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L’ 8 marzo per la festa della donna Daniela Monaco, nostra Presidente Nazionale, è stata invitata al 

Quirinale 
 

 

Regione Lombardia: 

Giornata della Legalità: Legalià e rispetto si imparano da giovani.  

Milano Sala Pirelli 20 marzo 

 
 

 

http://www.cndi.it/
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“UN WOMEN  Comitato Nazionale Italia –Torino    Assemblea Ordinaria dei Soci. 

La Commissione delle  Nazioni Unite sullo Status delle Donne fornisce un piano d’azione per una completa 

ed eguale partecipazione delle donne nell’economia. 

  
 

 

ECICW-CECIF 

 
 

L’Union nationale de la femme tunisienne accoglierà a Tunisi  la riunione di primavera il 28.29.30 aprile  

accompagnata da un seminario sul ruolo delle donne nella transizione democratica e nelle  zone di tensione   
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Dalle Associazioni federate 
 

AIDM 

   
Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca Sociale 
 

Martedì 21 marzo 2017, h. 10.00 Aula Pagani, 

Edificio U7, III piano 
 

 

“LA MEDICINA DI GENERE: ESPERIENZE E ORIZZONTI” 
 

AMI  
Torino: Conferenze¨Tra storia e attualità  Convitto Nazionale Umberto  I  

 

FILDIS 
Continua il viaggio della mostra itinerante:  
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Telefono Donna 
19 Marzo ore 10 presso il Circolo filologico milanese via Clerici, 10 Milano:  

"Noi.........per le donne. Valore Donna. Talento, espressione, equilibrio" 
  

20 Marzo ore 10,30 presso la Sala Pirelli, Palazzo Pirelli, Milano: 

"Legalità e rispetto si imparano da giovani"  

21 Marzo dalle ore 15 alle ore 18 presso il Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 59 Milano. 

"Esperienze di partecipazione, conciliazione ed empowerment." 

 

Unione Femminile Nazionale 
Borsa di studio Tullia Carettoni Romagnoli 

Lo scopo del Premio è di ricostruire il contributo riformatore, la presenza attiva ed il ruolo, spesso 
determinante, della Prof.ssa Sen. Tullia Romagnoli Carettoni nell’affermazione e nella difesa di diritti 

fondamentali per la nostra democrazia. Il bando è rivolto alle/agli studenti laureande/i e laureate/i che 

frequentano o hanno frequentato i corsi di laurea magistrali nelle Università degli Studi italiane e che non 

abbiano più di 40 anni di età. Domanda da inviare entro il 31 maggio 2017. 
 

Premio Panettone d'oro 2017 

l’Unione femminile nazionale ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito del XVIII Premio alla Virtù 

Civica “Panettone d’oro 2017”, patrocinato dalla Città metropolitana di Milano e dal Comune di Milano, 
con la seguente motivazione: "L’Unione Femminile si occupa dei problemi delle donne nella famiglia e 

nella società, con una meritoria attività supportata dal Centro di Documentazione, da una biblioteca 

multimediale e da un archivio storico. Dal 2001 uno sportello legale e uno sportello ascolto offrono 

consulenza sul diritto di famiglia e forniscono assistenza gratuita per la separazione consensuale, condotta 
fino all’esaurimento della pratica". 
Suffragette italiane verso la cittadinanza (1861-1946). La mostra itinerante 

Fra ottobre e novembre scorso si è tenuta all'Unione femminile la prima mostra storica sul movimento per il suffragio 

femminile in Italia. La versione "itinerante" di questa mostra è stata inaugurata il 30 marzo alle ore 18.00 allo 

spazio Seicentro, via Savona 99, Milano.  Apertura mostra: lunedì-venerdì h.10-12.30 e 14.30-17 - Sabato e 

domenica h.10-13 e 15-19. Ingresso libero, visite guidate per le scuole. 

 

 
 

"Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove nuovamente verso la sua pienezza e, 

con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una 

nuova visione lo scorrere incerto della vita"  

 Susanna Tamaro   

 
 

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli 


