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Gli Stati Generali delle donne partecipano ai 60 anni dell'Europa con un laboratorio 
sperimentale, che a partire dall'esperienza italiana può diventare una buona pratica per le 
colleghe europee attraverso incontri preparatori con la partecipazione del Comitato Scientifico 
degli Stati Generali delle Donne, esperti/e, parlamentari europei. 
Gli Stati Generali delle Donne intendono superare l'aspetto celebrativo ed interrogarsi sullo stato 
attuale delle istituzioni comunitarie, cercando di capire se sarà possibile e come rilanciare il 
grande progetto europeo attraverso una analisi approfondita delle criticità e la costruzione di un 
laboratorio per esaminare le prospettive di rilancio, dal punto di vista delle donne. 
16 marzo,Milano, Sala conferenze dell'Ufficio d'Informazione del Parlamento europeo sito in 
Corso Magenta, 59 – Milano, all'interno del Palazzo delle Stelline dalle 15 alle 18 
25 marzo, Roma,Sala della Stampa Estera, dalle 9 alle 19. 
 

http://www.cndi.it/


 2 

 
 
 

 
 

CONCORSO NAZIONALE “GIGLIOLA CORDUAS” 

“La scuola: occasione e luogo di crescita, per una completa parità uomo/donna” 

con il patrocinio della FNISM – Federazione Nazionale Insegnanti 

Scadenza prorogata Dicembre 2017 

 
La nostra socia Fiorenza Taricone ha ricordato l’amata e compianta Gigliola Corduas  in  un 
numero speciale dell’Eco della Scuola Nuova pubblicazione della FNISM della quale Gigliola era 
Presidente. 

 
 

DALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE 
 
A.I.D.M… 

                                       SPAZIO  LA PORTA VERDE 
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Via Ampère, 102  - Milano  
 

 
4 marzo-4 aprile 

 

Espongono la nostra socia Gabriella Ventavoli  e il gruppo NOI art 

 “ non vuole essere solo una mostra di pittura ma un contributo contro le offese subite da 

Esseri Umani, Ambiente e Natura". 
 

A.M.I. 
Torino:  Ciclo di conferenze  " TRA STORIA E ATTUALITÀ" . 

 

Telefono donna 
Ikea per Telefono donna:  vendita esclusiva della collezione Hemjord in edizione limitata 
 4-12 marzo  Milano 
 

Zonta Area 03 Distretto 30   
Il Premio Zonta, istituito nel 2008 da Zonta International AREA 03 D30, ha lo scopo di valorizzare 
i contributi rilevanti per la ricerca scientifica e tecnologica nell’Area 03 del Distretto 30 (Liguria, 
Piemonte, Principato di Monaco, Valle d’Aosta) da parte di giovani donne. 
TEMI DI RICERCA- edizione 2017 
Nel bando 2017 è stata individuata la seguente area tematica: Patologia generale e Patologia 
Clinica -(Settore 06/A2) 
DESTINATARI E IMPORTO: sarà assegnato un premio, dell’importo di 5.000 Euro, riservato ad 
una giovane ricercatrice che si sia distinta per la sua attività nell’ambito della Patologia generale e 
Patologia Clinica -(Settore 06/A2) 
Le candidate devono essere cittadine italiane, monegasche o di qualsiasi nazionalità purché 
domiciliate ed operanti nell’Area 03 D30 (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Principato di Monaco).  
Le candidate non dovranno avere superato i 35 anni di età alla data del 31 marzo 2017. 
SCADENZA:31 marzo 2017 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
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La presentazione delle candidature deve essere inviata entro le ore 24 del 31 marzo 2017 per via 
telematica all’indirizzo e-mail: premiozonta@area3distretto30.org. La domanda ed i documenti 
allegati inviati dovranno essere in formato pdf.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E’ stato uno di quei giorni di marzo quando il sole splende caldo e il vento soffia freddo: 
quando è estate nella luce, e inverno nell’ombra. 

(Charles Dickens) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli 


