
   GLI EVENTI IN PIEMONTE PER LA GIORNATA     

           INTERNAZIONALE DELLA DONNA 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Dal 3 al 12 marzo ad 

Alpignano Esposizione 

fotografica “Donne e 

volontariato” presso il 

Salone Cruto  

 



 

  

                            

 

 

 

 

                                      

 

Dal 4 marzo al 23 marzo Pinerolo “Io 

l’otto sempre”  si susseguiranno numerose 

iniziative: eventi in piazza, proiezioni di film, 

mostre ecc. 



 

 

        

 

8 marzo a Ciriè ore 9,15 le 
Donne ricordano Marisa 
Romano Carmazzi,  già  
segretaria FNP Piemonte.  Per 
l’occasione sarà presentato il 
progetto per intitolare un viale 
alle donne e posizionare 
numerose panchine, ciascuna 
con la dedica ad una donna. 
Saranno coinvolti ragazzi delle 
scuole locali.  
 

9  marzo ad 

Alessandria  Salone 

Baravalle Via Tripoli 

n. 14, ore 15,30  

“SIAMO QUELLO CHE 

MANGIAMO”  

seminario  dedicato 

alla sana 

alimentazione  ed agli 

stereotipi in merito 

alle donne in cucina. 

Relatrice dott.ssa 

Nicoletta Gastaldo  



 

 

  

 

                 

 

  

                                                    

 

 

11 marzo Chieri ore 16,30 

Sala Conceria 

Documentario e 

testimonianze di 

lavoratrici delle fabbriche 

tessili – Intervista alle 

“tessiorie” di Poirino – 

Intervento Dott. Nicoletta 

Fasano Israt 



   

                 

 

                                                                           

29 marzo Novara 

ore 9,30 presso il 

Castello di Novara 

“Le Sfide” storie di 

donne che amano la 

montagna ed hanno 

il coraggio di vivere 

i propri sogni – 

Partecipazione del 

coro CAI 

 

30 marzo  Asti  ore 15 presso 

Università Astiss “La legge e la 

donna”  L’avv. Roberto Caranzano 

parla dell’evoluzione della legge in 

merito ai diritti delle donne. 

 



  

 

                            

                                                                     

Da marzo ad aprile 
Carmagnola  
Numerosi eventi: 
incontri in piazza, 
momenti di 
socializzazione, 
proiezione di film 
 

8 marzo 2023, ore 15 

Anteas VCO – FNP Cisl, con 

la collaborazione del 

coordinamento politiche di 

genere Fnp Piemonte 

Orientale, Fondazione 

comunitaria Vco, la cura è 

di Casa e la Soms 

organizzano un convengo 

sul tema: “Guadagnare in 

salute con l’Alimentazione” 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

21 marzo Torino 
Coordinamento Politiche di 
genere ed  FNP Piemonte 
seminario “Violenza di genere: 
prospettive di  
cambiamento”. Relatori: Eva 
Santangelo Coordinatrice 
Politiche di genere FNP 
nazionale, Elisabetta Artusio 
della First CISL Antonella 
Corigliano funzionaria città 
metropolitana,  Cristina Palazzo 
giornalista,  Roberto Poggi 
vicepresidente dell’associazione 
“Il cerchio degli uomini”. 
 


