
8 marzo 2012
giornata
internazionale
della donna

liBera
di 
SCegliere

SeSto Fiorentino
 /martedì 6 marzo
Biblioteca ernesto ragionieri, Sala meucci.
Piazza della Biblioteca 4
> ore 20
Si Può vivere un Sogno
in mezzo a tanti inCuBi?
Proiezione del film La sconosciuta di giuseppe 
tornatore (2006). a seguire, discussione e confronto 
insieme a ivana niccoli, vicesindaco e presidente 
Consulta Comunale Pari opportunità di Sesto 
Fiorentino; Francesca Chiavacci, presidente 
provinciale arci Firenze. l’iniziativa sarà preceduta 
a partire dalle 19 da un aperitivo. a Cura di arCi - 
Comitato territoriale di Firenze.

 /giovedì 8 marzo
Palazzo Comunale, Piazza vittorio veneto 1 
> ore 17:15 - atrio del Palazzo Comunale 
inaugurazione della mostra
i Colori del velo
mostra fotografica sull’uso del velo nel mondo.
a Cura del Centro SPerimentale di FotograFia di Prato.
> ore 17:30 - Sala Pilade Biondi - Conferenza
i veli nel mondo
interverranno anna Scattigno, istituto gramsci 
toscano; don Silvano nistri; Haifa alsakkaf e Soumia 
esrraj, associazione donne arabe; daniela mori, 
Fondazione il cuore si scioglie - unicoop Firenze; 

ivana niccoli, vicesindaco e presidente Consulta 
Comunale Pari opportunità di Sesto Fiorentino. 
Seguirà un piccolo buffet. in CollaBorazione Con 
l’aSSoCiazione donne araBe e uniCooP Sezione SoCi SeSto 
Fiorentino-Calenzano.

 /venerdì 9 marzo
Biblioteca ernesto ragionieri, Sala meucci.
Piazza della Biblioteca 4
> ore 17:30
Conversazione sul tema:
donne nella Storia, nell’arte, 
nella letteratura
interverranno Susanna Franceschi, storica di 
genere; lucia Bruni, storica dell’arte.
Sarà distribuito un omaggio floreale ed un libro a 
tutte le intervenute. a Cura della BiBlioteCa erneSto 
ragionieri di SeSto Fiorentino.

 /mercoledì 14 marzo
Circolo arci “unione operaia” di Colonnata, Piazza 
rapisardi 6
> ore 21
Spettacolo e dibattito
“Se Ben CHe Siamo donne...”
Compagnia teatro d’imbarco. interverranno elisa 
Simoni, assessore provinciale formazione, lavoro, 
Centri per l’impiego; daniela Cappelli, segretaria 
regionale Spi-Cgil; ivana niccoli, vicesindaco e 

presidente Consulta Comunale Pari opportunità 
di Sesto Fiorentino. a Cura di SPi-Cgil lega di SeSto 
Fiorentino.

 /venerdì 23 marzo 
villa San lorenzo al Prato, via Scardassieri 47
> ore 17:30
Stalking
ne discutiamo con Concetta gintoli, sostituto 
procuratore della Procura della repubblica 
presso il tribunale di Firenze; Sandro domenichetti, 
responsabile unità funzionale psichiatrica Firenze; 
andrea Cicogni, psichiatra asl 10 Firenze; Sabrina 
viviani, avvocato del Foro di Firenze;  giulia 
Palmi, avvocato del Foro di Firenze; ivana niccoli, 
vicesindaco e presidente Consulta Comunale 
Pari opportunità di Sesto Fiorentino. a Cura 
dell’aSSoCiazione unione donne in italia.

 /giovedì 29 marzo 
Casa del Popolo di Querceto, via napoli 7 
> ore 17:30
SFilata di aBiti tradizionali 
Femminili nel mondo
interverranno Sonia Spacchini, assessore 
provinciale sport, pari opportunità, politiche 
per l’immigrazione; ivana niccoli, vicesindaco e 
presidente Consulta Comunale Pari opportunità di 
Sesto Fiorentino. a Cura dell’aSSoCiazione donne araBe.

ConSulta
Comunale
Per le Pari
oPPortunità

Con il ContriButo di

giovedì 8 marzo

Centro Civico n. 2, via 
leopardi 2 / ore 15 
attività ricreative 
e musica dal vivo.  a 
cura dell’associazione 
Comunale anziani 
e auser di Sesto 
Fiorentino.

Centro Civico n. 4, via 
veronelli 3 / ore 15  
attività ricreative. a 
cura dell’associazione 
Comunale anziani di 
Sesto Fiorentino.

Circolo arci Quinto alto, 
via venni 6 / ore 20:30  
Cena e spettacolo di 
musica con i “Sand Creek 
acustic duo”. a cura del 
Circolo arci Quinto alto.

Centro Sociale anziani 
“8 marzo”, viale ariosto 
210/ ore 15 Festa con 
ballo e rinfresco. a 
cura dell’associazione 
Comunale anziani di 
Sesto Fiorentino. 

Circolo arci rinascita, 
via matteotti 18 / ore 
20:30 Cena per la Festa 
della donna. a cura del 
Circolo arci rinascita, 
unicoop Firenze Sezione 

Soci di Sesto Fiorentino-
Calenzano

Circolo la zambra, via 
Pasolini 101 / ore 20 “l’8 
marzo è donna”. Cena 
sociale e musica dal 
vivo. a cura del Circolo 
la zambra e unicoop 
Firenze Sezione Soci 
di Sesto Fiorentino-
Calenzano

venerdì 9 marzo

Circolo arci  “unione 
operaia” di Colonnata, 
Piazza rapisardi 6 /
ore 21 Spettacolo 
teatrale “donne uomini 
Scheletri” di ivana 
Carnevali. a cura del 
Circolo arci “unione 
operaia” di Colonnata.

SaBato 10 marzo

Palestra olimpia, via 
gramsci 715 - dalle ore 
10 alle ore 12 lezione 
di difesa personale al 
femminile dal titolo 
“donna (in)difesa”. a 
cura di a.S.d. accademia 
karate Shotokan.
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