
8  M A R Z O 
Giornata internazionale della donna

Mercoledì 8 marzo 2017, ore 17 - Sala Italo Calvino
Inaugurazione Mostra Fotografica
VOLTI DI DONNE
VOLTI DI CITTADINE.......esperienze, testimonianze
Fotografie di Sonia Biasi e Antonio Zanonato

SABATO 11 MARZO 2017 ORE 21,00 
Auditorium Ramin – via Rigotti - Cadoneghe

Spettacolo teatrale

M A M M E  S . P. A . 
(Servizio Permanente Affettivo)

dell’Associazione Artistica il Teatro delle Ortiche di Padova

SERATE CON L’UDI
Auditorium Ramin ore 21,00
MERCOLEDÌ 15 MARZO
Proiezione del film 
Perfetti sconosciuti
Regia di Paolo Genovese 

Sala Calvino ore 21,00
MERCOLEDÌ 29 MARZO
Breve storia delle donne
Letture brevi dal pamphlet di Jacky Fleming
Con il Gruppo UDI di Cadoneghe

Sarà presente Milvia Boselli, già deputata, 
coordinatrice del Movimento femminile
“Se non ora quando”

MERCOLEDÌ 22 MARZO
Proiezione del film
Benvenuti, ma non troppo
Regia di Alexandra Leclere

Con l’adesione di

Tutte le serate saranno 
ad ingresso gratuito



8  M A R Z O 
Giornata internazionale della donna

L’8 marzo è sempre l’occasione per ricordare il lungo percorso delle donne verso 
l’emancipazione e la conquista delle pari opportunità.
Un percorso passato attraverso due guerre mondiali e i grandi rivolgimenti economici, 
politici e sociali del secolo breve che ha visto emergere il protagonismo e il valore dell’altra 
metà del cielo che la Storia aveva per tanto tempo relegato a quasi pura coreografia.
Si è assistito ad un’avanzata irresistibile del genere femminile, verso ruoli per molto tempo 
riservati agli uomini.
Oggi non ci stupisce quasi più una donna avvocatessa, giudice, prefetta, poliziotta, ministra, 
scienziata, atleta nelle più svariate discipline, e chi più ne ha più ne metta.
Ma anche nel cammino dell’uguaglianza non bisogna scordare ed eliminare le differenze, 
infatti non parliamo più di generica uguaglianza, ma di pari opportunità.
Si rivendica che una donna possa decidere – liberamente - cosa vuole essere, libera da 
stereotipi e costrizioni, mantenendo comunque le differenze che la arricchiscono.
Si sono celebrate non a caso le doti di sensibilità, dedizione e propensione oblativa 
(disponibilità a dare gratuitamente) delle donne. Oggi queste doti possono coniugarsi con 
l’intraprendenza, la determinazione, le capacità multiformi delle nostre giovani e ragazze.
Ne escono figure bellissime di donne che valgono, si confrontano e riescono ad emergere, 
oltre il “tetto di cristallo”, quel limite invisibile che molto spesso ne ostacolava il volo.
Ma non ci sono solo buone notizie. Contro le donne persistono ancora tanti pregiudizi: 
di una donna si giudica prima l’aspetto fisico e i difetti personali, poi le abilità e i pregi. Di un 
uomo pubblico famoso non si dice mai “è un racchio”.
E si esercita ancora molta violenza, che appare spesso nella crudeltà dei compagni o ex, 
ma anche in una più sottile critica e severità di giudizio: di un uomo si giustifica spesso 
l’errore e il tradimento, di una donna non in uguale misura.
E ancora in molti paesi del mondo le donne sono gravemente discriminate e oppresse, 
escluse dalla libera espressione delle loro idee e dalla libertà stessa. 
Per questo è importante la data simbolica dell’8 marzo, che ogni anno ci ricorda che non 
bisogna smettere di lottare per una società migliore dove venga bandita ogni discriminazione 
e violenza.

Paola Venturato
Assessore alla Cultura

Michele Schiavo
Sindaco

Lucia Vettore 
Consigliera delegata alle pari opportunità


