UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia
GESTIONE ASSOCIATA PARI OPPORTUNITA’ IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia

Comunicato stampa
“Giornata Internazionale della donna.
Centro Pari Opportunità Amiata Val d'Orcia”
A partire dall’8 marzo, Giornata Internazionale della donna, si svolgeranno nei comuni di Abbadia San
Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d’Orcia varie manifestazioni di
sensibilizzazione sul valore delle donne nella società.
Si tratta di momenti di festa ed anche di riflessione su temi sociali, politici ed economici in una prospettiva
di genere, come stabilito dalla Presidente e dalle delegate comunali alle Pari Opportunità Amiata Val d’Orcia
La giornata dell’8 marzo sarà dedicata ad iniziative di sensibilizzazione nelle scuole: alle ore 9:00 si svolgerà
un incontro presso la scuola secondaria inferiore di Radicofani per proporre agli studenti una riflessione
sulla presenza delle donne nelle istituzioni, alle ore 10:30 si terranno presso la scuola primaria di Castiglione
d’Orcia due letture animate sul ruolo delle figure femminili nella mitologia, alle ore 14:00, invece, presso la
scuola primaria di Piancastagnaio si terrà un incontro sulla figura di Penelope.
L’8 marzo, inoltre, sarà regalato un ingresso gratuito al Museo del Cassero della Fortezza di Radicofani a
tutte le donne che desidereranno farvi visita. Saranno, infine, inaugurate tre mostre d’arte e fotografia: ad
Abbadia San Salvatore, presso il Centro Giovani, “Quelle come me” a cura di Cristian Angeli, a Radicofani,
presso il Museo del Cassero della Fortezza, “Demetra” a cura di Laura Giani ed a San Quirico d’Orcia,
presso la biblioteca comunale, “In piedi, signori, davanti ad una donna” a cura di Claudia Morganti.
Nel corso del mese di marzo si svolgeranno altri appuntamenti dedicati al ruolo delle donne nella nostra
società: venerdì 10 marzo alle ore 17:00 presso il Centro Giovani di Abbadia San Salvatore si tratterà la
manifestazione “Che donna… Parole – Pensieri – Riflessioni su passato, presente, futuro delle donne, del
loro mondo, del nostro mondo”. Sabato 11 marzo alle ore 16:30 presso il Club ’71 di Abbadia San Salvatore
si svolgerà la manifestazione “L’impegno delle donne. In memoria di Brogi Argia” con proiezione di filmati
a cura dello SPI CGIL di Abadia San Salvatore. Sempre sabato 11 marzo alle ore 17:00 presso la biblioteca
comunale di Piancastagnaio sarà organizzato un caffè letterario per parlare de “La poliedricità delle donne”.
A Castiglione d’Orcia, invece, domenica 19 marzo alle ore 17:00 andrà in scena presso la Sala Proloco lo
spettacolo “Io, Alfredo e Valentina”, commedia in due tempi di Oreste De Santis a cura dell’Associazione
teatrale “Le voci dentro” di Assisi e domenica 26 marzo “Dracmatica” rappresentazione scritta e diretta da
Emiliano Dominici a cura del “Teatro Spezzato” di Livorno.
I dettagli delle varie manifestazioni sono disponibili sul sito web dell’Unione dei Comuni Amiata Val
d’Orcia http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it/ e sui siti istituzionali dei comuni di Abbadia San Salvatore,
Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d’Orcia.
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