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LuneDì 8 marzo 2021 - neL Pomeriggio  
On-line - PubblicaziOne su www.comune.sansepolcro.ar.it 

On-line su Fb: https://www.facebook.com/comunesansepolcro

SanSepolcro città incluSiva
Sottoscrizione Protocollo da parte della Comunità Rumena
Comune di SanSePolCRo , aSSeSSoRato PaRi oPPoRtunità e CommiSSione PaRi oPPoRtunità. 
in CollaboRazione Con aSSoCiazione CultuRale laboRatoRi PeRmanenti, aSSoCiazione CultuRa della PaCe e 
Con SoRoPtimiSt inteRnational d’italia.

VenerDì 12 marzo 2021 ore 17.00
in streaming: www.comune.sansepolcro.ar.it  e https://www.facebook.com/comunesansepolcro

preSentazione: Bilancio di genere
Comune di SanSePolCRo , aSSeSSoRato PaRi oPPoRtunità e CommiSSione PaRi oPPoRtunità. 
in CollaboRazione Con aSSoCiazione CultuRale laboRatoRi PeRmanenti, aSSoCiazione CultuRa della PaCe e 
Con SoRoPtimiSt inteRnational d’italia.

neL meSe Di marzo 2021 - Pomeriggio
area Verde - ParcheggiO di  san PucciO- sansePOlcrO 

collocazione delle panchine roSSe 
in rispetto delle misure antiCovid l’iniziativa sarà contingentata e riservata ai Rappresentanti degli 
enti, istituzioni promotrici e organi della stampa.
Comune di SanSePolCRo , aSSeSSoRato PaRi oPPoRtunità e CommiSSione PaRi oPPoRtunità. 
in CollaboRazione Con aSSoCiazione CultuRale laboRatoRi PeRmanenti, aSSoCiazione CultuRa della PaCe e 
Con SoRoPtimiSt inteRnational d’italia.

neL meSe Di marzo 2021 - Pomeriggio
uFFiciO turisticO dell Valtiberina tOscana - Piazza tOrre di berta

inaugurazione punto pit-Stop BaBy per mamme e BamBini
in rispetto delle misure antiCovid l’iniziativa sarà contingentata e riservata ai Rappresentanti degli 
enti, istituzioni promotrici e organi della stampa.
Comune di SanSePolCRo , aSSeSSoRato PaRi oPPoRtunità e CommiSSione PaRi oPPoRtunità. 
in CollaboRazione Con aSSoCiazione CultuRale laboRatoRi PeRmanenti, aSSoCiazione CultuRa della PaCe e 
Con SoRoPtimiSt inteRnational d’italia.

LuneDì 8 marzo 2021 - neLLa giornata
PressO gli istituti suPeriOri del ValdarnO aretinO cOinVOlti- nel risPettO delle 

nOrmatiVe anticOVid Vigenti al mOmentO

progetto: le donne nell’opera di dante alighieri
Consegna del contenuto video - domande e risposte agli studenti e alle studentesse 
in CollaboRazione Con l’aCCademia della CRuSCa

LuneDì 8 marzo 2021 DaLLe ore 18.00 
eVentO On-line su PiattaFOrma zOOm

Per ParteciPare all’eVentO cliccare sul seguente link:
https://us02web.zoom.us/j/88622717435?pwd=aln6n2rVzkhyzXpYrunwQ0m1QnV5dz09

Richiedendo il codice di accesso (passcode) alla mail segreteria@atracto.it
voci di donne - diSaBilità e violenza di genere
Progetto rivolto a comprendere e contrastare la violenza di genere ai danni di donne con 
disabilità. nasce dall’incontro, dalla condivisione e scambio di esperienze
in CollaboRazione Con aSSoCiazione atRaCto

marteDì 16 marzo 2021 ore 21.00 
eVentO Online - Fai click sul link seguente Per ParteciPare alla riuniOne:

https://meet.jit.si/comitato8marzocgil
VuOi sOlO ascOltare la riuniOne da un teleFOnO? cOmPOni: 

+1.521.647.1431 - Pin: 1334292965# 

lavorare da caSa durante la pandemia. 
donne e Smart Working in toScana
Presentazione ricerca promossa da ires e Coordinamento donne CGil toscana
in CollaboRazione Con CooRdinamento donne SPi-CGil 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAN GIOVANNI VALDARNO 
LuneDì 8 marzo 2021 ore 11.30

area Verde cOmunale antistante POnte iPazia

inaugurazione leggio commemorativo 
intitolato a ipazia d’aleSSandria
Comune di San Giovanni valdaRno - aSSeSSoRato CultuRa e PaRi oPPoRtunità - ConSulta PaRi oPPoRtunità

ZONA VALTIBERINA SANSEPOLCRO
Sabato 6 marzo ore 18.30

VideO cOnFerenza su PiattaFOma zOOm: 
https://us02web.zoom.us/j/88480152326?pwd=ulbgWWdic1g3a21tc3k3YlboneY2dz09

id riuniOne: 884 8015 2326 - PasscOde: labPerm
Prenotazioni: stampa.laboratoripermanenti@gmail.com - info@astrazioni.net

le parole delle donne: 
leggiamo inSieme per feSteggiare l’8 marzo 
Comune di SanSePolCRo , aSSeSSoRato PaRi oPPoRtunità e CommiSSione PaRi oPPoRtunità. 
in CollaboRazione Con aSSoCiazione CultuRale laboRatoRi PeRmanenti, aSSoCiazione CultuRa della PaCe 
e Con SoRoPtimiSt inteRnational d’italia.

LuneDì 8 marzo 2021 ore 16.30
istitutO cOmPrensiVO sansePOlcrO

collocazione del pannello rappreSentante le comunità 
degli Studenti e StudenteSSe preSenti nelle Scuole 
elementari di SanSepolcro
in rispetto delle misure antiCovid l’iniziativa sarà contingentata e riservata ai Rappresentanti degli 
enti, istituzioni promotrici e organi della stampa
Comune di SanSePolCRo , aSSeSSoRato PaRi oPPoRtunità e CommiSSione PaRi oPPoRtunità. 
in CollaboRazione Con aSSoCiazione CultuRale laboRatoRi PeRmanenti, aSSoCiazione CultuRa della PaCe 
e Con SoRoPtimiSt inteRnational d’italia.



ZONA ARETINA AREZZO
Da marteDì 2 marzo a LuneDì 8 marzo 2021 

eVenti Online su: https://www.facebook.com/comunediarezzo/
e https://www.youtube.com/user/webstaffarezzo

Passaggi teleVisiVi in Onda nelle Ore giOrnaliere dei telegiOrnali delle emittenti:
telesan dOmenicO - teletruria - arezzOtV 

ogni giorno è 8 marzo
Sensibilizzazione attraverso le testimonianze e pensieri di donne coinvolte in vari ambiti della vita
della nostra città.   Comune di aRezzo - aSSeSSoRato PaRi oPPoRtunità

LuneDì 8 marzo 2021 - intera giornata
Piazza guidO mOnacO

il monumento a guido monaco verrà illuminato di roSa
Comune di aRezzo - aSSeSSoRato PaRi oPPoRtunità 

LuneDì 8 marzo 2021 - intera giornata 
rsa: subbianO -PescaiOla - cOlle del PiOnta - FOssOmbrOni - maestrini - Villa FiOrita

8 marzo - un fiore
alle donne che risiedono in RSa e alle operatrici sarà offerto un dono per ricordare una giornata 
piena di significato
CGil - SPi CooRdinamento donne; CiSl - CiSl PenSionati; uil PenSionati; CuPla PenSionati aRezzo

LuneDì 8 marzo 2021 DaLLe ore 10.00 aLLe ore 13.00
auditOrium b. buOzzi - Via mOnte cerVinO arezzO (sede cgil)

genere e Salute
Seminario Prof.ssa Rita biancheri uniPi e dr.ssa  monica bettoni già senatrice e direttrice iSS 
Nel rispetto della normativa, la partecipazione in presenza è riservata a coloro che riceveranno 
l’invito. Sarà resa nota la piattaforma su cui seguire on-line l’iniziativa sul sito www.cgilarezzo.it
CGil SPi SindaCato PenSionati italiani aRezzo  - SPi CooRdinamento donne

LuneDì 8 marzo 2021 ore 18.00
PiattaFOrma gOOgle meet

Per accedere alla VideOcOnFerenza: www.meet.google.com/mbr-rpdn-zzm
OPPure teleFOnicamente: +39 02 3041 9880 - Pin:480 447 019

8 marzo, ma che Storia è?
Ripercorrere il passato per guardare al futuro - Conversazione, immagini, letture e musiche con
elettra lorini esperta tematiche di genere. uniCooPfiRenze Sezione SoCi aRezzo

Da LuneDì 8 marzo 2021 a gioVeDì 25 noVembre 2021
Iniziativa rivolta agli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado 
del territorio del Comune di Arezzo
Bando “noi@voi- violenza di genere” 
idea progettuale che vuole partire dai più giovani per sollecitare ed incentivare le giovani 
generazioni  a riflettere sul concetto di violenza di genere  per stimolare in loro una reale 
consapevolezza dei concetti di parità e rispetto reciproco necessari al contrasto della violenza 
contro le donne. il bando, sarà aperto dall’8 marzo 2021 al 25 novembre 2021 e prevede l’ideazione 
di un elaborato. 
Gli studenti e le studentesse che intendono partecipare devono comunicarlo compilando uno 
specifico modulo debitamente firmato dal genitore/tutore ed inviare all’indirizzo indicato nel bando 
entro il giorno 30 aprile 2021. La partecipazione al bando/concorso è totalmente gratuita. 
Comune di aRezzo - aSSeSSoRato PaRi oPPoRtunità - Con la CollaboRazione uffiCio vi dell’uSR toSCana - 
ambito teRRitoRiale PeR la PRovinCia di aRezzo. 

  
merCoLeDì 10 marzo 2021 ore 9.30 - 13.00

cOnVegnO Online - Per ParteciPare alle iniziatiVe: https://forms.gle/JzJwbbrf9VsmniXn9

fare genere oggi - convegno
univeRSità deGli Studi di Siena - diPaRtimento di SCienze della foRmazione, 
SCienze umane e della ComuniCazione inteRCultuRale di aRezzo

merCoLeDì 17 marzo 2021 ore 9.30 - 13.00
cOnVegnO Online - Per ParteciPare alle iniziatiVe: https://forms.gle/JzJwbbrf9VsmniXn9

interSezionalità. Sguardi emergenti - convegno
università degli studi di Siena - dipartimento di Scienze della formazione, Scienze umane e della 
comunicazione interculturale di arezzo

MONTE SAN SAVINO
LuneDì 8 marzo 2021 - intera giornata

tOrre ciVica - cOrsO sangallO

la torre civica Si tinge di roSa
Comune di monte San Savino - aSSeSSoRato PaRi oPPoRtunità

LuneDì 8 marzo 2021 ore 18.30
liVe dal teatrO Verdi di mOnte san saVinO 

in streaming sulla PiattaFOrma: www.ilsonar.it

in arte Son chiSciott  - Spettacolo teatrale e muSicale 
Con: luisa bosi, elena ferri, luca Roccia baldini, massimo ferri, Gianni micheli, mariel tahiraj, 
Paolo bracciali, lucia baricci. Regia teatrale luca Roccia baldini. Regia live streaming materiali 
Sonori / blanket Studio
A pagamento (Costo Euro 5. Il biglietto potrà essere acquistato in prevendita direttamente online o 
anche presso Officine della Cultura in via Trasimeno 16 ad Arezzo - Tel. 057527961 e 3388431111)
Comune di monte San Savino, aSSeSSoRato alla CultuRa - offiCine della CultuRa 

LuneDì 8 marzo 2021 ore 21.30
liVe dal teatrO Verdi di mOnte san saVinO 

in streaming sulla PiattaFOrma: www.ilsonar.it

in arte Son chiSciott  - Spettacolo teatrale e muSicale 
Con: luisa bosi, elena ferri, luca Roccia baldini, massimo ferri, Gianni micheli, mariel tahiraj, 
Paolo bracciali, lucia baricci. Regia teatrale luca Roccia baldini. Regia live streaming materiali 
Sonori / blanket Studio
A pagamento (Costo Euro 5. Il biglietto potrà essere acquistato in prevendita direttamente online o 
anche presso Officine della Cultura in via Trasimeno 16 ad Arezzo - Tel. 057527961 e 3388431111)
Comune di monte San Savino, aSSeSSoRato alla CultuRa - offiCine della CultuRa 

ZONA VALDICHIANA CASTIGLION FIORENTINO
LuneDì 8 marzo 2021 - neLLa mattina

Piazzale di accessO di Ogni scuOla del territOriO cOmunale - nel rispetto della normativa vigente

una mimoSa come SimBolo
dono di una pianta di mimosa per ogni scuola in segno di riflessione sulla tematica del rispetto 
delle donne in ogni contesto.
Comune di CaStiGlio fioRentino - aSSeSSoRato WelfaRe e SeRvizi SoCiali - iStRuzione - PaRi oPPoRtunità - Sanità

LuneDì 8 marzo 2021 DaLLe ore 10.00
eVentO su: www.comune.castiglionfiorentino.ar.it e su sOcial istituziOnali

fraSi per non dimenticare
realizzazione di una clip multimediale 
Comune di CaStiGlio fioRentino - aSSeSSoRato WelfaRe e SeRvizi SoCiali - iStRuzione - PaRi oPPoRtunità - Sanità

LUCIGNANO
marteDì 9 marzo 2021 ore 21,30

liVe dal teatrO rOsini di lucignanO - in streaming sulla PiattaFOrma www.ilsonar.it

in arte Son chiSciott  - Spettacolo teatrale e muSicale 
Con: luisa bosi, elena ferri, luca Roccia baldini, massimo ferri, Gianni micheli, mariel tahiraj, 
Paolo bracciali, lucia baricci. Regia teatrale luca Roccia baldini. Regia live streaming materiali 
Sonori / blanket Studio
A pagamento (Costo Euro 5. Il biglietto potrà essere acquistato in prevendita direttamente online o 
anche presso Officine della Cultura in via Trasimeno 16 ad Arezzo - Tel. 057527961 e 3388431111)
offiCine della CultuRa 

ZONA VALDARNO CASTELFRANCO PIANDISCÒ
LuneDì 8 marzo  2021 - neLLa giornata

Per saPerne di Più: 
https://www.castelfrancopiandisco.it/scatto-per-lotto-torna-il-contest-fotografico-per-la-giornata-internazionale-della-donna/

Scatto per l’otto 
evento restitutivo del “Contest fotografico per la Giornata internazionale della donna”
Concorso on-line digitale dal 14/02/2021 al 05/03/2021
Comune di CaStelfRanCo PiandiSCò - aSSeSSoRato alle Politihe di GeneRe

CAVRIGLIA
Da Sabato 6 marzo a DomeniCa 21 marzo 2021 

PressO negOzi, lOcali cOmmerciali, bar e ristOranti del territOriO del cOmunale
negli Orari e giOrni di aPertura degli esercizi

univerSo femminile nel mondo, Storie di forza, impegno e coraggio
mosta fotografica itinerante
aSSoCiazione CavRiGlia foR You - Con il PatRoCinio del Comune di CavRiGlia - Con il PatRoCinio del Comune di CavRiGlia

DomeniCa 7 marzo 2021 ore 16.30
diretta Fb sitO cOmunale https://www.facebook.com/comunedicavriglia

 la Scuola…dei diritti
incontro con Prof.ssa lorenza Posfortunato
Comune di CavRiGlia e CommiSSione PaRi oPPoRtunità

LuneDì 8 marzo 2021 ore 21.00
diretta Fb sitO cOmunale https://www.facebook.com/comunedicavriglia

diritti delle donne e dei minori ed emergenza Sanitaria
incontro con avv. Piera Santoro, vicepresidente dell’associazione Pronto donna
Comune di CavRiGlia e CommiSSione PaRi oPPoRtunità

MONTEVARCHI - SAN GIOVANNI VALDARNO
tutte le iniziative Sono oRGanizzate dal “Comitato 8 maRzo/25 novembRe del valdaRno”: 

Città di montevaRChi, Città di San Giovanni valdaRno, ConfeRenza zonale dei SindaCi del valdaRno, 
CommiSSione PaRi oPPoRtunità di montevaRChi, ConSulta PaRi oPPoRtunità di San Giovanni valdaRno, aRCi 
valdaRno, aSSoCiazione eva Con eva, aSSoCiazione PRonto donna, CentRo SoCiale “SandRo PeRtini” onluS, 
CiRColo aRCi maRzoCCo S. Giovanni valdaRno, fRateRnità della viSitazione, “libeRa” aSSoCiazioni nomi e 
numeRi ContRo le mafie, SoCietà oPeRaia di mutuo SoCCoRSo di San Giovanni valdaRno, CGil valdaRno, CiSl 

fnP valdaRno, uniCooP fiRenze Sezioni SoCi di montevaRChi e San Giovanni valdaRno.

DomeniCa 7 marzo 2021 DaLLe ore 10.30 -  San gioVanni V.no
PressO salOni della basilica di san giOVanni V.nO

raccolta fondi con lo Stufato alla SangiovanneSe - da aSporto 
iniziativa promossa per la raccolta fondi a sostegno dell’associazione Strage dei Georgofili firenze 
per la realizzazione del docufilm sulla Strage dei Georgofili del 1993.
Su prenotazione al n. 347 8899241

DomeniCa 7 marzo 2021 ore 15:00
diretta FacebOOk - cOnsulta Pari OPPOrtunità san giOVanni ValdarnO:  

https://www.facebook.com/consultasgv

“o’pport?unità”
i° Concorso di scrittura Città di San Giovanni valdarno - Proclamazione vincitori
in CollaboRazione ConaSSoCiaizone libeRaRte -PRoloCo SGv- edizioni SettePonti

SAN GIOVANNI VALDARNO 
LuneDì 8 marzo 2021 - intera giornata

mOnteVarchi e san giOVanni ValdarnO
eVentO disPOnibile su https://informatorecoopfi.it/socialita/arezzo/montevarchi/premio-tesi/

preSentazione premio teSi 2021: la violenza on-line e off line
il Comitato, attraverso le sezioni Soci di montevarchi e San Giovanni valdarno di unicoop firenze, 
aprono- anche per l’anno 2021 n. 2 (due) premi di tesi a favore di laureati e laureate, residenti 
in uno dei Comuni della ReGione toSCana, che abbiano discusso una tesi di laurea che 
affronti, tutto od in parte, il tema della violenza on-line e off line, nel periodo 01/01/2010 - 
15/07/2021. il premio di tesi è dedicato alla memoria di Caterina e nadia nencioni, tragicamente 
scomparse nella strage di via dei Georgofili a firenze - un attentato di stampo mafioso - nella notte 
tra il 26 ed il 27 maggio 1993. Regolamento, fac-simile domanda di partecipazione e liberatoria 
privacy sono disponibili nella pagina: http://www.coopfirenze.it

LuneDì 8 marzo 2021 - intera giornata
PubblicaziOne sul  inFOrmatOre Online: 

https://informatorecoopfi.it/socialita/arezzo/montevarchi/maestre-e-fascismo/

maeStre e faSciSmo
Propaganda e realtà nelle cronache scolastiche tra le due guerre in provincia di arezzo - articolo di 
presentazione del nuovo libro di lorenzo Piccioli. 


