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I diritti
delle donne:
diritti di tutti

CONFERENZE
SUI  DIRITTI DELLE DONNE IN ITALIA E NEL VENETO

invito

Progetto pilota per stranieri dei
CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI (C.T.P.)

PADOVA “Diego Valeri”
ABANO “Vittorino da Feltre”
CITTADELLA “Luigi Pierobon”

I Centri Territoriali Permanenti (C.T.P.)
sono delle strutture scolastiche pubbliche istituite
per l'educazione e la formazione nell'età adulta.
Nella provincia di Padova ce ne sono nove.

Il C.T.P. "Valeri" della IX° Direzione Didattica
che ha progettato l’iniziativa, ha organizzato la
propria offerta formativa in modo da soddisfare
vari tipi di richieste da parte degli adulti:

- Corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri (a
vari livelli) per il conseguimento della licenza
elementare e media

- Corsi per il rilascio della Certificazione
dell'Italiano come Lingua Straniera (C.I.L.S.)

- Corsi di lingua inglese di vario livello (base, ele-
mentare, pre-intermedio), corsi di conversazio-
ne e per il rilascio della Certificazione Europea

- Corsi di informatica (molti livelli: base, II° livello,
avanzato, data base, internet, web master) e per
il rilascio del patentino ECDL

- Corsi di francese, tedesco, spagnolo
- Letture dantesche
- Corsi di Comunicazione e gestione dei conflitti

Per informazioni su iscrizioni, costi e orari:
Segreteria della IX Direzione
via I.Wiel, 17 (laterale zona Savonarola)
PADOVA tel: 049 8719499 - 8560500
fax: 049 8721740 e-mail: nonadir@tiscalinet.it

L'Associazione Culturale "Moderata Fonte" è
nata nel 1989 a Mirano (Venezia) con carattere
regionale. Si propone di valorizzare la cultura fem-
minile del passato e del presente, contribuendo a
rimuovere gli ostacoli che ancor oggi impediscono
alle donne di esprimere la loro diversa esperienza di
vita.

Il nome dell'Associazione riprende quello della let-
terata veneziana Moderata Fonte (1555 -1592, autri-
ce fra l'altro del libro "Il merito delle donne", risco-
perto dopo secoli di oblio), divenuta ormai figura
emblematica delle presenze culturali femminili can-
cellate dalla storia.

Tra le attività realizzate dall'Associazione "Moderata
Fonte", ricordiamo la pubblicazione dei libri "Le
scrittrici del Nobel", "Moderata Fonte e Il merito
delle donne", ”Le ragazze di ieri", l'allestimento di
spettacoli teatrali, di mostre fotografiche e di pittu-
ra, la presentazione di libri, l'organizzazione di incon-
tri, dibattiti e cicli di conferenze su "l'Altra storia",
"Memorie di lei", "Storia dei diritti delle donne".
Fra i progetti futuri, si pone come obiettivo la fon-
dazione di un Centro Regionale, dotato di archivio,
sulla storia e il pensiero delle donne nel Veneto.

Per informazioni:
Associazione culturale "Moderata Fonte"
Tel.: 049 8804076
e-mail: moderata@provincia.venezia.it
sito web: www.provincia.venezia.it/moderata



Venerdì 14 marzo 2003 - ore 11
Anna Maria Zanetti (storica, presidente dell’Associazione “Moderata Fonte”)

Storia dei diritti delle donne dalla Costituzione ad oggi
Luccia Danesin (fotografa)

Le ragazze di ieri - Mostra fotografica sul movimento delle donne
nel Veneto degli anni Settanta

Venerdì 28 marzo 2003 - ore 17
Luisa Solero (avvocato) 

Diritto di famiglia: matrimonio, divorzio, figli

Venerdì 11 aprile 2003 - ore 11
Rosalba Marino (medico, presidente della Commissione Pari Opportunità Ordine

dei medici e odontoiatri di Padova) 
Diritto alla salute: assistenza, consultori, ospedali

Giovedì 8 maggio 2003 - ore 17
Lucia Basso (sindacalista, segreteria regionale CGIL Veneto)

Donne e lavoro: pari opportunità, discriminazioni, lavori atipici

Giovedì 22 maggio 2003 - ore 17
Mario Barbieri (Agenzia Italia Lavoro - Rete Regionale Immigrazione)

Iniziative regionali nel settore dell'immigrazione

Il posto delle donne è un elemento centrale e
imprescindibile per capire lo sviluppo sociale e cul-
turale di qualsiasi società, per comprenderne le
regole di convivenza e per confrontarsi corretta-
mente con esse da parte di tutti.
È pertanto fondamentale che - in una fase storica
come l’attuale sempre più interessata dall'arrivo, in
Italia e nel Veneto, di popolazione straniera caratte-
rizzata da religione e cultura diverse dalle nostre - la
storia degli avanzamenti e dei diritti femminili e la
odierna realtà delle donne (nel lavoro, nella famiglia,
nella salute) siano fatte conoscere anche alle donne
e agli uomini stranieri che vivono e lavorano nel
nostro territorio.
Ciò aiuterebbe un loro inserimento compiuto e il
realizzarsi di un rapporto concreto e positivo con la
nostra società a partire dalla capitale figura  femmi-
nile così come si è delineata in Europa.
Partendo da questo presupposto e da tale convin-
zione, è nata l'iniziativa “I diritti delle donne:
diritti di tutti” che - tramite lo strumento delle
conferenze pubbliche - intende informare sulla con-
dizione della donna in Italia e nel Veneto il particola-
re pubblico studentesco, multiculturale e multietni-
co, che frequenta i Centri Territoriali Permanenti di
Padova, Abano e Cittadella per imparare la lingua
italiana.
Il ciclo di conferenze è promosso e curato dal C.T.P.
“Diego Valeri”di Padova e dall’Associazione
“Moderata Fonte” ed è stato assunto dalla Regione
Veneto come progetto-pilota nell'ambito del pro-
gramma regionale di interventi sull'immigrazione.

RAFFAELE  ZANON IGNAZIA NESPOLO
Assessore regionale Dirigente C.T.P.
ai flussi migratori “Diego Valeri”

ANNA MARIA ZANETTI
Presidente Associazione

“Moderata Fonte”

PROGRAMMA delle conferenze

SEDE: C.T.P. scuola “Valeri” - Via Montesanto, 24 - Padova

La mostra e alcune conferenze saranno riproposte
nei mesi di marzo, aprile, maggio 2004 nelle sedi dei
C.T.P. di Abano (scuola media “Vittorino da Feltre”)
e Cittadella (scuola media “Luigi Pierobon”).


