#PluraleFemminile
#PluraleFemminile sarà un ciclo di incontri dedicati al ruolo delle donne nella società e nel
mondo del lavoro e avrà alcuni focus sulla violenza di genere, sulle scienziate ed esperte di
materie STEM, sui diritti delle madri lavoratrici e su altri temi di attualità.
DONNE, LAVORO e DIRITTI
Secondo i dati del Global Media Monitoring Project 2015, solo il 18% degli esperti interpellati dai
media è donna. L 'Osservatorio di Pavia e l'associazione Gi.U.Li.A (Giornaliste Unite Libere
Autonome), in collaborazione con la Fondazione Bracco e con il supporto della Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea, hanno lanciato www.100esperte.it: una banca dati online,
inaugurata nel 2016 con 100 nomi e Curriculum Vitae di esperte di STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics), un settore che nell’immaginario pubblico non è rappresentato
da donne, ma che è strategico per lo sviluppo economico e sociale.
Domenica 10 marzo alle 16, in Piazza Terre di mezzo, Caterina La Porta, biologa e Group Leader
del laboratorio di ricerca oncologica dell’Università Statale di Milano, insieme a Chiara
Montanari, ingegnera e prima donna alla guida di una missione scientifica in Antartide (che
conta 32 dipendenti, tutti uomini) parleranno delle proprie ricerche e delle sfide affrontate nel
mondo del lavoro.
Essere una mamma lavoratrice rappresenta, per la maggior parte delle donne, un’impresa non
facile. Silvia Taviani, di Save the Children, farà una fotografia della situazione nel nostro Paese
partendo da “Le equilibriste” (il report annuale che analizza la situazione delle madri in Italia).
Elena Bettoni del Centro donna della Camera del Lavoro, verrà poi affrontata il tema dei diritti
delle lavoratrici, prima e dopo la gravidanza, mentre Cristina Cappellotti (Area Lavoro e Sviluppo
Professionale di Piano C) racconterà i progetti dedicati al reinserimento delle mamme nel mondo
lavorativo. Infine Daria Colombo, delegata del sindaco di Milano per le Pari opportunità di
genere, racconterà le politiche e le iniziative attive nella città meneghina per tutelare la parità in
questo ambito. Venerdì 8 marzo alle 16, in Piazza Terre di mezzo.
Il gender gap, il divario tra uomo e donna nei redditi, nell’accesso all’istruzione, ai servizi
sociosanitari e alla vita politica, sarà al centro dell’incontro “Fattore D: le donne salveranno
l'economia globale”, sabato alle 18, in Piazza Terre di mezzo, con Anna Fasano, vicepresidente
Banca Etica e Riccarda Zezza, CEO Maam.
In che modo il Decreto Pillon incide sulla vita delle donne e sulla condizione dei diritti? Venerdì
alle 18 se ne parlerà con Susanna Camusso, Barbara Corbelli, Paola Cassani e rappresentanti
dell’associazione Non una di meno (stand Arci Lombardia).
Imprenditoria femminile e politiche di welfare sarà il tema dell'incontro a cura di Mutua
Sanitaria Cesare Pozzo, venerdì 8 marzo, alle 18, in Piazza Welfare Cesare Pozzo.

VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE DI GENERE
Oltre cento donne in Italia, ogni anno, rimangono vittime di violenza, spesso in ambito
familiare. Ai femminicidi si sommano violenze quotidiane che sfuggono ai dati raccolti
dall’Istat, secondo cui quasi 7 milioni di donne nel corso della propria vita hanno subito qualche
forma di abuso. Il primo strumento a disposizione delle donne è quello di riconoscerla e non
subirla in silenzio. La rete antiviolenza del territorio è il presidio più rapido a cui rivolgersi: nel
2017 49mila donne si sono presentate ai Centri antiviolenza e quasi 30mila hanno iniziato un
percorso di assistenza. Se ne parlerà sabato 9 marzo alle 11, allo stand di BCC Milano, in un
incontro organizzato in collaborazione con V.I.O.L.A. (Valorizzare le Interazioni per Operare come
Laboratorio Antiviolenza).
Caritas Ambrosiana presenterà a Fa' la cosa giusta! “La violenza è un labirinto #stannefuori”,
un percorso esperienziale per imparare a riconoscere i segni della violenza di genere e di coppia.
Durante il percorso verranno mostrati video e immagini di atteggiamenti, apparentemente
innocui, che, se ripetuti, possono diventare una spirale pericolosa di incomprensione e rancore,
dentro la quale si può restare intrappolati.
Al termine del percorso i visitatori testeranno un "libro-gioco": attraverso la storia di Arianna, i
giocatori saranno invitati a interrogarsi su se stessi e i propri comportamenti e a comprendere le
situazioni a rischio.
Con Vera Gheno, sociolinguista, si affronterà il tema del linguaggio di genere nelle espressioni di
uso quotidiano per scardinare immagini e stereotipi della raffigurazione linguistica femminile e
sottolineare come ogni scelta abbia una conseguenza specifica. “La lingua coniugata. Riflessioni
sul linguaggio di genere”. Venerdì 8 marzo alle 18, in Piazza Terre di mezzo.
Sul contrasto alla violenza e discriminazione di genere ci sarà anche un incontro in cui
volontarie di centri antiviolenza, sindacaliste e donne vittime di abusi coinvolte in progetti di
inclusione e autoimprenditorialità, racconteranno le proprie esperienze e i percorsi di sostegno e
aiuto (sabato alle 11, in Piazza Pace e Partecipazione).
Dal ricatto della violenza a protagoniste di un'impresa sociale è il racconto di alcune donne
che, grazie ad un progetto di autoimprenditorialità rivolto alle vittime di violenza, hanno avviato
piani di gestione e vendita di un bene confiscato alle mafie, la Masseria Antonio Esposito
Ferraioli. Alcune di queste donne saranno presenti allo stand CGIL Lombardia per raccontare il
proprio percorso, sabato 9 marzo alle 15. Domenica durante tutta la giornata, allo stand CGIL
Lombardia si alterneranno invece professionisti per consulenze legate a problemi di
discriminazione di genere e conciliazione vita-lavoro.
La scuola è il luogo privilegiato di educazione affinché tutti abbiano le stesse opportunità.
All’interno di Sfide-la scuola di tutti, il salone dedicato al mondo a insegnanti, dirigenti, studenti
e famiglie, non potevano appuntamenti dedicati alle pari opportunità di genere.
Guardare la storia. Donne e uomini nelle immagini dei manuali scolastici. Un laboratorio,
rivolto a docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che propone una riflessione
sull’utilizzo delle immagini nei libri di testo, con particolare riguardo all’articolazione dei generi.

A condurre il laboratorio sarà Monica Di Barbora, Insegnante e ricercatrice. Venerdì alle 11.30,
Aula Rossa.
Analizzando alcuni autori che attraverso le loro opere proiettano immagini positive e prive di
pregiudizi si cercherà di superare preconcetti e stereotipi, perché è necessario offrire modelli di
riferimento che dichiarino a tutti che non esistono confini che non possano essere superati, o
ruoli che non possano essere interpretati. Al femminile. Strumenti per costruire la parità di
genere a scuola (venerdì alle 17, Aula Rossa) dialogo con Mariapaola Pesce -scrittrice, formatrice
e coach aziendale.

DONNE IN VIAGGIO
Le donne giocano un ruolo fondamentale nella cura e la tutela dei territori, dei piccoli borghi,
delle vie di pellegrinaggio. A Fa’ la cosa giusta! verrà lanciata la Rete Donne in Cammino: una
piattaforma per attivare circoli virtuosi rafforzare la loro rappresentanza femminile nelle realtà
che si occupano di cammini (enti, associazioni, federazioni, parchi, stampa). La Rete ha l’intento
di promuovere una maggior collaborazione tra le camminatrici e chi si occupa di turismo slow.
Venerdì alle 17, in Piazza Viaggiatori.
Ci sarà spazio anche per i racconti di donne legati alla montagna: In questo mondo. Viaggio alla
scoperta delle donne pastore d’Italia un cammino di 17mila km intrapreso da Anna Kauber,
regista, scrittrice e paesaggista, per raccontare chi incarna questo ruolo femminile poco
conosciuto. Domenica 10 marzo, alle 14, in Piazza Terre di mezzo.
Per tutte le donne che amano viaggiare, infine, sabato alle 12 allo Spazio Donna, presentazione
della Guida delle libere viaggiatrici ( Altreconomia edizioni): mete ed esperienze con un'anima
femminile, in Italia e nel mondo, con tutti i consigli e gli strumenti per viaggiare in sicurezza,
suggerimenti enogastronomici e per uno shopping intelligente.
SALUTE E PREVENZIONE
Il tumore della mammella continua ad essere il “big killer numero uno” del genere femminile. Si
stima che in Italia siano circa 50mila i nuovi casi di cancro al seno (dati Aiom/Airtum), a fronte
dei quali si registra una lenta ma continua diminuzione della mortalità. Con un’adeguata
diagnosi e un intervento tempestivo le possibilità di vincere questo male sono infatti altissime. Il
personale medico di LILT-Lega Italiana Lotta contro i Tumori Milano effettuerà visite gratuite per
la diagnosi precoce del cancro al seno, sabato e domenica dalle 10 alle 13, in uno spazio riservato
all’interno dello stand di BCC Milano.
QUANTO INQUINA LA BELLEZZA?
Negli ultimi anni il concetto di immagine è diventato fondamentale e si è fatto strada il mito
dell’eterna giovinezza. I cosmetici però contengono microplastiche difficili da filtrare dai sistemi
di depurazione, le particelle finiscono negli oceani, dove vengono scambiate per cibo dai pesci.
Quanto inquina la bellezza? Come trovare il giusto equilibrio tra anti-inquinamento e anti-age?

Un incontro a cura di Intimaluna sarà dedicato a queste tematiche sabato 9 marzo alle 18, Spazio
Donna.
PROGETTI AL FEMMINILE
Mama chat, è uno sportello di aiuto online per ragazze, donne e mamme in difficoltà o vittime
di abusi, gestito da un’associazione di volontari esperti di diritti femminili e di famiglia. Si tratta
di una chat attraverso cui è possibile contattare consulenti che offrono sostegno a titolo gratuito.
Un servizio personale e riservato, accessibile, professionale, che ha ottenuto il riconoscimento
come migliore startup sociale al Wired Next Fest Firenze 2018. MamaChat fornisce supporto
psicosociale e si occupa di salute mentale (ansia, depressione, disturbi alimentari, attacchi di
panico), famiglia e relazioni (dipendenza affettiva, bullismo, maltrattamenti domestici),
maternità (depressione post-partum, maternity blues), violenza (fisica, psicologica, stalking).
Taivè, un progetto di Caritas Ambrosiana c entrato sull’emancipazione femminile attraverso il
lavoro, significa “filo” in lingua romanì. Le donne rom di questa piccola sartoria e stireria
presenteranno alla fiera i loro prodotti.
Aperto a Lambrate nel 2009, in 10 anni, il laboratorio ha offerto una possibilità di impiego e uno
spazio di socialità a oltre 30 donne di etnia rom contribuendo a rafforzare l’autostima e la presa
di coscienza dei loro diritti e ha migliorato la condizione sociale delle loro famiglie.
Nouchi IVS, azienda danese che commercializza burro di Karitè in collaborazione con
l’associazione femminile Dollebou, del Burkina Faso. Questo prezioso ingrediente viene estratto
con metodi tradizionali da 150 donne dell’associazione e conserva nutrienti e principi attivi.
Nouchi IVS mira a promuovere lo sviluppo sostenibile delle piccole comunità rurali di donne
burkinabé, acquistando i prodotti a un prezzo equo e rivendendoli sul mercato europeo.
Mondo Doula, è un’associazione che nasce dalla collaborazione di due professioniste e amiche:
Emanuela e Maria, counselor e ostetrica che promuovono una nuova cultura nel sostegno alla
maternità. Nel 2009 hanno creato la prima scuola italiana per doula: una figura professionale
che si occupa del sostegno concreto, affettivo e relazionale alla donna e alla famiglia, dalla
gravidanza al primo anno di vita del bambino.
Arten, un laboratorio sartoriale e creativo che progetta e realizza oggetti sartoriali originali come
pochette, turbanti e fasce. Le sarte sono donne rifugiate, che hanno seguito un percorso di
formazione tenuto da professioniste, organizzato da Articolo10 Onlus.
I was a Sari è un progetto di emancipazione femminile che ha l'obiettivo di migliorare la qualità
della vita di donne indiane che si trovano in condizioni di svantaggio economico e sociale. Nasce
dal riciclo dei sari, pratica molto radicata nella tradizione del subcontinente, che vengono
utilizzati per creare accessori e abbigliamento di moda dal gusto contemporaneo. Le sarte
indiane sono adeguatamente formate ed equamente remunerate per il proprio lavoro. Il progetto
viene presentato a Fa’ la cosa giusta! d
 a Oxfam Shop.
Laboratorio Dolciario Casa Don Puglisi è pensato per il reinserimento lavorativo delle giovani
mamme ospitate nella Casa di accoglienza Don Pino Puglisi, con i loro figli e garantisce loro
vitto, alloggio e una giusta retribuzione per il lavoro svolto. Produce l’ormai famosissima
cioccolata di Modica, di biscotti e dolci della tradizione siciliana.

