
LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA CAMERA DEL LAVORO
E DALLE CATEGORIE PER L’8 MARZO

8 MARZO 
TOUR VIRTUALE

SCOPRI BRESCIA
L'itinerario virtuale "Brescia in Rosa" vi 
porterà alla scoperta di alcune straor-
dinarie donne che, in diverso modo e 
in diverse epoche, hanno lasciato 
un'indelebile impronta nella storia 
bresciana e non solo. Tappa dopo 
tappa, secolo dopo secolo, si incontre-
ranno regine, guerriere e "donne 
comuni" che sono riuscite a incidere 
profondamente nella società della 
loro epoca, ricordandoci che dietro 
una storia "scritta" che ha dato spazio 
solo alle voci maschili esiste anche 
una storia "in rosa" altrettanto impor-
tante e colma di significato.

Lunedì 8 marzo, sul sito Cgil di Brescia 
il link per partecipare al tour virtuale.

8 MARZO 
ONLINE

VOCI DELLE LAVORATRICI
A un anno dall’inizio della pandemia, 
una raccolta di testimonianze per dare 
voce alle vertenze e alle lotte quotidia-
ne delle delegate Cgil. Durante tutta la 
giornata, sui canali social della Camera 
del Lavoro, andranno online una serie 
di clip video per raccontare le espe-
rienze delle lavoratrici dei diversi setto-
ri e fare un bilancio di un anno molto 
pesante, soprattutto per le donne. 
Storie che vanno condivise per diven-
tare forza collettiva. 

8MARZO
  2021

Giornata
  internazionale
della Donna

24 MARZO
ore 15.00 | WEBINAR

DONNE CHE LAVORANO: 
UNA MISSIONE POSSIBILE
Dal Recovery Fund al Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza

L'incontro online sarà dedicato al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
strumento per realizzare il passaggio 
dall’emergenza della crisi pandemica 
ad un modello di sviluppo più sosteni-
bile e inclusivo del nostro paese. In 
linea con le indicazioni europee sono 
stati individuati tre assi strategici: 
digitalizzazione e innovazione, transi-
zione ecologica e inclusione sociale. 
L’intero piano si compone di sei Missio-
ni e all’interno vi sono tre priorità 
trasversali a tutto il piano: Donne, 
Giovani e Sud. Dopo un inquadramento 
generale, il webinar si focalizzerà sul 
tema delle politiche di genere e sulla 
necessità di tradurre in azioni effettive 
le enunciazioni del piano.

I dettagli per partecipare saranno 
comunicati sul sito della Cgil Brescia.

MARZO
LA CAMPAGNA

IL DISTANZIAMENTO NON 
DEVE TRASFORMARSI 
IN ABBANDONO
Il Coordinamento Donne Spi Cgil, Fnp 
Cisl e Uilp Uil promuove una campagna 
di sensibilizzazione sul tema della 
solitudine delle donne anziane, sui 
problemi connessi alla pandemia e 
sulle richieste di riforma del sistema di 
welfare, puntando l’attenzione sui temi 
della non autosu�cienza, della medici-
na di territorio e sulle pensioni osser-
vando le problematiche in chiave di 
genere. Una campagna finalizzata a 
ribadire un messaggio alle istituzioni e 
a far sentire l’attenzione del sindacato 
alle tante pensionate che vivono sulla 
loro pelle alcuni problemi del paese, da 
tempo evidenziati e, oggi, pesantemen-
te aggravati dalla pandemia.

MARZO
PROGETTI

STORIE DI DONNE 
DA NOMINARE
Lo Spi Cgil a inizio anno ha chiesto, ad 
attiviste e attivisti, di raccogliere storie 
di donne che, attraverso il lavoro e 
l’impegno, hanno segnato la vita delle 
loro realtà territoriali. Obiettivi del 
progetto: valorizzare biografie; chiedere 
ai comuni interessati di impegnarsi a 
dedicare spazi pubblici (vie, sale 
civiche, luoghi di incontro) a queste 
figure, data anche la limitata presenza 
dei nomi femminili nella toponomasti-
ca; lavorare “insieme a distanza” 
nell’anno in cui, purtroppo, la pande-
mia non permette incontro e aggrega-
zione. Un progetto che desideravamo 
iniziasse a prendere forma, simbolica-
mente, nel mese di marzo in concomi-
tanza con la Giornata Internazionale 
della donna e che, in queste settimane, 
si sta sviluppando con le prime segna-
lazioni e le richieste di incontro ad 
alcuni comuni della provincia.

cgil.brescia.it


