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OTTO MARZO 2021
L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Asti, in occasione dell’ 8 Marzo, promuove una serie di iniziative
concordate unitamente al Tavolo di Lavoro delle Pari Opportunità, a cui partecipano Enti ed Associazioni del territorio astigiano.
• Martedì 2 marzo "Il lavoro alla luce dell’esperienza pandemica: un viaggio fra etica e diritto"
Convegno su piattaforma online (10.00/12.30) promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia Loredana Tuzii e
dalla Consigliera supplente Alessandra Sozio.
Per info Consigliera di Parità: consigliera.parita@provincia.asti.it - Tel 0141 433592
• Giovedì 4 marzo PARI OPPURTUNITÀ LIVE STREAMING “Tempi di vita e tempi di lavoro: la fatica delle donne
all’epoca della pandemia” - Incontro promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Asti in collaborazione con il Coordinamento donne CGIL Asti, con la Consigliera di Parità della Provincia e la Commissione Comunale
Pari Opportunità - dalle ore 19.00 alle ore 19.45 sulla piattaforma facebook della Commissione Comunale Pari
Opportunità.
• Venerdì 5 marzo Premiazione studenti vincitori del Concorso “Una donna mille volti” – Concorso di idee sulla
figura della donna nella nostra società, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Asti e dedicato alle scuole secondarie di secondo grado. Sala Platone – Palazzo Civico dalle 11.00 alle 12.00. L’evento sarà
trasmesso su piattaforma online con collegamento con le scuole vincitrici. Le opere vincitrici del concorso verranno
utilizzate per la realizzazione di una campagna pubblicitaria che verrà realizzata nel mese di marzo attraverso
manifesti e diffusione online delle opere.
• Venerdì 5 marzo h.10.00 “8 MARZO 2021 PER LE DONNE IN DIVISA: CONSEGNA DI ALBERELLI DI MIMOSA” Palazzo della Provincia di Asti - Area antistante l’Ingresso Centrale di Piazza Alfieri 33 - Evento organizzato dalla
Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti in collaborazione con Asti Agricoltura - Confagricoltura
e Garden Pregno Asti - con il Patrocinio della Provincia di Asti e della Consigliera di Parità della Provincia di Asti.
• Sabato 6 e sabato 13 marzo “Il vino è donna” - Presentazione dei vini astigiani prodotti dalle imprenditrici di
Coldiretti Asti - Evento organizzato da Coldiretti Donne Impresa presso Enoteca Amica di corso Alessandria 271 - Asti.
• Domenica 7 marzo h. 10,00 Il Coordinamento Provinciale di Libera e l’Associazione Rinascita, nell’ambito delle
manifestazioni per i 25 anni della Legge 109/96 con la quale i beni confiscati alle mafie devono essere utilizzati a
scopi sociali, organizzano, unitamente al Comune di Moncalvo, un incontro con le autorità e le associazioni del
territorio che si terrà presso Cascina Graziella. In questa occasione verranno consegnate alcune piante di mimosa per
commemorare la Giornata della Donna, in ricordo del sacrificio di Graziella Campagna, vittima innocente delle
mafie e di tutte le donne che ancora lottano per la libertà e la giustizia.
• Domenica 7 marzo “Promuovi prodotti sani per l’Aperitivo di domani” - Promozione di prodotti agricoli per la
preparazione di un aperitivo sano a km 0 . Interverrà il Prof. Calabrese, medico nutrizionista, con consigli su alimentazione equilibrata e di stagione. Evento organizzato da Coldiretti Donne Impresa in collaborazione con la LILT presso
il Mercato di Campagna Amica di p.zza Alfieri.
• Domenica 7 marzo “Arteterapia: benessere con la fantasia!”
Bancarella espositiva (evento in presenza) del gruppo di Arteterapia della LILT di Asti presso la Chiesa Don Bosco di
Asti. Per info LILT 0141/595196 info@legatumoriasti.it
• Lunedì 8 marzo “Per brindare in allegria con colore ed alchimia!” Aperitivo LILT: presentazione online delle ricette
a cura della Prof.ssa Cristina Piccarolo, cuoca esperta di alimentazione naturale. Videoregistrazione disponibile sulle
pagine Facebook e Instagram della LILT di Asti. Per info: LILT 0141/595196 info@legatumoriasti.it
• Lunedì 8 marzo “Vivi il tuo risveglio e ti sentirai meglio!” Risveglio muscolare per tutte le età*** Videolezione a
cura della Prof.ssa Lavinia Saracco, Delegato Provinciale CONI di Asti. - Videoregistrazione disponibile sulle pagine

Facebook e Instagram della LILT di Asti. Per info: LILT 0141/595196 info@legatumoriasti.it
• Lunedì 8 marzo “Energia, allegria ed un pizzico di follia” Allenamento per le più giovani ***Videolezione a cura
della Prof.ssa Paola Prunotto, referente Educazione Fisica Motoria e Sportiva, Uff. IV, ambito Territoriale Asti e
Alessandria. Videoregistrazione disponibile sulle pagine Facebook e Instagram della LILT di Asti. Per info: LILT
0141/595196 info@legatumoriasti.it
• Lunedì 8 marzo ore 11,00 Cimitero Urbano di Asti: iniziativa congiunta del Comune di Asti, del Coordinamento
Donne Cgil Asti e di Donne Impresa di Coldiretti, per commemorare le Brusaji e le vittime di violenza e discriminazione, con deposizione di fiori di mimosa ai relativi monumento funebre e targa.
• Per l'8 marzo, il Coordinamento Donne Cgil e la Camera del Lavoro di Asti produrranno un flipbook (libro animato in digitale) dal titolo: "Sei felice? Storie quotidiane di donne degli anni 2000", con racconti-interviste di lavoratrici.
Per info Coordinamento Donne Ggil Asti 0141 533512.
• In occasione dell’8 marzo un forte segno di unità arriva dalle Donne dei Sindacati CGIL CISL E UIL con la
pubblicazione di un video messaggio "8 MARZO - MESSAGGIO DALLE DONNE DI CGIL CISL UIL” che verrà diffuso su
tutte le piattaforme social e siti istituzionali dei tre sindacati.
• Settimana dall’8 marzo Donne pandemiche - Casa di Riposo Città di Asti - collage di fotografie che rappresentano le donne impegnate nel loro lavoro di cura agli ospiti della casa di riposo Città di Asti. Il video verrà pubblicato
sui social per una maggior divulgazione nella settimana della festa della donna.
• Mercoledì 10 marzo “Donne sempre... in prima linea” iniziativa del Coordinamento Donne Alessandria e Asti
FNP/CISL AL-AT - presentazione del foglio online con immagini e commenti sui siti istituzionali del sindacato.
• Venerdì 12 marzo “Donna, la voce della differenza” - h. 18.00/20.00 tavola rotonda online organizzata dal C.I.F.
Centro Italiano femminile di Asti e dal Consultorio familiare“Francesca Baggio”- L’incontro ha come finalità l’obiettivo di valorizzare la differenza a livello individuale e collettivo, in particolare, per questa giornata, la differenza al
femminile nei vari aspetti dell’esistenza. Per Info 0141.531288. cifasti@libero.it
• Sabato 13 marzo Conferenza stampa Centro Ascolto Orecchio di Venere - alle ore 9.30 presso la sede della Croce
Rossa, via U. Foscolo, 7 – incontro per informare la cittadinanza e le Istituzioni firmatarie della rete antiviolenza
dell'apertura della Casa Segreta astigiana. I giovani di Croce Rossa realizzeranno un manifesto nell'ambito di un
progetto di sensibilizzazione di contrasto alla violenza domestica e stalking.
• Lunedì 15 marzo “Le donne dalle pagine dei libri” – organizzato da CISL – FNP CISL – ANTEAS - Conversazione
con la Pr of.ssa MARISA VARVELLO: personaggi femminili della letteratura del ‘900 ancora oggi significativi e carichi
di valori - video da diffondere attraverso la piattaforma facebook Cisl il 15 marzo 2021.
• Da febbraio ad aprile 2021 “Le Madri Costituenti” Mostra organizzata da Soroptimist International Club ASTI
in collaborazione con Associazione Toponomastica Femminile proprietaria della mostra. Una mostra itinerante nelle
scuole superiori astigiane per far conoscere il fondamentale contributo delle donne alla stesura e approvazione della
Costituzione della Repubblica Italiana. Istituti partecipanti: Liceo Scientifico Vercelli, IIS V.Alfieri, ITIS Artom, IIS
Giobert, IS Monti. Con il Patrocinio di UST Alessandria Asti, Provincia di Asti, Consigliera di Parità della Provincia,
Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti, Commissione Comunale Pari Opportunità.
• Marzo 2021 il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Asti, unitamente all’Ordine Avvocati
di Asti, realizzerà in collaborazione con il Comune di Asti, due stalli con cartello verticale in prossimità dell’ingresso
pedonale del Palazzo di Giustizia di Asti, in Piazza Guglielmo Pasta, per la fruizione a utenza con prole al seguito.
• ANPI ASTI “Vivere e studiare la resistenza - Marisa Ombra e Anna Bravo” - Volume edito da A.N.P.I - Comitato
Provinciale di Asti, che ricorda la figura di due donne astigiane che hanno ricoperto ruoli di grande rilevanza nel
percorso verso l'eguaglianza di genere, ma anche e soprattutto tra tutti i cittadini.
Per info ANPI Asti 0141590003 - 0141/354835 c/o Israt didattica@israt.it
• SOS DONNA: Continua il questionario online "TI RISPETTO" - 10 domande per scoprire cosa significa la violenza
psicologica sulle donne, 10 risposte per imparare a riconoscerla. Rivolto ai giovani tra i 15 e i 20 anni delle scuole
superiori e dell'università astigiana. Per info 338.6678565; info@sos-donna.it www.sos-donna.it

