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n Paese per le Donne

Un percorso tutto al femminile lungo un 
anno. Un cammino che comincia e finisce 
in una data simbolica: 8 marzo - Giornata 
Internazionale della Donna, con oltre dieci 
iniziative. 
È la nostra proposta per promuovere e va-
lorizzare le donne nella vita di tutti i giorni e 
nella vita sociale, economica, professionale 
e istituzionale.
Ogni mese iniziative e incontri dedicati al 
ruolo delle donne nello spazio pubblico, 
convinti che una società debba avere come 
impegno il riconoscimento delle stesse op-
portunità e degli stessi diritti a tutte e a tutti.

COMUNE DI LIMBIATE
PROVINCIA MONZA E BRIANZA

UN CAMMINO
PER LA PARITÀ

Un Paese



UN CAMMINO DI PARITÀ PER LE DONNE E GLI UOMINI

Il PROGRAMMA
Nel corso delle manifestazioni verranno distribuite copie 
del libro Le prime italiane nelle istituzioni e del catalogo 
della mostra 1946: l’anno della svolta, le donne al voto.

Giornata della Memoria
Incontro con Liliana 
Segre e la Comunità 
ebraica di Milano.

Volto di donne
Esibizione dei 
lavori realizzati 
dalle scuole e 
mostra fotografica.

Un Paese per le Donne - 
Un cammino per la parità
Presentazione del percorso 
dedicato alle donne in 
occasione della Giornata 
Internazionale della Donna - 
Scuola G. Verga, Limbiate.

Viole per Enza
Spettacolo teatrale a cura 
dell’associazione Zero Confini 
per la sensibilizzazione alla 
tutela dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali delle 
donne.

Madre Teresa
Presentazione 
del libro di 
Renato Farina 
dedicato alla vita 
e all’operato di 
Madre Teresa di 
Calcutta.

Festa della 
mamma

Volto di Donne
Avvio del percorso culturale 
rivolto alle scuole limbiatesi per 
la realizzazione di una mostra 
dedicata alle figure femminili 
che sono riuscite ad affermarsi 
nei campi delle istituzioni, della 
cultura, delle professioni, dello 
sport, delle scienze, etc.

Vie ed edifici per le donne 
a Limbiate

Giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne
Incontri ed iniziative per il 
contrasto alla violenza sulle 
donne. Adesione al Network 
Women free from violence.

Premio per migliore tesi 
di laurea e dottorato sul 
contrasto alla violenza 
contro le donne (Camera 
dei Deputati e Consiglio 
d’Europa).

Festa della 
Liberazione
Valorizzazione del 
ruolo delle donne 
nella vita politica, 
in collaborazione 
con Anpi.

Festa della Repubblica
Consegna della Costituzione 
italiana alle ragazze e ai 
ragazzi delle 3^ classi delle 
scuole secondarie di primo 
grado.

Donne nella Costituente
Iniziativa dedicata alle 
figure femminili che hanno 
contribuito alla stesura della 
Costituzione italiana.

Progetto donna
Presentazione della 
campagna di prevenzione 
al tumore al seno 
in collaborazione 
con l’associazione di 
volontariato Salute 
Donna.

Festa delle nonne 
e dei nonni

Nobel al femminile
Celebrazione del 
90° anniversario 
dalla consegna del 
premio Nobel a 
Grazia Deledda.

Limbiate per la parità tra donna e uomo:
Sportello anti-stalking

(a cura dell’associazione White Mathilda)

Comitato Unico di Garanzia (Cug) 
per le dipendenti e i dipendenti comunali

Commissione Pari Opportunità
 (Consiglio Comunale)

MARZO

APRILE MAGGIO

GIUGNO SETTEMBRE
OTTOBRE NOVEMBRE

DICEMBRE GENNAIO

MARZO
FEBBRAIO

Un rifugio sicuro
Spettacolo teatrale 
di raccolta fondi 
per la “Casa rifugio 
donne”.
In collaborazione 
con l’associazione 
White Mathilda.


