il CIF in Liguria

Il CIF, Centro Italiano Femminile, è un’associazione di donne
di ispirazione cristiana operante su tutto il territorio nazionale,
sorta nel 1944 per sostenere e promuovere la condizione
femminile.
Le finalità statutarie del CIF:
n operare per il raggiungimento di una cultura e di una
democrazia paritaria in cui sia pienamente riconosciuta la
dignità della donna;
n promuovere la presenza e la partecipazione delle donne
alla vita delle istituzioni, sensibilizzando l’opinione pubblica
sui problemi della condizione femminile;
n operare affinchè sia superata ogni forma di discriminazione
e sia svolta una politica di pari opportunità;
n agire nelle sedi opportune con tutte le iniziative possibili
per tutelare la famiglia e sostenerla nei suoi compiti.

Centro Italiano Femminile
convegno

Le donne per
un nuovo patto sociale
Il Centro Italiano Femminile ligure
in occasione del 70° della sua costituzione
Sabato 8 novembre 2014
ore 9.00

Palazzo Gambaro - Banco di Chiavari e della Riviera Ligure
Via Garibaldi 2, Genova

Segue gli orientamenti pastorali della CEI per il decennio
2010-2020 “Educare alla vita buona del Vangelo”.
Inoltre partecipa ai lavori:
n della Consulta Regionale della Famiglia, ai sensi della
Legge Regionale del 24-5-2006, n.12;
n del Forum Ligure delle Associazioni Familiari;
n della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali.
Il CIF in Liguria gestisce servizi per la prima infanzia, centri di
aggregazione giovanile, una biblioteca, un “telefono donna”
e centri di ascolto, centri ricreativi e culturali, corsi di artigianato e arte, corsi per la terza età, corsi di lingua italiana per
stranieri e progetti sull’invecchiamento attivo.
Il CIF a Genova è socio fondatore della Fondazione CIF Formazione. Ha costituito il Consultorio Familiare CIF e il
Centro Pre-consultoriale CIF Mascherona.

Centro Italiano Femminile
Via XXV Aprile 16/6
6123 Genova Tel. 010/252599
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REGIONE LIGURIA

In una società globalizzata e in rapidissimo cambiamento il ruolo della donna, nella sua sostanziale differenza, diventa sempre più determinante. Come costruire, a partire dalla relazione uomo-donna, un nuovo patto
sociale che guardi alle generazioni future e capace di ritessere legami solidali? Umanizzare una società
frammentata significa ripensare il nostro modello di sviluppo attraverso la riscoperta di quell’etica della cura,
da sempre patrimonio dell’universo femminile, insieme a nuove forme di partecipazione e di presenza delle
donne nei luoghi delle decisioni.

Programma

ore 11,45 - Interventi:

Le donne per un nuovo patto sociale

		 ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani,

ore 9,00 - Registrazione dei partecipanti

		 delle Associazioni Familiari, Rete di Donne per

		 UDI (Unione Donne Italiane), Forum Ligure
		 la Politica, Azione Cattolica Italiana, Consulta

ore 9,30 - Saluti della Presidente Comunale
		 del CIF Genova Mirella Bozzolla
		 Saluti dell’Assessore Comunale
		 alla Legalità e Diritti Elena Fiorini
		 Saluti dell’Assessore Regionale alle Politiche
		 Sociali e Pari Opportunità Lorena Rambaudi
		 Saluti del Segretario della Consulta delle
		 Aggregazioni Laicali Francesco Benvenuto
		 Introduzione della Presidente Regionale
		 del CIF Liguria Maria Rosa Biggi
ore 10,00 - “Quadro antropologico attuale e visione
		cristiana del mondo”
		 S. Em. Cardinale Angelo Bagnasco
ore 10,30 - “Le sfide culturali e sociali nel nuovo
		 protagonismo delle donne”
		 Maria Grazia Fasoli
		 Pontificia Facoltà Teologica Marianum
ore 11,00 - “Donne e politica in Europa e in Italia”

		 Femminile di Genova
ore 12,45 - Buffet
ore 14,15 - “Il CIF in Liguria ieri e oggi” a cura dei CIF Liguri
		Introduce Antonella Lotti
		
Vicepresidente CIF Regionale
ore 14,45 - “La crisi del lavoro e il coraggio di intraprendere”
		
Testimonianze: Anna Asseretto,
		 Elisaveta Ciubotaru, Elisa Tavella
ore 15,15 - Tavola rotonda, coordina Donatella Alfonso
		
(giornalista di “La Repubblica”):
		
Elena Bruzzese (CGIL), Simonetta Folli (CISL),
		 Lella Trotta (UIL), Valerio Balzini (Confcoope		 rative), M. Cristina Paladini (Imprenditrice
		
ucid), Valeria Maione (Consigliera di Parità
		 Regionale Liguria)
ore 16,15 - Dibattito

		
Patrizia Toia Europarlamentare

ore 16,50 - Conclusione “Riprendersi la politica, ritessere

		
Albertina Soliani già Senatrice

		 la storia: l’impegno delle donne”

