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MALATESTIANA Il marzo delle donne prosegue con un incontro sulla maternità Gli
appuntamenti proseguiranno fino a giovedì 11 aprile 13/03/2019 di Redazione La giornata di
oggi prende avvio a Cesena con il "Marzo delle donne". Alle 9,30 alla Biblioteca Malatestiana si
parlerà dei diritti delle lavoratrici - madri nell'incontro "Maternità: diritti e tutele del nuovo
congedo" curato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Ai problemi delle donne colpite da tumore è
dedicato l'incontro "Noi Donne e la Voglia di Ri-Vivere: progetto di sostegno delle pazienti
oncologiche", che si terrà giovedì 21 marzo, alle 20,30 presso My Life in salute (via Viareggio,
61), a cura dell'associazione Emozioni a Colori. Iniziati lo scorso sei marzo gli eventi del
"Marzo delle donne" proseguiranno fino a giovedì 11 aprile. Inseriti nel calendario del "Marzo
delle donne" anche gli incontri di #parolediverse, rassegna curata dall'Assessorato alle
Politiche delle differenze del Comune di Cesena per riflettere insiemesulle differenze. La
rassegna prevede quattro appuntamenti, che si terranno nella Sala Lignea della Biblioteca
secondo il seguente calendario: - venerdì 15 marzo alle 17: l'attore Stefano Grignani
accompagna la giornalista Francesca Magni, autrice de "Il bambino che disegnava parole. Un
viaggio verso l'isola della dislessia e una mappa per scoprirne i tesori" (Giunti, 2017) -
martedì 19 marzo alle 17: conversazione con Lavinia D'Errico e Alessandra Straniero,
ricercatrici dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli dell'Università della Calabria,
curatrici del volume "Il visibile e l'invisibile. Studi sull'esponibilità del corpo femminile"
(Aracne, 2018) - martedì 2 aprile alle 18: ospite Luisa Antonini, insegnante e autrice di "Elsa
il Signor No e la zia. Afasia e comunicazione" (Edizioni Erickson, 2018) - giovedì 11 aprile alle
17: conversazione con Alide Tassinari e Giulia Zani, psicoanaliste e responsabili della rivista
della Scuola di Psicoanalisi Lacaniana del campofreudiano "aL attualità lacaniana" (Rosemberg
& Sellier) che presenteranno il numero 25 del 2019 "L'inconscio è la politica". Lunedì 25
marzo alle 17 nell'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana verrà illustrato il progetto di
inclusione sociale, educazione economico finanziaria e di prevenzione della violenza
economica "D² Donne al Quadrato" a cura di Global Thinking Foundation - Milano e in
collaborazione con il Gruppo Consorti del Rotary Cesena. Inoltre, a fine marzo prenderà il via
il corso "Mi conosco per amare: come migliorare la qualità delle mie relazioni" curato dal
Centro Donna. Info e iscrizioni: 0547 355738-742 Creative Commons - attribuzione -
condividi allo stesso modo
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