
Il Comune di Vallermosa
presenta

Giornata Internazionale della Donna 2023

CAMBIA(MENTI)

Mercoledì 8 marzo 2023

Ore 16:30 

Sala teatro "Grazia

Deledda"

via Salvo D'Acquisto, 5

Vallermosa

 Storie di donne

Ingresso libero. Per

facilitare la partecipazione

delle famiglie, dalle ore

15.30 alle ore 19.30 sarà

attivo il servizio Ludoteca

con attività rivolte ai minori

di età compresa tra i 3 e i

10 anni.



Felicina Lai, imprenditrice titolare
dell'Oleificio Valle Hermosa di
Vallermosa
Elisa Sitzia, imprenditrice titolare di
&flowerS - Flower & Wedding designer
di Vallermosa

Ore 18:00 - Donne e Lavoro

Elena Pala, Cooperativa "La Clessidra"
e coordinatrice del servizio Comune di
Vallermosa denominato "Una Palestra
per la mente"

Ore 18:30 - "Una palestra per la mente"

Cinzia Neri, Coordinatrice Centro
Antiviolenza Unione dei Comuni I
Nuraghi di Monte Idda e Fanaris - Sa
Reina

Ore 19:00 - "Parliamone, da donna a
donne" 

A seguire dibattito e un piccolo rinfresco
offerto dall'Amministrazione Comunale

Francesco Spiga, Sindaco del Comune
di Vallermosa
Chiara Carta, Vicesindaca del Comune
di Vallermosa
Isabella Caliolo, Consigliera del
Comune di Vallermosa con delega in
materia di "Pari opportunità"

Ore 16:30 - Saluti istituzionali

Marina Madeddu, Sindaca del Comune
di Villa San Pietro e presidente del
Comitato Distretto sociosanitario
Cagliari Area Ovest 
Maria Paola Secci, Sindaca del
Comune di Sestu e Presidente del CAL -
Consiglio delle Autonomie Locali della
Sardegna

Ore 17:30 - Donne e Politica

Carmen Angioni, autrice
Giorgia Luppi, illustratrice 
Ilaria Porcu, coordinatrice del progetto
di Gestione delle Biblioteche Unione
dei Comuni I Nuraghi di Monte Idda e
Fanaris per la SoSeBi s.r.l.

Ore 16:45 - "Ainnantis. Storie di donne di
una Sardegna che va oltre" -
Presentazione del libro

L'Amministrazione Comunale di Vallermosa
per celebrare Giornata internazionale dei
diritti della donna organizza  una serata
dedicata alle donne che raccontano le
donne, in cui si parlerà di "Cambiamenti".
Il cambiamento è spesso difficile, ma
imprescindibile per il superamento delle
difficoltà che si presentano e
fondamentale per la crescita personale e,
parafrasando il titolo del libro che apre la
serata, per andare avanti.
L'incontro, dopo i saluti istituzionali, si
aprirà con la presentazione del libro
"Ainnantis. Storie di donne di una
Sardegna che va oltre", che racconta le
storie di coraggio, talento e
determinazione, di otto straordinarie
donne sarde, che hanno sfidato le leggi
della consuetudine per distinguersi nel
mondo della politica, della letteratura,
dell’arte e della scienza. A seguire si
parlerà di politica, diritti e lavoro
attraverso le storie di due sindache e due
imprenditrici. Saranno poi presentati i
risultati del progetto "Una palestra per la
mente”, durante il quale si sono svolte
attività finalizzate al raggiungimento di un
maggiore benessere psico-fisico. L'ultimo,
ma non meno importante intervento, sarà a
cura del Centro Antiviolenza Sa Reina,
perché  è di estrema importanza ricordare
questo problema e pubblicizzare le
strutture di sostegno che operano nel
territorio.

PROGRAMMA


