
UN 8 MARZO DEDICATO ALLA PACE E AL DIRITTO ALLA VITA

L'8 marzo, la Giornata internazionale dei diritti delle donne, cade quest'anno in un periodo in cui, 
una guerra terribilmente vicina, minaccia di distruggere qualunque diritto, in modo particolare il 
diritto alla vita.
I Coordinamenti donna delle Leghe SPI-CGIL della provincia di Reggio Emilia terranno molte 
iniziative e banchetti mostrando lo slogan del volantino nazionale IL MONDO DELLE DONNE PER LA
PACE con le consuete mimose, simbolo di speranza e di rinascita, regaleranno cartoline inneggianti 
alle donne e alla vita che la donna genera e che la guerra distrugge.
A livello nazionale Spi Cgil ha aderito al finanziamento della Fondazione Pangea onlus per la difesa 
dei diritti delle donne e dei bambini nel mondo.

A REGGIO EMILIA l’iniziativa principale della CGIL a cui aderisce anche il sindacato Spi Cgil è LO 
SPETTACOLO DITA DI DAMA di Laura Pozone adattato dall’omonimo romanzo di Chiara Ingrao, 
Martedì 8 Marzo 2022 – ore 17:00, Cinema Rosebud Via Medaglie d’Oro della Resistenza, 4 - 
Reggio Emilia .

E’ ripreso il cammino della mostra PASSI DI LIBERTA’, un percorso storico/iconografico sulla storia 
delle donne italiane negli ultimi 70 anni. L’esposizione è aperta al pubblico in questi giorni al 
Centro Jolly di Rolo, ma dal 19 marzo passerà a Castellarano e poi a Poviglio.

Nel distretto di Guastalla continua nelle piazze dei comuni la campagna di ascolto “La città con gli 
occhi delle donne” per parlare della condizione femminile durante la pandemia e rilanciare 
proposte e idee utili a costruire una comunità più solidale.

In Val d’Enza     le donne del Coordinamento Spi Cgil hanno aderito ad un programma culturale 
insieme a molte altre associazioni che proseguirà fino al 13 marzo.

Nel distretto di Scandiano le pensionate di Spi Cgil hanno promosso insieme al comune e a molte 
altre associazioni il ciclo di iniziative PRIMAVERAMENTE: camminate, proiezioni e incontri al 
femminile. A Rubiera Esposizione nella biblioteca comunale delle locali pittrici. 
A Casalgrande, venerdì 18 marzo, inaugurazione della panchina rossa in Via Gramsci. Simbolo 
della lotta contro la violenza sulle donne.

A Correggio e nei comuni del distretto     tante le iniziative nelle piazze e davanti alle Camere del 
Lavoro con distribuzione di mimosa e bandiere della pace. 
DOMENICA 13 marzo, alle 15 al palazzo dei Principi proiezione del film “Mustang” di Deniz Gamze
Erguven e a seguire incontro con la prof.ssa Sara Mondini dell’Università Ca’ Foscari e dibattito con 
il Gruppo Giovani di Correggio.
A san Martino in Rio, alla Rocca Estense, alle 21 dell’8 marzo proiezione del filmato “Women at 
work – Doni a lavurer” videointerviste delle donne lavoratrici di san Martino.

In Montagna distribuzione della mimosa e cartoline in tutte le località dell’appenino e, in 
collaborazione con le locali associazioni, iniziative culturali sempre sotto la bandiera della pace.

Tutte le iniziative promosse da Spi Cgil in occasione dell’8 marzo sono state inserite nell’Agenda 
della nostra posta elettronica 
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