8 Marzo: le iniziative sul territorio

BOLOGNA
La Sezione territoriale ANMIL ha partecipato ad un Convegno da titolo “Donne al Lavoro” che si è
svolto presso l’Aula Magna della Regione, a Bologna. Si è parlato della tutela della donna nel Decreto
Legislativo 81/08, degli infortuni sul lavoro al femminile e delle tutele assicurative previste. Hanno
partecipato al dibattito studiosi ed esperti della materia e, in chiusura, c'è stata anche la testimonianza di
una giovane lavoratrice gravemente infortunata nel 2003.
RAGUSA
Il Gruppo Donne dell’ANMIL di Ragusa ha organizzato in occasione dell'8 marzo 2010 un convegno dal titolo:
"Problematiche femminili: integrazione sociale delle diverse etnie presenti sul nostro territorio". L'incontro si
è svolto presso il ”Giardino Rosa” a Ragusa.
CUNEO
Per celebrare la Festa della Donna l'ANMIL di Cuneo ha organizzato un convegno dal titolo: "Donna - Lavoro
e Infortunio", che si è svolto il 7 marzo in Municipio. A seguire c'è stata la Santa Messa e l'inaugurazione di
una strada dedicata ai Caduti sul lavoro.
ASTI
In occasione della Festa della Donna, la Sezione di Asti ha organizzato un incontro per riflettere sul tema
“Lavoro al femminile: la donna infortunata”, che si è svolto il 7 marzo a presso l’Hotel “Salera” di Asti. Oltre
ad interventi di studiosi ed esperti del settore, c'è stata la testimonianza di una Grande Invalida del Lavoro.
BIELLA
Venerdì 5 marzo alle ore 15.00, presso la Sala Convegni della "Fondazione CRB" di Via Garibaldi, c'è stato un
incontro per presentare un Protocollo d'intesa siglato dalla Sezione ANMIL di Biella con la sede INAIL
territoriale. L'incontro punta ad accendere i riflettori sul fenomeno degli infortuni sul lavoro al femminile, in
vista dell'importante ricorrenza dell'8 marzo.
CAMPOBASSO
Il Consiglio Regionale ANMIL Molise in collaborazione con la Direzione Regionale INAIL e le Sezioni
provinciali ANMIL di Campobasso ed Isernia, il 5 marzo scorso, ha organizzato un convegno dal titolo
“Infortunio in Rosa”. I lavori si sono svolti presso la sala “Celestino V” della Curia Arcivescovile in Via
Mazzini 76, a Campobasso.
PORDENONE
La Sezione provinciale ANMIL di Pordenone, in collaborazione con il Comune di Cordenons, presso il Teatro
"Aldo Moro" di Cordenons, ha organizzato il 6 marzo scorso "Diamo un volto alle donne", una serata di
dibattito ed intrattenimento per discutere delle principali questioni che riguardano il mondo delle donne
lavoratrici.

