
“Noi alzeremo la nostra voce ancora piu forte e 
continueremo la nostra resistenza e la nostra lotta 

per la democrazia e i diritti delle donne”
(Associazione RAWA - Revolutionary Association 

of women of Afghanistan).

Per comprendere cosa accade in Afghanistan alle donne 
basta analizzare le proibizioni a cui sono sottoposte da 
quando i talebani hanno ripreso il controllo del Paese. 
L’elenco di restrizioni è tanto lungo quanto disarmante.

Una donna afghana non può lavorare fuori casa (ad 
eccezione di alcune donne medico e infermiere) o fare 

altre attività se non accompagnata da un mahram, 
(un parente stretto). È loro proibito trattare con negozianti 

uomini, essere visitate da dottori maschi o studiare in 
scuole e università. I divieti comprendono l’andare in 
bicicletta, portare tacchi alti, presenziare a trasmissioni 
radio e tv. È vietato praticare sport, indossare vestiti 

colorati, usare cosmetici, ridere ad alta voce. È obbligatorio 
indossare il burqa, pena essere frustate. Vi sono bus per 

sole donne e non ci sono bagni pubblici femminili. 
Per le donne che hanno relazioni fuori dal matrimonio 

vi è la lapidazione. Le donne afghane sono sottoposte al 
controllo continuo e assoluto degli uomini.

Proponiamo una RACCOLTA FONDI a sostegno 
dei progetti del C.I.S.D.A. (Coordinamento Italiano 

Sostegno Donne Afghane) - www.cisda.it

        CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

La Rete Antiviolenza Adda Martesana V.I.O.L.A. 
rappresenta 28 Comuni del territorio dell’Adda Martesana. 

Si è costituita per contrastare la violenza di genere. 
Offre supporto alle persone che subiscono violenza e 
accompagnamento in un percorso di fuoriuscita dalla 

situazione di pericolo. 
V.I.O.L.A. è finalizzata alla promozione di una cultura 

che valorizza e rispetta la diversità di genere. 

Contatti: numero tel nazionale: 1522 attivo 24h/7 
Centro Adda Martesana tel. 3931667083

eMail: reteviolamelzo@gmail.com
SOSTENIAMO la 

Rete Antiviolenza V.I.O.L.A. - Adda Martesana

MARZO 
AL FEMMINILE

2022
XIII Edizione

Torna l’appuntamento primaverile 
del Marzo al femminile
 promosso dal Circolo 

Familiare Angelo Barzago 
di Bussero e dalla 

Cooperativa Sociale La Speranza 
di Cassina de Pecchi e Sant’Agata.
Vogliamo portare alla luce i tanti 

aspetti che compongono 
il complesso mondo femminile, 

dare spazio, ad esempio, alla 
condizione delle donne Afghane 

e valorizzare il ruolo delle 
donne nella società.

Vogliamo far conoscere i servizi 
del territorio che operano 

a fianco delle donne per dare loro 
supporto nelle difficoltà.

Marzo al femminile è occasione 
di riflessione, di incontro, 

scambio di idee ed esperienze, 
sguardo sul sociale e 

intrattenimento culturale.
Il calendario si articola in una 
serie di proposte diversificate, 
espressione di partecipazione 

attiva sul territorio, di solidarietà, 
di creatività femminile e tutela dei 

diritti delle donne.

CIRCOLO 
FAMILIARE 

“Angelo Barzago”
Bussero 
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Società Cooperativa Sociale 
fondata nel 1952

Via S. Marco 2, 20041 BUSSERO

CIRCOLO FAMILIARE 
“Angelo Barzago”

Cooperativa Sociale
“La Speranza”

Cassina e S.Agata

con il patrocinio del 
Comune di Bussero

Gruppo 
Danze
Sandegoga

Spazio 
Solidale
Onlus

UNIAMOCI ALLA RESISTENZA DELLE 
DONNE AFGHANE



Martedì 8 Marzo 

Giornata Internazionale 
dei Diritti delle Donne

Venerdì 18 Marzo - h. 20.45

Auditorium Biblioteca Comunale
Via Gotifredo 1, Bussero

“La figura femminile nelle 
società islamiche”
Incontro con
Fatemeh Sara Gaboardi
autrice ed esperta in studi islamici

a cura della Biblioteca Comunale di Bussero 
info e prenotazione obbligatoria allo 029503511
mail: biblioteca@comune.bussero.mi.it

Venerdì 18 Marzo - h. 21.00

Sala A. Pedercini Coop. La Speranza
Via Roma 81, Cassina de Pecchi

Proiezione del documentario 
“Aborto, le nuove Crociate”
delle registe Alexandra Jousset 
e Andrea Rawlins-Gaston 

Evento organizzato con il
Gruppo Donne Martesana in collaborazione 
con Non Una Di Meno Milano
Ingresso libero

Sabato 12 Marzo - h. 21.00

Auditorium Biblioteca Comunale
Via Gotifredo 1, Bussero

“Titina, Ornella. Oltre la scena”
Letture a più voci liberamente tratte dalle biografie
di Titina De Filippo “Vita di una donna di teatro” 
e di Ornella Vanoni “Una bellissima ragazza”

a cura dell’Associazione Libriamoci
Ingresso Libero

Domenica 27 Marzo - h. 16.30

Piazza Centopassi
Spazio Sfera / PalaMartesana

“Flash Mob per i diritti delle donne afghane”
con Marta Scaglioni 
e danze a cura del 
Gruppo Danze Sandegoga
indossiamo tutt* qualcosa di blu come il colore del burqa

Giovedì 10 Marzo - dalle 9.00

presso Circolo Familiare “Angelo Barzago”

Caffè e Brioche 
gratuiti per tutte le donne

Sabato 12 Marzo - h. 16.00

Piccolo Teatro della Martesana
Via Trieste 3, Cassina de Pecchi

Presentazione del libro
“La principessa rivoluzionaria”
Maria Teresa Silano presenterà 
Cristina Triulzio di Belgiojoso (1808-1871) 
attraverso il libro di H. Remsen Whitehouse

Mercoledì 16 Marzo - h. 18.30

Appuntamento on-line su Zoom

“Milano città del talento”
a cura delle storiche dell’Arte di
Ácanto Milano
Un percorso tra i salotti milanesi animati 
da donne spesso dimenticate che tra il ‘700 e il 
‘900 hanno segnato il profilo politico/culturale 
della città e d’Italia

Per partecipare: scrivere a info@acantomilano.it
per avere il link di Zoom

Venerdì 25 Marzo - h. 21.00

Sala A. Pedercini Coop. La Speranza
Via Roma 81, Cassina de Pecchi

“Laura Conti: visionaria, scienziata, 
medico e ambientalista”
Incontro con la giornalista
Valeria Fieramonte
amica di Laura Conti e ora divulgatrice 
della sua memoria
Ingresso Libero

Venerdì 25 Marzo - h. 21.00

Auditorium Biblioteca Comunale
Via Gotifredo 1, Bussero

“La mia casa è piccola, ma le sue finestre 
si aprono sul mondo infinito” (Confucio) 
Serata di lettura e condivisione di testi scritti 
durante un laboratorio di scrittura di sé sulla casa

a cura di Trame & Intrecci
Ingresso Libero

Iniziative 
a Bussero

per tutto il mese di Marzo

per le strade di Bussero 
e al telefono...

“Ti regalo una Poesia”
Fai un regalo unico ad una donna speciale 
della tua vita: invia la tua richiesta a  
trameeintrecci@gmail.com specificando 
il tuo nome e numero di telefono, e inserendo 
il nome della donna a cui dedicare la poesia

Le poesie saranno esposte in vari luoghi di Bussero 

a cura di Trame & Intrecci

Giovedì 31 Marzo - h. 21.00

Auditorium Biblioteca Comunale
Via Gotifredo 1, Bussero

Proiezione del docu-film 
“Sguardo da un granello di sabbia”
Serata a sostegno delle donne afghane
interviene Giovanna Cardarelli
attivista del CISDA (Coordinamento Italiano
Sostegno Donne Afghane)
a cura di Spazio Solidale
Ingresso Libero

Spazio 
Solidale
Onlus

Tutte le iniziative saranno effettuate nel rispetto della vigente normativa anti-Covid
Iniziative a
Cassina de Pecchi

Venerdì 4 Marzo - h. 21.00

Spazio Sfera
Via Carabinieri caduti, Bussero

Non solo Parole
l’Antimafia nelle nostre mani

“Raccontiamoci un’altra storia”
con Valeria Palumbo
accompagnamento musicale Carlo Rotondo
in ricordo di Luisa Pronzato fondatrice
del “Tempo delle donne”
a cura dei Comitati Soci di Zona      


