno il tema
della maternità nel mon-
do e la legislazione che la
regola in Italia. Inoltre il Co-
ordinamento Donne Cisl
consegnerà il primo versa-
mento (oltre 5mila euro)
del Progetto Parrucche al-
l’associazione ”Cancro Pri-
mo Aiuto Onlus” iniziativa
di solidarietà sociale per
donne malate di cancro.
Lecco. Il Coordinamento
Donne Cisl e la Fnp organiz-
zano un incontro con Ceci-
lia Brighi, segretaria gene-
rale ”Italia-Birmania insie-
me”, dal titolo ”La lunga
marcia delle donne”. Coor-
dinamento Donne Cisl
Monza e Fnp Cisl. Introdu-
ce Gabriella Ferrario, coor-
dinatrice Ust Cisl Monza
Brianza Lecco.
Monza. Coordinamento
Donne Cgil Cisl e Uil insie-
me a Spi Cgil Fnp e Uilp Uil
di Monza e Brianza orga-
nizzano uno spettacolo te-
atrale: ”E ’l modo ancor
m’offende - Storie di don-
ne offese dalla violenza”.
Appuntamento al 9 marzo
presso il teatro Binario 7 al-
le ore 10 in piazza Castel-
lo.

ASTI. Cisl Pensionati
Alessandria Asti, Coordina-
mento Donne e Anteas
promuovono l’evento
”Mangiar diverso”. Immi-
grazione e mutamento del-
le abitudini alimentari del
dopoguerra. Musiche, te-
stimonianze e interventi.
Sabato 14 marzo ore
15.30, Astiss piazzale De
Andrè. Quest’anno lo slo-
gan e il filo conduttore che
accompagnerà le manife-
stazioni che il Coordina-
mento Donne Fnp Cisl
Alessandria - Asti, con la
collaborazione dell’Ante-
as, organizzerà dal 3 al 14
marzo in tutte le Zone Fnp
Cisl, sarà ”Io sono don-
na...”. Con gazebo, striscio-
ni, rappresentazioni tea-
trali e convegni verrà af-
frontato il tema dell’emi-
grazione, il titolo scelto è
”come le rondini”, storie
vere di donne ”migranti”

italiane negli anni ’50 e
’60.

TOSCANA. La segreteria
Fnp Cisl Toscana e il Coor-
dinamento donne regiona-
le Cisl hanno affidato alle
parole di Madre Teresa di
Calcutta un messaggio di
augurio e speranza desti-
nato a tutte le amiche del-
la Fnp e della Cisl e a tutte
le donne.

MARCHE. Diverse le
iniziative nella regione pro-
mosse dalla Cisl, eccone al-
cune.
Ancona. Sabato 7 Marzo
ore 17,00 al teatro Ridotto
delle Muse, andrà in scena
”Ferite a morte” le donne
delle istituzioni per le don-
ne, per la prima volta in Ita-
lia, in un ciclo di letture
tratte dal libro ”Ferite a
morte” di Serena Dandini.
Ingresso ad offerta, che sa-
rà destinata alla Casa di De-
metra di Ancona, una
struttura di seconda acco-
glienza per donne vittime
di violenza, voluta dal Co-
mune.
Ascoli Piceno. Presso la Sa-
la Docens di Piazza Roma
si è svolto un convegno

“Cura e Famiglia. Ruoli
esclusivamente femmini-
li?”. Iniziativa promossa,
all’assessorato alle Politi-
che Sociali del Comune di
Ascoli Piceno, i Coordina-
menti Donne Pensionate
della Cisl di Ascoli Piceno,
San Benedetto del Tronto
e Fermo, nell’ambito della
manifestazione “Donne in
campo”. Tra gli interventi
quello della coordinatrice
Donne Rosandra Ciarroc-
chi.

CISLCAMPANIA. La Cisl
Campania organizza una
serie di appuntamenti
chiamati Marzo Donna: 17
marzo corso interattivo
gratuito con l’Associazio-
ne Salva Bimbi Onlus - Ma-
novre di disostruzione pe-
diatriche Salvabimbi; ”Aiu-
tiamo i popoli: nel loro ter-
ritorio, nel nostro territo-
rio”; ”Donne e prevenzio-
ne: medicina di genere”;
”Jobs Act: conciliazione la-
voro-famiglia”.
Napoli. La Cisl di Napoli or-
ganizza il seminario di stu-
di ”Lavoro, famiglia, salu-
te - Le buone prassi per la
conciliazione”. Per la Cisl
di Napoli al tavolo dei lavo-

ri partecipa la Coordinatri-
ce Donne, Anna Letizia.
Caserta. Cgil Cisl e Uil Ca-
serta in collaborazione
con la Provincia di Caserta
organizzano la tavola ro-
tonda ”...io parlo! Ascolta-
mi - Oltre il silenzio e la pa-
ura. Per superare violenze
e pregiudizi”. Seminario
dal titolo ”La forza dei gio-
vani e delle donne: idee a
confronto nel mercato del
lavoro che cambia” orga-
nizzato dalla Consigliera di
Parità.
Avellino. Tavola rotonda
presso il ministero dei Be-
ni e delle attività culturali
e turismo - archivio di Sta-
to di Avellino.
Salerno. iniziativa ”Tempi
in Equilibrio”, nell’ambito
degli accordi territoriali di
genere, in attuazione del-
l’attività di formazione
”Politiche e pratiche di
conciliazione”.

CISLCALABRIA. La Cisl
Calabria condivide e fa pro-
prio l’impegno del Coordi-
namento Nazionale Don-
ne e del Dipartimento Poli-
tiche Migratorie Donne e
Giovani nel sostenere il
progetto di cooperazione

internazionale dell’Iscos a
supporto delle donne e
dei minori in Pakistan. Di-
verse le iniziative che si ter-
ranno in tutta la regione.
Reggio Calabria. Il 7 mar-
zo avrà luogo l’incontro-di-
battito ”L’8 marzo della
prevenzione e dell’ascol-
to” incentrato sulla lotta e
la prevenzione del tumore
al seno.
Cosenza. Vengono allestiti
due gazebo in Piazza XI
per diffondere le attività
dello ”Sportello donne”.
Crotone. L’8 marzo alle
ore 16 presso l’agrituri-
smo Convivio di Hera a Ca-
pocolonna si terrà lo spet-
tacolo teatrale ”Lei contro
lei”, momento di riflessio-
ne sulla parità di genere.

CISLSICILIA. La Cisl
Sicilia lancia la campagna
”Guardiamo in faccia la po-
vertà.#Poverinoi”. Tante
le iniziative organizzate
dalla Cisl, da Palermo a
Messina a Catania e alle al-
tre provincie dell’Isola.
Palermo. Convegno pres-
so la stazione Notarbarto-
lo di Palermo che mette al
centro l’impegno delle
donne Cisl come risorsa
contro ogni povertà
Messina. Convegno orga-
nizzato dall’Anolf e Cisl
Messina sul ruolo delle
donne e delle mamme nel
processo di integrazione
degli stranieri nella scuola
e nella società italiana.
L’introduzione è affidata
al presidente Anolf Messi-
na Carlo Mastroeni. Con-
clude il segretario genera-
le della Cisl Messina, Toni-
no Genovese.
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