
CGIL: Convegno "Dentro e  fuori il mondo del lavoro, 

riconoscere e prevenire la violenza di genere: un 

impegno di tutti"

6 marzo - ore 9.30 ALBIGNASEGO - Villa Obizzi

CGIL, SPI, UDU, RDS: Spettacolo tatrale "Caterina una 

strega nel Cinquecento"
6 marzo - ore 21.00 PADOVA - Teatro Ruzante

SPI: "Donne per un mondo più giusto e solidale" - 

Testimonianze
13 marzo - ore 20.30 CITTADELLA - Sala Consiliare

VICENZA
CGIL e SPI: "Canti di ieri e di Oggi" Spettacolo con 

Luca Bassanese e il Coro delle mondine di Bentivoglio
10 marzo - ore15.00 DUEVILLE - Teatro Businelli

Iniziative delle Leghe SPI dal 3 marzo tutto il territorio provinciale

FILCAMS: "Lotto tutto l'anno" - Contro la violenza 

sulle donne
9 marzo - ore 9.30 MESTRE - Sede CdLM

TREVISO

CGIL e SPI: "Non solo mani d'oro"" - Mostra 

sull'abilità e creatività al femminile  con concerti e 

rinfresco

6-8 marzo TREVISO - Auditorium CGIL

CGIL CISL UIL: Iniziativa unitaria nell'ambito di 

"Ottomarzo femminile, plurale" - promosso da Ass. 

Pari Opportunità; 

Presentazione progetto "Ri-genero. La forza di 

ricominciare- testimonianze di donne detenute
13 marzo

VERONA - Carcere 

circondariale di Montorio

SPI-IVRES: "I lavori delle donne, tanti diversi precari 

insostituibili"
12 marzo/2 aprile LEGNAGO - Circolo Auser

SPI-IVRES-AUSER: "I lavori delle donne, tanti diversi 

precari insostituibili"
1-8 marzo

CADIDAVID - Sala ex-

Anagrafe

CGIL-SPI-AUSER-IVRES: "FILO, FILO'" - Documentario 

su storie di ricamatrici
6 marzo - ore 16.00

VERONA - Sala Farinati - 

Biblioteca civica

CGIL-SPI-AUSER-IVRES: "FILO, FILO'" - Mostra 

fotografica sulle ricamatrici
fino al 21 marzo VERONA -  Biblioteca civica

ROVIGO
CGIL CISL UIL e Consigliera di Parità: "Vita e Lavoro. 

Una sfida chiamata conciliazione"
9 marzo - ore 15.00

ROVIGO - Sala consiliare 

Provincia

FISAC VENETO
Convegno "L'evoluzione del diritto del lavoro in 

chiave di genere"
13 marzo - ore 9.30 MESTRE - Sede CdLM

PADOVA

VENEZIA

VERONA

8 MARZO 2015 - VENETO


