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Le iniziative per 1'8 marzo a FirenzeDonne: 
diritti e problemi

FIRENZE:',~fe~à deli'8marzo
non è soloiniIIicise: In occasione
de llagiornakihternazio na.le del-
la donna a Firenze sr moltiplica-
no le iniziative petriflettere sulla
condizione femminile e trovare'
soluzìoni ai probleI1)i ancora
aperti.M~ntre il Comunepre-
senta 1a ~ida ~t dititti e alle op-
portùnitàperle donne, c'è anche
chi, comeJ'Ai'cidonna e il consì-
gliereFilippeschi,pone 1'accento
sulla scarsa rappreseIitatiyità del
gentilsesso negli incariC4i istìtu-
zion$i. Ma la giomatà dell'S
mar1;òè anche 1'occa~ì o ne per ri;.
çordare i deportati tosèani del
'44;
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spazio dedicato alle informazioni
per le donne all'intemodel CalI
center di Palazzo Vecchio, sempre
chiamando il numero ve~de
800.055055".
Questa mattina alle 11.30 sarà pre-
sentata alla Biblioteca comunale
centrale la guida "Donne, Diritti,
Opportunità", un utile strumento
per la conoscenza delle opportU'
nitàpresenti nel territorio e dei ser-
vizi che possono aiutare a concilia:
re la vita familiare con quella lavo-
rativa, a vivere la città da protagac
niste e per promuovere l'effettività
di diritti e sollecitarne la più ampia

reali13azione.
Alle 17.30 al Giardino dei Ciliegi si
terrà il concerto "Omaggio alle
Donne" dei Solisti di. Contempoar-
tensemble. Questa sera alle 21 in
Palazzo Vecchio si potrà assistere
gratuitamente alla piece teatrale
"Rinascimento al femminile".

fIRENZE -"Diamo un significato
all'otto marzo: con le prossime ele-
zioni c'è l'occasione per fare un
passo in avanti sostanziale per ave-
re più donne sindaco, più elette nei
consigli e più donne facenti parte
dei governi locali". Lo afferma, in
una nota, il segretario regionale dei
Ds Marco Filippeschi, che su que-
sto fronte propone una "competi-
zione positiva tra i due poli".
Su questa stessa lunghezza d'onda
sta l'iniziativa dell'Arcidonna che
questa mattina nelo storico merca-
to di San Lorenzo dalle 10.30 distri-
buirà ventagli con su scritto "Più
donne italiane al parlamel!to euro-

peo".
Intanto con la giornata di oggi pre\1-
de il via il ricco programma d'ini,
ziative predisposto dall'assessorato
comunale alle pari opportunità.
Per prinla cosa oggi donne e bam-
bine potranno entrare gratuitamen-
te, grazie all'iniziativa dell'assesso-
rato alla cultura, in tutti i musei co-
munali. -
"Il nostro 8 marzo ben lontano dal-
l'essere una festa vuole rappresen-
tare l'occasione per riflettere sulla
storia e sulle battaglie delle donne
per i loro diritti -ha sottolineato
l'assessore l.astri -e per mettere in
evidenza quanto viene proposto in
modo costante e non solo nel mese
di marzo per le donne. In partico-
lare voglio ricordare la guida "Don-
ne, diritti, opportunità" che sarà
distribuita a tutte.Je dipendenti del
Comune e non solo, i progetti di
raccolta di fondi per le donne del
Ciad e della Sierra Leone e due ini-
ziative previste per il prossinlo fu-
turo: l'approvazione da parte del
Comune di Firenze di un codice
antimolestie e l'apertura di uno

Il Comune presenta una guida sui diritti delle donne e le opportunità-.


