
8 marzo, Giornata internazionale della donna

Iniziative della Consulta comunale per le politiche di genere con l'ufficio
pari opportunità 

La Consulta comunale per le politiche di genere, con il supporto dell'ufficio pari 
opportunità, propone una serie di appuntamenti online con altri enti o associazioni.

L'8  marzo,  nel  canale  YouTube Città  di  Vicenza, si potrà  vedere  il  video  racconto
"Pensieri  sulle  pari  opportunità"  girato  in  cinque  luoghi  caratteristici  di  Vicenza.  La
soprano Alessandra Borin condurrà lo spettatore attraverso splendidi scorci e una voce
narrante  accompagnerà  in  un  immaginario  tour  non  solo  nella  città,  ma  anche  nella
simbologia che ogni luogo esprime. Alcune volontarie enunceranno il proprio lavoro in ruoli
femminili attivi nella nostra contemporaneità. 

Il ciclo di incontri  in diretta instagram "Storie di donne: verso e oltre l'8 marzo"
organizzato da  Ladies' circle si propone di lasciare aperto il dibattito e fornire - attraverso
il racconto narrativo di pregiudizi e stereotipi provenienti dal passato - esempi di realtà
alternative,  continuando  ad  alimentare  la  rete  della  sorellanza  in  un  periodo  in  cui  il
distanziamento cerca di allontanare le persone e, soprattutto, di isolare le donne.
Si  parte  dalla  bellezza  dell’arte,  e  dalla  narrazione  di  alcune  donne  mitiche,  non  per
proporre  modelli  di  femminile  perfetti  e  ispirazionali,  ma  anzi  perché  questo  passato
indimenticabile è dotato ancora di un forte valore simbolico e produce il pretesto per temi
narrativi ancora attuali. Come la violenza, fisica e psicologica, la lotta contro una cultura
patriarcale che vorrebbe tuttora ancelle silenziose, l’esclusione dallo spazio pubblico e
dalla vita economica, politica e culturale del paese.
Il primo appuntamento dal titolo "Giuditta: la violenza di genere" si terrà l'8 marzo, 
"Dafne: la dipendenza affettiva" è in programma il 22 marzo, poi sarà la volta di "Maria 
Maddalena Glass ceiling e gender pay gap" il 13 aprile e infine "Cleopatra: le parole 
della violenza" il 26 aprile.

Il 4 marzo è in programma il dibattito online "Porno vendetta" organizzato da Lions Club
Vicenza Palladio per  discutere  della  diffusione di  immagini  sessualmente  esplicite  allo
scopo di umiliare o danneggiare la vittima. 
Alle  21  (Link  appuntamento: https://zoom.us/j/5642790290?
pwd=UXFZbFUrZ3M0Nlo3anRoS0d0bjkxUT09).

Il 5 marzo, dalle 17.30 alle 19, si terrà la tavola rotonda "Equal Pay Day" organizzata da
Fidapa Sezione Vicenza. Per collegarsi scrivere a fidapavicenza@gmail.com 

L'8 marzo alle 20 il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Vicenza organizza una
conferenza online dal titolo "Un abito su misura: il leader che vorrei essere" in cui si
parlerà sia di stereotipi e convinzioni limitanti che di strumenti per esercitare la leadership
con strategia e spontaneità. Per preiscrizioni scrivere a Franca Quaglia
franca@mastrottosrl.it.

Sempre  l'8  marzo dalle  17.30  alle  19.30  si  parlerà  di  "Donne  e  Pandemia.  Come
l'emergenza Covid ha influito sulla vita delle donne" in diretta facebook aperto a tutti, a
cura di CGIL CISL UIL Vicenza. Sarà l'occasione per un approfondimento, un'analisi della
situazione,  ma  anche  per  proporre  miglioramenti  e  possibili  vie  d'uscita  da  questa
emergenza.

https://zoom.us/j/5642790290?pwd=UXFZbFUrZ3M0Nlo3anRoS0d0bjkxUT09
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E ancora l'8 marzo la preghiera al femminile "Sorelle tutte", tradizionale appuntamento
che  quest'anno prende  spunto  dall’icona delle  due  sorelle  di  Betania,  Marta  e  Maria,
amiche di Gesù. Ad accompagnare le partecipanti nella riflessione biblica ed esistenziale
sul tema ci saranno la biblista Silvia Zanconato e il teologo don Dario Vivian. 
Organizzato da Presenza Donna in collaborazione con Fondazione Homo Viator - Ufficio
pellegrinaggi diocesi di Vicenza, parrocchia Santa Bertilla e La Voce dei Berici 
e con il  contributo del progetto 8xmille della Chiesa cattolica, l'evento si terrà in diretta
facebook alla pagina Presenza donna dalla chiesa di Santa Bertilla dalle 19.30 alle 20.30.
Per  partecipare  in  presenza  è  obbligatoria  la  prenotazione  entro  il  5  marzo  inviando
un'email  a  info@presdonna.it  o  un  messaggio  Whatsapp  al  3714993198,  e  indicando
nome, cognome e recapito telefonico.

Altro  tema che verrà trattato l'8 marzo è  "Femminilità:  Donna oggetto o soggetto",
online  sulla  piattaforma  Google  Meet  per  parlare  di  cat  calling,  storia  dell'arte  della
seduzione, il burlesque. E in generale per analizzare come viene comunicata la femminilità
oggi.Relatrice della serata sarà Wonderful Ginger, esperta in comunicazione. L'iniziativa è
a cura di Moica Vicenza (Donne attive in famiglia e in società). 
Prenotazione: moicavicenza@gmail.com  

Il  9  marzo  Soroptimist  International  propone  la  presentazione  del  romanzo  "Una
maestra ribelle"
Nell'evento online, organizzato da "Prosa & Prosit" di Vicenza, l'autrice, Raffaella Calgaro,
racconterà il libro che ripercorre il cammino fatto da tante donne italiane nell'ambito della
propria attività lavorativa, in particolare dell'insegnamento, per il riconoscimento dei propri
diritti all'educazione e all'emancipazione.
Appuntamento alle 20 sul canale YouTube Prosa&Prosit.

Gli eventi si possono consultare al link
https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/274261
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