
женщина

Letture sul tema della violenza sulle donne e sulla parità di 

genere 

 

A seguire aperitivo Equo e Solidale a cura della Cooperativa 

Sociale Angoli di Mondo. 

Reading “Voce e Corpo di donna” 

a cura di Amici dei popoli in collaborazione con MetaArte  
 

Sabato 18 marzo ore 18.00 
presso la Sala Riunioni Coop di Prozzolo 
 

Venerdì 17 marzo ore 20.45 
presso la Sala Consiliare di Camponogara 

 

 

 I mille e un volto della donna 

africana 
a cura del gruppo Arising Africans 
 

Comune di Camponogara 
Assessorato alle Pari Opportunità 

Assessorato alle Politiche Sociali 

Marzo 2017,  
donne a Camponogara 

 

 

 

Sfatare i miti e decostruire gli stereotipi alla base del pensiero 

occidentale sulle Donne africane 
 

 
 

Le mostre del mese 
 opera collettiva di cartoline curata dall’associazione  

Forma e colore: “Donne nel mondo” 
 

 pannelli  “Le ricette dal mondo” con lo splendido aiuto 

di cittadine straniere residenti a Camponogara; 
 

 mostra fotografica“Da bambina a donna in Etiopia, 
un percorso ad ostacoli” a cura di Lorenza Veronese, 
Chiara Vecchiato e l’associazione Liquidambar 

Woman  

                  

kobieta 

femeie mujer 

femme 



 

 

 

Marzo 2017,  

donne a Camponogara 

L’assessorato alle pari opportunità di Camponogara per l’anno 2017 ha 

scelto di parlare di “donne nel mondo” attraverso linguaggi e passioni che 

vanno oltre i confini geografici come l’arte in tutte le sue forme e la 

cucina…ma non solo. 

Il calendario di appuntamenti coinvolge varie associazioni della zona che 

da tempo valorizzano l’universo femminile dando spazio e opportunità a 

donne che vogliono esprimersi e realizzarsi. Nel mese di marzo 

Camponogara offre uno spazio a donne che coltivano passioni che spesso si 

consumano ed esauriscono all’interno delle mura domestiche. 

Si parlerà inoltre di donne che, nel loro lungo percorso di conquista 

all’emancipazione sono da sempre il pilastro della famiglia e quindi della 

società, così almeno nella cultura occidentale. Ma è così in tutte le società 

del mondo? Quali sono le diverse caratteristiche della figura della donna?  

Ecco il connubio perfetto tra linguaggi che accumunano l’universo 

femminile e le diverse società in generale. Prendendo spunto da questa 

riflessione vengono offerti alla comunità in occasione del mese di marzo, 

che da circa un secolo viene dedicato alla donna, dei momenti di riflessione 

e confronto a cui la cittadinanza è invitata a partecipare. 

 

Vi aspetto. 

Assessore alle pari opportunità 

Dott.ssa Monica De Stefani 

Tra le Montagne più alte al mondo 

Venerdì 3 marzo ore 20.45 
Presso la Sala Consiliare di Camponogara 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iniziativa organizzata in collaborazione con il CAI di Dolo 

 

Maria Antonia "Tona" Sironi si racconterà. 

Una Donna e una vita vissuta tra le cime e le vette più alte 

dell'intero globo 

 

Alzabandiera al femminile 

Domenica 5 marzo ore 9.45 

Piazza Mazzini 

 

Sala consiliare ore 10.00 dialoghi con la curatrice della 

mostra “Da bambina a donna in Etiopia, un percorso ad 
ostacoli” 
 

In piazza Mazzini per tutto il giorno la mostra curata 

dall’associazione  ARCAM di Mirano:  

 

“Creative all’opera: argilla, carta, vetro per 

esprimersi” 


