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Dal 1 al 31 marzo
Biblioteca Comunale “Clara Gallini”
Verranno allestiti sia per lettori adulti sia in sala ragazzi scaffali a tema, per
promuovere i diritti delle donne e contrastare i pregiudizi e gli stereotipi di
genere

Dal 2 al 15 marzo
Arci di San Bernardino
Mostra collettiva “Donne in Arte”.
Giovedì 2 marzo alle ore 18.00 il curatore della mostra, Simone Fappanni, terrà
la conferenza “Grandi artiste. La difficile strada delle donne nel mondo dell’Arte”

Giovedì 2 marzo
I.I.S. G. Galilei
“La violenza di genere: una questione di salute pubblica”, laboratorio tenuto
dalla dottoressa Antonia Carlino dell’Associazione Italiana Donne Medico per gli
studenti e le studentesse del Liceo a curvatura biomedica

Sabato 4 marzo
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Ospedale Maggiore di Crema
Presso il Centro di Senologia Breast Unit (secondo piano Palazzina), medici,
infermieri e volontari saranno a disposizione delle donne per visite, attività di
informazione e di prevenzione, distribuzione di questionari per la valutazione
del rischio oncologico familiare

Ore 17.45
Sala Ricevimenti del Comune di Crema
Un dialogo tra Rotaract e Fondazione Pangea Onlus
Silvia Redigolo racconterà i progetti della Fondazione Pangea, organizzazione
no profit che dal 2002 lavora per favorire lo sviluppo economico e sociale delle
donne, delle loro famiglie e comunità

Domenica 5 marzo
Piazza Duomo
Nel pomeriggio i volontari e le volontarie del Gruppo Pantelù distribuiranno
mimose a donne e ragazze

Ore 16.00
Oratorio di Casale Cremasco
La Casa di Ale Onlus presenterà la storia dell’associazione e allestirà un
mercatino vintage.
La compagnia Sentichiparla porterà in scena lo spettacolo “Cantiamo all’amor.
La vera storia di Traviata”
La Consulta delle Pari opportunità del Comune di Casale comunicherà la
propria adesione al progetto Viva Vittoria Crema



Martedì 7 marzo
Piazza Duomo
Nella notte l’Amministrazione illuminerà simbolicamente una finestra del
Palazzo Comunale con un fascio luminoso di colore giallo per esprimere la
propria vicinanza alla causa delle donne afghane e iraniane

Mercoledì 8 marzo
Ore 21.00
Sala consiliare del Comune di Rivolta d’Adda
Incontro “Le voci delle Donne nella pandemia” con Imma Russo e Anna Maria
Piantelli del Centro di Ricerca A. Galmozzi

Domenica 12 marzo
Ore 9.00 apertura iscrizioni; ore 9.30 partenza
Piazza Duomo
Aperunning: corsa ludico motoria libera per le vie della città organizzata da Pro
RETT Ricerca Onlus e Aperunning, associazioni e volontari uniti per la
ricerca, la disabilità e l'inclusione, con raccolta fondi a favore della ricerca sulla
Sindrome di Rett, rara patologia neurologica dello sviluppo, che colpisce
prevalentemente soggetti di sesso femminile. Il Comitato Crema Zero
Barriere distribuirà anche un opuscolo di sensibilizzazione con vignette che
illustrano le criticità che una persona con disabilità si trova ad affrontare nella
quotidianità

Ore 18.00
Sala Pietro da Cemmo presso il Centro Culturale Sant’Agostino
“Il coraggio delle donne”, spettacolo di sensibilizzazione sul tema delle donne
vittime di regimi totalitari a cura del “Gruppo promozione Donna”
dell’Associazione di promozione sociale “Rosso di scena”, sostenuto
dall’Assessorato al Welfare, dall’Assessorato alle Pari Opportunità e dalla
Consulta Interculturale del Comune di Crema

Sabato 18 marzo
Ore 18.00
Sala dei Ricevimenti del Comune di Crema
Professione traduttrice: primo incontro sulla traduzione letteraria. Dialogano tre
traduttrici, Elena Cappellini, Luciana Cisbani e Yasmina Melaouah, che hanno
contribuito a portare in Italia i grandi nomi della letteratura francofona

Martedì 28 marzo
Piazza Duomo
Su richiesta dell’Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza
sull’Endometriosi, A.L.I.C.E. Odv - Endomarch Team Italy e dell’Associazione
Made Factory, l’Amministrazione ha aderito alla call to action “Facciamo luce
sull’endometriosi”. Nella notte si illuminerà simbolicamente una finestra del
Palazzo Comunale con un fascio luminoso di colore giallo e in piazza
verranno installate 4 colonne ledwall per spiegare il perchè dell'illuminazione
e dare una breve informativa sulla malattia con immagini di sensibilizzazione



Mercoledì 19 aprile
Ore 21.00
Sala dei Ricevimenti del Comune di Crema
“Donne Vita Libertà: racconti dall’Iran. Conversazione con Shirin
Abbassiasgabh”, iniziativa di sensibilizzazione sul tema dei diritti negati alle
donne in Iran, a cura del Soroptimist International Club di Crema

ULTERIORI EVENTI E INIZIATIVE

“Cambiamo gli stereotipi: chi dice donna …”
Concorso fotografico che Rete Con-Tatto lancerà l’8 marzo, indicando modalità,
tempistiche e regolamento per partecipare

“8 marzo tre donne, tre strade”
Adesione alla campagna promossa dall’Associazione Toponomastica
Femminile, con cui l’Amministrazione Comunale di Crema si impegna a
dedicare ulteriori tre luoghi della città a tre figure femminili

Bando “Donne in tesi”
Premiazione delle due tesi vincitrici del bando. La cerimonia di premiazione
sarà curata dalla Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Crema

Baby Pit Stop (BPS)
Inaugurazione di quattro spazi liberi e protetti, appositamente pensati e allestiti
per l’allattamento e il cambio del pannolino, nei quali è anche possibile reperire
informazioni e materiali sui servizi offerti per i bambini della fascia 0-6 anni.
Grazie ai fondi del progetto “Da 0 a 1000” e al Soroptimist International Club di
Crema, il Consultorio Insieme Crema aprirà quattro baby pit stop presso due
parchi cittadini, un bar del centro e la sede dell’Orientagiovani del Comune di
Crema

Targhe toponomastica femminile
Collocazione di QR-code sui cartelli dei 18 luoghi di Crema che il 18 dicembre
2021 sono stati intitolati a donne. Inquadrando i QR-code si apriranno
collegamenti multimediali con finestre di testo, video e voci degli studenti di due
classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado Vailati di Crema
dell’a.s.2021/22 che racconteranno ai passanti la storia di queste figure
femminili

Progetto Girls in STEM
Nell’ambito del progetto di empowerment femminile in ambito scientifico
promosso e sostenuto dell’Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione
con l’Associazione Ipazia, si svolgeranno incontri con donne STEM aperti alle
scuole e alla città

Viva Vittoria Crema
Continuerà la promozione del progetto Viva Vittoria per realizzare centinaia
di coperte multicolori che, stese in Piazza Duomo il 19 novembre 2023,
formeranno una straordinaria installazione e grazie alla vendita
delle quali si raccoglieranno fondi a sostegno dell’attività
dell’Associazione Donne contro la violenza OdV di Crema


