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8 MARZO - Giornata internazionale della donna  
PROGRAMMA 

 

SCATTO L’8
ASOLA, Piattaforma web  
martedì 23 febbraio 2021 - mercoledì 3 marzo 2021  
 
Giornata internazionale dei diritti della donna - 8 marzo 2021  
Partendo dal giallo, scelto insieme alla mimosa come simbolo dell’8 marzo, il Comune di Asola invita 
i cittadini del territorio e non solo ad aderire a “Scatto l’8” in occasione della Giornata 
internazionale dei diritti della donna.  
Vi chiediamo di scattare una foto nella quale ci sia un elemento giallo: un oggetto o un suo dettaglio 
oppure a voi stessi con indosso un elemento giallo. Sarà il nostro modo per ricordare le principali tappe 
della conquista dei diritti civili e politici da parte delle donne, delle lotte condotte per arrivare alla parità di 
genere, in Italia e nel mondo e di tutto quello su cui ancora c’è da lavorare.  
Tutte le foto dovranno essere inviate o tramite messenger alla pagina facebook del museo, oppure 
all’indirizzo mail museo@comune.asola.mn.it .  
Per ogni foto ricordate di specificare il vostro nome e il paese.  
Nella sola giornata dell’8 marzo pubblicheremo tutti i vostri scatti che saranno visibili nella pagina facebook 
del Comune.  
Gli scatti potranno essere inviati entro e non oltre mercoledì 3 marzo. Vi ringraziamo anticipatamente per 
la vostra partecipazione!  
 
 
tipologia evento: Attività espositiva  
organizzato da: Comune di Asola  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: museo@comune.asola.mn.it . www.comune.asola.mn.it 
..................................................  
 
 

mailto:museo@comune.asola.mn.it
mailto:museo@comune.asola.mn.it
http://www.comune.asola.mn.it/


NON LI ASCOLTARE - VOCI DI UN’ESPERIENZA CHE GENERA MOTIVAZIONE
MANTOVA, Online  
lunedì 1 marzo 2021 - lunedì 8 marzo 2021  
 
Il progetto, diretto da Telefono Rosa, sussiste in una serie di interviste a donne di successo presenti sul 
territorio mantovano, che raccontano il loro punto di vista e le difficoltà incontrate, in quanto donne, per 
arrivare al successo nei loro diversi ambiti lavorativi. 
I video saranno pubblicati su tutti i canali dell’Associazione (sito web, canale YouTube, Facebook, 
Instagram) a partire da lunedì 1 marzo 2021 fino a lunedì 8 marzo 2021  
 
 
tipologia evento: Multimediale  
organizzato da: Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova  
in collaborazione con: Comune di Mantova  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Per informazioni contattare Telefono Rosa all’indirizzo mail telefonorosamantova@gmail.com o al 
numero 0376 225656 

 
..................................................  
 
 

#8MARZOSEMPRE
GONZAGA, Biblioteca Comunale “F. Messora”  
lunedì 1 marzo 2021 - lunedì 15 marzo 2021  
 
Proposte bibliografiche e vetrina a tema  
 
 
tipologia evento: Invito alla lettura  
organizzato da: Biblioteca Comunale “F. Messora”  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: biblioteca@comune.gonzaga.mn.it 

 
..................................................  
 
 

https://www.casadelmantegna.it/8_marzo/mantova_telefono_sosa_2021.jpg
https://www.casadelmantegna.it/8_marzo/gonzaga_2021.png


IL CUORE DELLE DONNE
BOZZOLO, Piattaforma web  
lunedì 1 marzo 2021 - lunedì 8 marzo 2021  
 
Concorso fotografico online dove ogni partecipante potrà inviare via mail massimo due foto che sintetizzino 
il tema “Le donne nella loro quotidianità”.  
Le foto verranno caricate sulla pagina Facebook del concorso. Vi saranno dieci foto premiate da una giuria 
tecnica e tre foto premiate dal pubblico tramite ‘like’. Informazioni ai numeri 0376/910837 339/3349890, 
mail: biblioteca@comune.bozzolo.mn.it   
 
 
tipologia evento: Attività espositiva  
organizzato da: ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE  
in collaborazione con: Biblioteca Comunale di Bozzolo, Associazione Laboratorio dell’Immagine, 
Comune di Bozzolo, Comune di San Martino Dall’Argine, Cooperativa Charta, ASST Mantova  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: La premiazione si terrà sotto al loggiato del Municipio di Bozzolo l’8 marzo alle 18.30 

 
..................................................  
 
 

DONNE E LAVORO, DISCRIMINAZIONE E AZIONI DI POLICIES IN UNA 
PROSPETTIVA DI GENERE
GOITO, Online  
mercoledì 3 marzo 2021 - ore 18:00  
 
Intervengono 
Tindara Addabbo, professoressa ordinaria di Politica Economica, dipartimento di Economia Marco Biagi e 
Fondazione Marco Biagi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
 
 
tipologia evento: Convegno  
organizzato da: ASST MANTOVA - CONSULTORIO GOITO  
in collaborazione con: In collaborazione con Comune di Goito, Piano di Zona e Commissione Pari 
Opportunità Alto Mantovano’  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Iscrizione obbligatoria tramite il form presente sul sito  
www.asst-mantova.it o scrivendo a roberta.pasotti@asst-mantova.it Info: 0376 435759 

 
..................................................  
 

mailto:biblioteca@comune.bozzolo.mn.it
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IL MONDO E’ ANCHE DONNA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Online  
giovedì 4 marzo 2021 - ore 20:30  
 
Luca Cremonesi, docente e scrittore e Alessandra Verona, psicologa e psicoterapeuta, presenteranno 
alcune delle donne che hanno fatto la storia.  
 
 
tipologia evento: Attività espositiva  
organizzato da: Associazione Tsdc - Te se de Castiù - APS  
in collaborazione con: Club Soroptimist  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Sarà accessibile dalla pagina FB di Associazione Tsdc - Te se de Castiù. Per info tel. 338 8411716 

 
..................................................  
 
 

YOU ROCK
MANTOVA, Mantova  
sabato 6 marzo 2021 - lunedì 8 marzo 2021  
 
La Giornata internazionale dei diritti della donna è un‘occasione per celebrare i progressi in ambito 
economico, sociale, politico e culturale delle donne in tutto il mondo: un›occasione per celebrare 
la donna in tutte le sue sfumature.  
In questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria da COVID-19, il Comune di Mantova vuole 
essere vicino alle sue concittadine con una campagna di comunicazione dedicata e capillare, 
perché essere donna è un›avventura elettrizzante che richiede coraggio, determinazione e 
intraprendenza.  
Tutte hanno bisogno di ricordare ogni giorno che essere donna è un viaggio entusiasmante, di cui loro 
stesse sono le protagoniste: questo è il messaggio che si vuole trasmettere, dando - letteralmente - la 
carica.  
Verranno distribuiti gadget dedicati, ponendo particolare attenzione al target delle neo-diciottenni per 
ricordare loro che sempre e, in particolare, quando i tempi si fanno difficili, la donna sa infondere nella 
realtà che la circonda una carica unica e preziosa; è l’energia che resiste, guarisce, protegge, rinnova e 
che vogliamo festeggiare e accogliere  
 
 
tipologia evento: Attività espositiva  
organizzato da: Comune di Mantova  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: pariopportunita@comune.mantova.gov.it 

 
..................................................  

https://www.casadelmantegna.it/8_marzo/castiglione_delle_stiviere_castiu_8_marzo2.pdf
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DONNE E SPORT. CAMPIONESSE SUZZARESI
SUZZARA, Facebook - gruppo Sport Suzzara  
sabato 6 marzo 2021 - ore 17:30  
 
Diretta Facebook | Gruppo Sport Suzzara  
Quattro chiacchere con atlete suzzaresi che si sono distinte nelle discipline sportive per raccontarci 
successi, difficoltà ed esperienze vissute.  
Barbara Flisi di Karate Nakayama  
Federica Tumillo atleta agonista  
 
 
tipologia evento: Convegno  
organizzato da: Comune di Suzzara  
in collaborazione con: in collaborazione con le associazioni sportive di Suzzara  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Piazzalunga Cultura Suzzara 0376 513403 / 282 piazzalunga.eventi@comune.suzzara.mn.it 
..................................................  
 
QUI DENTRO SIAMO IN TROPPE. MONOLOGO A CINQUE VOCI CON ALICE BOSSI

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Pagina facebook Biblioteca Palazzo Pastore  
domenica 7 marzo 2021 - lunedì 8 marzo 2021 - ore 16:00  
 
A volte amiamo e odiamo nello stesso tempo.  
Un giorno pensiamo di essere timide e il giorno dopo abbiamo coraggio da vendere. Sensuali, rozze, 
chiacchierone sono solo alcune delle parti che vivono dentro di noi non possiamo farci niente, siamo 
incoerenti, è la nostra natura ed è ciò che ci rende uniche.  
La voce principale di una donna ci porterà a conoscere alcune delle diverse personalità dentro di lei: la 
“mangiauomini” che farà di tutto per attirare l’attenzione di un “uomofantoccio”, l’Influencer che in forma di 
pettegolezzo ci parlerà della sua vita prima della fama, l’Insicura, alle prese con i suoi folli lati oscuri, e la 
Rozza che dietro l’apparente aggressività nasconde un cuore che ha solo bisogno di essere amato.  
A dar voce ai diversi personaggi saranno quattro monologhi tratti dai seguenti testi teatrali:  
Decadenze di Steven Berkoff,  
Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg,  
Il pagliaccio di Mc Donald’s di Rodrigo Garcia e  
West di Steven Berkof  
 
 
tipologia evento: Spettacolo teatrale  
organizzato da: Comune di Castiglione delle Stiviere  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Lo spettacolo sarà trasmesso in streaming il 7 marzo alle 16 e l’8 marzo alle 20.30 sulla 
pagina: https://www.facebook.com/BibliotecaCastiglione   
info 0376 639297 

 
..................................................  

https://www.facebook.com/BibliotecaCastiglione
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DONNE E SPORT. IL CORAGGIO DI VINCERE
SUZZARA, Facebook - pagina Commissione Pari Opportunità Suzzara  
lunedì 8 marzo 2021 - venerdì 12 marzo 2021  
 
Rassegna video Ciclo di video tratti da film famosi su atlete che hanno rotto gli schemi distinguendosi in 
discipline tradizionalmente maschili  
 
 
tipologia evento: Videoproiezioni  
organizzato da: Comune di Suzzara  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: iazzalunga Cultura Suzzara 0376 513403 / 282 piazzalunga.eventi@comune.suzzara.mn.it 
..................................................  
 
PERIODICO DELLA BIBLIOTECA

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE, Online  
lunedì 8 marzo 2021  
 
La biblioteca comunale di San Giacomo delle Segnate insieme al gruppo di lettura Segnate, dedica alla 
celebrazione il n.10 del proprio periodico  
 
 
tipologia evento: Pubblicazione  
organizzato da: Biblioteca comunale di San Giacomo delle Segnate  
destinatari: per tutti  
info: biblioteca@comunesangiacomodellesegnate.it 

 
..................................................  
 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

SERMIDE E FELONICA, Online  
lunedì 8 marzo 2021  
 
Esposizione del volantino in allegato, mentre La biblioteca provvederà a pubblicizzare, attraverso i canali 
social media, una bibliografia tematica  
 
 
tipologia evento: Promozione web  
organizzato da: Comune di Sermide e Felonica  
in collaborazione con: Biblioteca di Sermide - Biblioteca di Felonica  
destinatari: Aperto al pubblico 

 
..................................................  

https://www.casadelmantegna.it/8_marzo/san_giacomo_2021.pdf
https://www.casadelmantegna.it/8_marzo/sermide_felonica_2021.png


LE VIAGGIATRICI DELLA STORIA
SUZZARA, Facebook - pagina Piazzalunga Cultura Suzzara  
lunedì 8 marzo 2021  
 
Rassegna di libri Donne d’altri tempi che con determinazione hanno compiuto imprese formidabili  
 
 
tipologia evento: Invito alla lettura  
organizzato da: Comune di Suzzara  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Piazzalunga Cultura Suzzara 0376 513403 / 282 piazzalunga.eventi@comune.suzzara.mn.it 
..................................................  
 
 

PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE A PARTIRE DAL LINGUAGGIO :  
“IO SONO QUELLO CHE DICO E DICO QUELLO CHE SONO”
MANTOVA, Evento online attraverso la piattaforma edu.ltomantova.it  
lunedì 8 marzo 2021 - venerdì 31 dicembre 2021  
 
L’iniziativa è rivolta al corpo docente, a tutto il personale scolastico di ogni ordine e grado e a studenti e 
studentesse della scuola secondaria di secondo grado. L’obiettivo principale è contribuire a contrastare le 
condizioni culturali e sociali che favoriscono la violenza sulle donne, i fenomeni di omofobia e di bullismo, 
attraverso l’analisi delle discriminazioni di genere che possono inconsciamente essere agite sin dalla più 
tenera età attraverso il linguaggio.  
 
 
tipologia evento: Incontro  
organizzato da: Provincia di Mantova e Consigliera Provinciale di Parità effettiva  
in collaborazione con: LTO - laboratorio territoriale per l’occupabilità Mantova, Commissione Provinciale 
Pari Opportunità  
destinatari: Iniziativa dedicata alle scuole  
info: Per visionare l’intervento collegarsi al link  
https://edu.ltomantova.it//event/262/showCard  
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio pari opportunità  
tel.0376/357527  
mail pari.opportunita@provincia.mantova.it 
..................................................  
 
 

https://edu.ltomantova.it//event/262/showCard


INTERVISTA A MARIA ZUCCATI
PEGOGNAGA, Online  
lunedì 8 marzo 2021  
 
Nella settimana dell’8 marzo sarà disponibile sui canali del Centro culturale “Livia Bottardi Milani” 
un’intervista con Maria Zuccati, da sempre attiva nella tutela dei diritti delle donne, dall’impegno con UDI 
(Unione Donne Italiane, oggi Unione Donne in Italia) a quello politico amministrativo. Parleremo di lei e 
della sua storia, ma parleremo soprattutto con lei, del suo e del nostro presente  
 
 
tipologia evento: Incontro  
organizzato da: Comune di Pegognaga  
in collaborazione con: Centro culturale “Livia Bottardi Milani”  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Centro culturale “Livia Bottardi Milani” piazza Vittorio Veneto, 14 0376.5546401 www.
centroculturalepegognaga.it 
..................................................  
 
 

IL CUORE DELLE DONNE | LE DONNE NELLA LORO QUOTIDIANITÀ
BOZZOLO, Online  
lunedì 8 marzo 2021  
 
Concorso fotografico e premiazioni  
 
 
tipologia evento: Concorso  
organizzato da: ASST Mantova, Biblioteca di Bozzolo, Comune di Bozzolo, Associazione “Amici del 
cuore”, Associazione “Laboratorio delle immagini”, Cooperativa “Charta”  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: iscrizioni: scrivi a biblioteca@comune.bozzolo.mn.it Info: contatta la pagina Facebook della Biblioteca 
di Bozzolo 
..................................................  
 
 



L’8 MARZO NEGLI STORICI MANIFESTI UDI
PEGOGNAGA, Online  
lunedì 8 marzo 2021  
 
Un video dedicato agli storici manifesti dell’UDI per l’8 marzo, conservati nell’Archivio UDI, Comitato 
provinciale di Mantova, conservato nella sala “Valentina Braglia” del Centro culturale “Livia Bottardi Milani”  
 
 
tipologia evento: Attività espositiva  
organizzato da: Comune di Pegognaga  
in collaborazione con: Centro culturale “Livia Bottardi Milani”  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Centro culturale “Livia Bottardi Milani” piazza Vittorio Veneto, 14 0376.5546401 www.
centroculturalepegognaga.it 
..................................................  

DONNE L’8 MARZO E TUTTI GLI ALTRI GIORNI
POGGIO RUSCO, Biblioteca Comunale  
lunedì 8 marzo 2021  
 
Il Comune di Poggio Rusco e la Biblioteca Comunale hanno invitato tutti i cittadini ad inviare pensieri, 
storie, lettere, ricette, libri, film e disegni dedicati alle donne. Gli elaborati selezionati verranno pubblicati il 
giorno 8 marzo 2021 sulla pagina Facebook: Biblioteca Comunale “A. Mondadori” di Poggio Rusco  
 
 
tipologia evento: Attività espositiva  
organizzato da: Comune di Poggio Rusco  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Biblioteca Comunale “Arnoldo Mondadori” Piazza Primo Maggio - Poggio Rusco Mail: biblioteca@
comune.poggiorusco.mn.it Pagina Facebook: Biblioteca Comunale “A. Mondadori” di Poggio Rusco 
..................................................  
 
CARTOLINA A TUTTE LE DONNE DI MEDOLE

MEDOLE,  
lunedì 8 marzo 2021  
 
Viene distribuita a tutte le donne di Medole una cartolina dono.  
 
 
organizzato da: Comune di Medole 

 
..................................................  
 

https://www.casadelmantegna.it/8_marzo/medole_cartolina_2021.pdf


8 MARZO 2021  
MUSICA E PAROLE PER CELEBRARE LE DONNE  
E LE LORO CONQUISTE
SAN BENEDETTO PO, Social network comunali: facebook, sito web istituzionale, whatsanbe  
lunedì 8 marzo 2021 - ore 12:00  
 
Evento on-line consistente in un video con canzoni popolari che racconteranno il lavoro e le fatiche delle 
donne.  
 
 
tipologia evento: Concerto  
organizzato da: Comune Di San Benedetto Po Commissione Pari Opportunita’  
in collaborazione con: Comune Di Moglia, Cooperativa Zerobeat di Quingentole, Musicanti Dla Basa  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Info: segreteria@comune.san-benedetto-po.mn.it 

 
..................................................  
 
 

UN CAFFÈ CON...  
LE PROFESSIONISTE DELL’ANATOMIA PATOLOGICA  
PARLIAMO DI SCREENING CON HPV TEST
MANTOVA, Diretta Facebook  
lunedì 8 marzo 2021 - ore 13:30  
 
Parliamo di screening con HPV Test in diretta Facebook sulla pagina di ASST Mantova  
 
 
tipologia evento: Convegno  
organizzato da: ASST Mantova  
destinatari: Aperta al pubblico  
info: Info: comunicazione@asst-mantova.it 
..................................................  
 
 

https://www.casadelmantegna.it/8_marzo/san_benedetto_po_2021.jpg


LIDIA MENAPACE LA SUA EREDITA’ IL NOSTRO FUTURO
MANTOVA, SITO WEB SINTEL CGIL  
lunedì 8 marzo 2021 - ore 15:00 

A pochi mesi dalla morte di Lidia Menapace , partigiana, femminista, politica e pacifista rileggeremo 
le sue proposte raccolte nel libro “L’ECONOMIA DELLA DIFFERENZA SESSUALE” per un diverso 
punto di vista sul lavoro di cura che l›economia del mercato non considera perche’ ritenuto 
obbligatorio e gratuito.  
Dopo 36 anni a che punto siamo con la parita’ di genere? Monica Lanfranco giornalista formatrice 
e Giuseppe De Cesare , giornalista RAI in pensione, che hanno conosciuto personalmente Lidia 
Menapace ci parleranno del suo contributo sui vari temi che ha trattato durante la sua lunga vita.  
Intermezzi poetici con Laura Betulla
 
 
 
tipologia evento: Convegno  
organizzato da: CGIL MANTOVA  
destinatari: Aperto al pubblico  
info:

Link Meeting per partecipante: 
 https://www.sincgil.it/#/bigBlueButtonJoin/3a2622b9-e38a-488d-a1ab-ca89579026b0/nxt 

 
..................................................  

SGUARDI AL FEMMINILE TRA MUSICA E POESIA  
CON LA POETESSA LAURA BETULLA E IL TRIO DEL QUARTETTO BAZZINI
MEDOLE,  
lunedì 8 marzo 2021 - ore 20:00  
 
Un evento tra musica e poesia.  
 
 
tipologia evento: Concerto  
organizzato da: Comune di Medole  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Evento in streaming, aperto a tutti, visibile sulla pagina Fb Impegno Comune Medole Per info: 
0376/868545 – e-mail: scuola.cultura@comune.medole.mn.it 

 
..................................................  

https://www.casadelmantegna.it/8_marzo/mantova_cgil.pdf
https://www.casadelmantegna.it/8_marzo/medole_sguardi_2021.pdf


QUELLO CHE LE DONNE SUONANO, PAROLE, MUSICA E MIMOSE
BORGO MANTOVANO, scuola musica oltrepò mantovano Pieve di Coriano  
lunedì 8 marzo 2021 - ore 20:30  
 
Suoni e musiche che accompagnano ed esaltano la figura femminile delle donne.  
Sarà un concerto gratuito trasmesso in diretta on line, per maggiori informazioni visitare le pagine social 
della Scuola di Musica Oltrepò Mantovano, delle Biblioteche di Borgo Mantovano, o del Comune di Borgo 
Mantovano. 
 
 
tipologia evento: Concerto  
organizzato da: Comune Borgo Mantovano, Biblioteche Borgo Mantovano, scuola musica oltrepò 
Mantovano  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: biblioteche.borgomantovano@gmail.com 
..................................................  
 
 

8 MARZO IN BIBLIOTECA
ACQUANEGRA SUL CHIESE, Biblioteca Gianni Bosio di Acquanegra sul Chiese e Biblioteca di Mosio  
martedì 9 marzo 2021 - sabato 13 marzo 2021  
 
Tutte le donne che passeranno in biblioteca, ad Acquanegra o a Mosio, nella settimana dell’8 marzo 
(durante gli orari di apertura) troveranno una piccola sorpresa per loro.  
 
 
tipologia evento: Presentazione volume  
organizzato da: Biblioteca Gianni Bosio di Acquanegra sul Chiese  
destinatari: Aperta al pubblico  
info: info: biblioteca.acquanegra@gmail.com 

 
..................................................  
 
 

https://www.casadelmantegna.it/8_marzo/acquanegra_sul_chiese_2021.pdf


LA MESSA A SISTEMA DELLA RETE ANTIVIOLENZA IN UN’OTTICA EUROPEA: 
BUONI E CATTIVI ESEMPI
MANTOVA, Incontro online su Microsoft Teams  
martedì 9 marzo 2021 - ore 17:00  
 
Relatrici: 
prof.ssa Nadia Monacelli, docente di Psicologia dei conflitti e della violenza presso l›Università di 
Parma 
dott.ssa Arianna Mori, docente di Psicologia dello sviluppo presso l’Università di Parma 
 
incontro su piattaforma MICROSOFT TEAMS 
LINK: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_
YjRhMzJhMzgtZTllZi00ZTVlLWFjMjItM2Q3ZmM2ZDk5Mjcw%40thread.v2/0?context=%7 
b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22e99db85b- 
112d-4ee4-aec9-4d49a2d3d68f%22%7d  
 
 
tipologia evento: Convegno  
organizzato da: Associazione Centro Aiuto alla Vita (C.AV.) di Mantova  
in collaborazione con: Comune di Mantova  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Per informazioni: 342 1250058 

 
..................................................  
 
 

NELLIE BLY. IL GIRO DEL MONDO IN 72 GIORNI
SUZZARA, Piattaforma ZOOM  
mercoledì 10 marzo 2021 - ore 20:30  
 
Spettacolo teatrale in diretta Sulle orme di Phileas Fogg per battere il suo record del giro del mondo 
in 80 giorni.  
Intrepida, determinata, piena di curiosità. Nellie viaggia contro il tempo per scommessa e per dimostrare 
che nulla è impossibile a una donna risoluta! A cura di Accademia Teatrale Francesco Campogalliani  
Per ricevere il link di accesso: piazzalunga.eventi@comune.suzzara.mn.it  
 
 
tipologia evento: Spettacolo teatrale  
organizzato da: Comune di Suzzara  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Piazzalunga Cultura Suzzara 0376 513403 / 282 piazzalunga.eventi@comune.suzzara.mn.it 
..................................................  
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjRhMzJhMzgtZTllZi00ZTVlLWFjMjItM2Q3ZmM2ZDk5Mjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22e99db85b-112d-4ee4-aec9-4d49a2d3d68f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjRhMzJhMzgtZTllZi00ZTVlLWFjMjItM2Q3ZmM2ZDk5Mjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22e99db85b-112d-4ee4-aec9-4d49a2d3d68f%22%7d
https://www.casadelmantegna.it/8_marzo/centro_aiuto_vita_2021.jpeg


#NONSOLO8MARZO
GONZAGA, Evento online su piattaforma Zoom  
mercoledì 10 marzo 2021 - ore 20:30  
 
Conferenza Con Nicoletta Ferrari (avvocato), Sara Berni (avvocato), Paolo Breviglieri (psicologo, 
psicoterapeuta)  
Con la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti del Liceo delle Scienze Umane 
dell›Istituto Manzoni e della Scuola di Arti Mestieri di Suzzara, coordinati dalle insegnanti Prof.
ssa Giorgia Mignoni e Prof.ssa Anna Pezzella. 
Modera l’incontro Antonella Bernardelli (Presidente della Commissione Pari Opportunità del 
Comune di Gonzaga  
 
 
tipologia evento: Conferenza  
organizzato da: Comune di Gonzaga  
in collaborazione con: Commissione Pari Opportunità del Comune di Gonzaga  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Iscrizioni (fino alle ore 17.00 di mercoledì 10 marzo 2021): tel. 0376 58147 / biblioteca@comune.
gonzaga.mn.it 

 
..................................................  
 
 

IL MONDO E’ ANCHE DONNA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Online  
mercoledì 10 marzo 2021 - ore 20:30  
 
Il dott. A.Poltronieri e la Dott.ssa A. Verona parleranno di ‹Essere in e essere out sul web : quanto 
pesa un like’.  
Un evento particolarmente indicato anche agli adolescenti e al mondo scolastico  
 
 
tipologia evento: Attività espositiva  
organizzato da: Associazione Tsdc - Te se de Castiù - APS  
in collaborazione con: Club Soroptimist  
destinatari: Aperta al pubblico  
info: Si potrà seguire la diretta dalla pagina Fb dell’associazione Tsdc - Te se de Castiù. Per info : 338 
8411716 

 
..................................................  

https://www.casadelmantegna.it/8_marzo/gonzaga_2021.png
https://www.casadelmantegna.it/8_marzo/castiglione_delle_stiviere_castiu_8_marzo2.pdf


IL CONSULTORIO COME LUOGO DI PROMOZIONE DEL BENESSERE 
DIALOGO APERTO TRA DONNE E OPERATRICI DEL CONSULTORIO 
 #LEPAROLEDELLEDONNE
VIADANA, Incontro online con Microsoft Teams  
giovedì 11 marzo 2021 - ore 16:30  
 
L’incontro on line è rivolto ad un gruppo di donne che hanno fruito dei servizi del Consultorio di Viadana 
durante l’emergenza Covid19 per dare voce alle loro parole, dialogando liberamente su bisogni e 
aspettative presenti e futuri. Info: 0376 435874, 0376 435877  
 
 
tipologia evento: Incontro  
organizzato da: ASST Mantova  
info: L’incontro on line è rivolto ad un gruppo di donne che hanno fruito dei servizi del Consultorio di 
Viadana durante l’emergenza Covid19 per dare voce alle loro parole, dialogando liberamente su bisogni e 
aspettative presenti e futuri. 
..................................................  
 
 

LE DONNE SI RACCONTANO | SOGNI, ASPETTATIVE ED ESPERIENZE DI VITA 
PARTENDO DAL SOGNO DELL’ABITO DA SPOSA
CASTEL GOFFREDO, Incontro online su Microsoft Teams  
giovedì 11 marzo 2021 - ore 17:00  
 
Interviene Lucia Zanotti, curatrice e direttrice del Museo della Sposa, protagonista di una lunga carriera 
artistica, nata e cresciuta sul territorio mantovano con le donne e per le donne Iscrizione obbligatoria 
tramite form su www.asst-mantova.it Info: 0376435697 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13  
 
 
tipologia evento: Convegno  
organizzato da: ASST Mantova  
in collaborazione con: In collaborazione con: Museo della Sposa di Castiglione delle Stiviere Consultorio 
Familiare di Castiglione delle Stiviere Comune di Castel Goffredo  
destinatari: Aperta al pubblico  
info: comunicazione@asst-mantova.it 
..................................................  



VIOLENZA DI GENERE:  
BISOGNI E STRATEGIA DI INTERVENTO
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, Piattaforma Streaming Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN)  
giovedì 11 marzo 2021 - ore 21:00  
 
Relatrice Dott.ssa Lara Facchi sociologa, Criminologa Forense e Vice Presidente Cooperativa 
Centro Donne Mantova  
Relatore Alessandro Andreatta Maresciallo dei Carabinieri do Gazoldo degli Ippoliti (MN)  
 
 
tipologia evento: Convegno  
organizzato da: Cooperativa Sociale Onlus Centro Donne Mantova  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Seminario di sensibilizzazione Info: info@centrodonnemantova.it 
..................................................  
 

I CONSIGLI DELLE DONNE PER LE DONNE
SUZZARA, Facebook - pagina Piazzalunga Cultura Suzzara  
venerdì 12 marzo 2021  
 
Rubrica di consigli di lettura  
 
 
tipologia evento: Invito alla lettura  
organizzato da: Comune di Suzzara  
destinatari: Aperta al pubblico  
info: Piazzalunga Cultura Suzzara 0376 513403 / 282 piazzalunga.eventi@comune.suzzara.mn.it 
..................................................  
 



“LEGGERE LIBERE” LA FORZA DELLA PAROLA A SOSTEGNO DELLA LIBERTÀ E 
DELLA SORELLANZA 
 TRA DONNE

BORGO VIRGILIO, Pagina Facebook della Cooperativa Centro Donne Mantova  
venerdì 12 marzo 2021 - ore 18:30  
 
Reading commentato con: - l’equipe della Cooperativa Centro Donne Mantova; - Simona Cremonini, 
giornalista e scrittrice; 
Laura Betulla, poetessa e scrittrice;  
Marzia Schenetti, scrittrice, cantautrice e performer; 
Rachele Bertelli poetessa  
 
 
tipologia evento: Reading  
organizzato da: Cooperativa Sociale Onlus Centro Donne Mantova  
in collaborazione con: Comune di Mantova  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: info@centrodonnemantova.it 
..................................................  
 

CONCORSO FOTOGRAFICO “DONNE IN LIBERTÀ” 2021 - PRESENTAZIONE OPERE 
E PREMIAZIONE
PEGOGNAGA, Online  
sabato 13 marzo 2021  
 
Tema dell’edizione 2021 è “Il ruolo delle donne nella lotta alla pandemia: quando la forza va oltre la 
paura”. 
In diretta sulla pagina Facebook del Comune di Pegognaga saranno presentate tutte le opere 
partecipanti e premiate le tre vincitrici.  
Tutte le fotografie e il podio saranno visibili nella mostra virtuale sul sito www.centroculturalepegognaga.it  
 
 
tipologia evento: Inaugurazione Mostra  
organizzato da: Commissione Pari Opportunità del Comune di Pegognaga  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Centro culturale “Livia Bottardi Milani” piazza Vittorio Veneto, 14 0376.5546401 www.
centroculturalepegognaga.it 
..................................................  
 

http://www.centroculturalepegognaga.it/


L’attività di raccolta delle informazioni sugli eventi è stata effettuata da 
Provincia di Mantova 
Ufficio Pari Opportunità  
Telefono 0376204 527 
pari.opportunita@provincia.mantova.it



La giornata dell’8 marzo è conosciuta per essere la festa della donna.  
In realtà parlare di festa è improprio, questa giornata è infatti dedicata al ricordo delle conqui-
ste sociali, economiche, politiche e alla riflessione sulle discriminazioni e sulle violenze 
di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo.  
Pertanto, è più corretto parlare di Giornata internazionale della donna.
Rappresenta una delle due giornate dedicate ai diritti di genere, insieme alla Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita il 17 dicembre 1999 e che 
cade ogni anno il 25 novembre, e che in comune con l’8 marzo ha il fatto di essere nata all’inter-
no di specifici contesti politici e sociali.
La giornata internazionale della Donna nacque infatti ufficialmente negli Stati Uniti nel 1909, a 
istituirla fu il Partito Socialista americano, che in quella data organizzò una manifestazione in 
favore del diritto delle donne al voto. A partire dal 1911 fu celebrata anche in alcuni paesi euro-
pei (tra cui Germania, Austria e Svizzera) e dal 1922 anche in Italia.

L’attività di raccolta delle informazioni sugli eventi è stata effettuata da Provincia di Mantova 
Ufficio Pari Opportunità  
Telefono 0376 204 527 
pari.opportunita@provincia.mantova.it


