Comune di Parma

Premio
“Le Parmigiane”
Il Comune di Parma istituisce un Premio
a riconoscimento delle donne parmigiane
impegnate a favore della comunità o distintesi
per capacità professionale, intraprendenza,
creatività, talento nel lavoro, nelle arti, nell’impegno
sociale e politico; un riconoscimento a donne di
ordinaria straordinarietà che, con personalità e
determinazione, hanno saputo combinare competenze,
esperienze, passione, intelligenza emotiva, caratteristiche
unite spesso ad una umanità nell’operare
“a servizio degli altri”.
Tramite il conferimento del premio “Le Parmigiane” si crea
l’opportunità di dare voce a tutte le figure femminili che a
Parma si sono particolarmente distinte con opere concrete
nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria,
dell’artigianato, del commercio, del lavoro, della scuola,
dello sport o con atti di coraggio ed abnegazione civica,
donne che in qualsiasi modo
abbiano giovato e giovino al nostro territorio.
Per l’anno 2019 i premi verranno assegnati a donne che si
sono distinte nel seguente ambito: scienza e tecnologia.
Le candidature possono essere presentate da Enti,
istituzioni o associazioni operanti sul territorio della
Provincia di Parma e operanti nei campi oggetto
dell’Avviso pubblico. Le candidature devono
riguardare donne che si sono particolarmente
distinte in uno degli ambiti indicati, nate,
residenti e/o operanti nel Comune di Parma.

Comune di Parma

Il programma è stato realizzato grazie
alla preziosa collaborazione di:
AL – AMAL
ADA ONLUS
AIDM
AMMI
ANOLF PARMA
AUSL PARMA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PARMA
CENTRO ANTIVIOLENZA
CENTRO STUDI PER LA STAGIONE DEI MOVIMENTI
FIDAPA
FIDAS PARMA
IL FORNELLO
LA DOPPIA ELICA
LIONS CLUB PARMA MARIA LUIGIA
MOICA
PANTAREI
SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI
SOROPTIMIST CLUB PARMA
WOMEN FOR WOMEN

Otto marzo 2019
30 giorni in citta’
per raccontare le donne

programma

Il Premio verrà consegnato nel mese
di maggio 2019.

Per informazioni:

pariopportunita@comune.parma.it

www.comune.parma.it/pariopportunita

febbraio

marzo

GIOVEDI’ 7 MARZO
alle 8.30, Aula Congressi Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma

Convegno “La medicina delle differenze.
Passato, presente e futuro della sanità femminile”

L’iniziativa fa il punto su quanto realizzato per il benessere la
salute delle donne dall’Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale del 1978

PROMOSSO DAL
COMUNE DI PARMA

SABATO 9 MARZO
alle 21.00 Teatro al Parco

OLIVIA SELLERIO in concerto presenta:
ZARA ZABARA

12 canzoni per Montalbano
Scritti, interpretati e arrangiati per le serie “Il giovane
Montalbano seconda stagione” e “Il commissario
Montalbano”, dodici brani della cantautrice palermitana
raccontano storie d’amore, di spartenza, di sopravvivenza, di denuncia, di accoglienza
IN COLLABORAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI
GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO
alle 11.00 Sala del Consiglio, Municipio
Premio “I talenti delle donne”
Un riconoscimento per donne che si sono distinte per
talento, merito, capacità nelle professioni e nelle arti
SABATO 2 MARZO
alle 15.30 – Auditorium Toscanini

Presentazione del libro “Sulle donne
musulmane” di Marisa Iannucci

A dialogare con l’autrice, la sociologa Vincenza Pellegrino.
In collaborazione con Life onlus
SABATO 2 MARZO
alle 16.30 – APE PARMA Museo

Premio “Una mimosa per l’ambiente”
29^ Edizione

Un Premio per una donna che si è distinta nella divulgazione
e nel sostegno delle tematiche ambientali
LUNEDI’ 4 MARZO
alle 17.00 Palazzo Soragna
Unione Parmense degli Industriali

“La sicurezza a Parma per la prima volta vista
dagli occhi di una donna”

Incontro con Azzurra Ammirati, Comandante della
Compagnia dei Carabinieri di Parma

VENERDI’ 8 MARZO
alle 8.00 Centro Immunotrasfusionanale dell’Azienda
Ospedaliera di Parma

marzo

SABATO 16 MARZO
alle 17.00 ex Oratorio di San Quirino

“Com’eri vestita? Rispondono
le sopravvissute alla violenza
sessuale”

Inaugurazione della mostra
In collaborazione con il Centro antiviolenza
“Cerchi d’acqua” di Milano

“Donazione al femminile”

MARTEDI’ 19 MARZO
alle 11.00 al Liceo artistico Paolo Toschi

VENERDI’ 8 MARZO
alle 16.30 ex Oratorio di San Quirino

In collaborazione con l’AUSL di Parma e il
sostegno di Intesa San Paolo

Incontro con le donne presenti per donare
Sarà presente Massimo Fabi, Direttore generale
dell’Azienda

Inaugurazione del Festival “Donne in mostra.
Alcuni talenti di Parma”
Da venerdì 8 marzo a domenica 10 marzo dalle 16.30
alle 20.30
VENERDI’ 8 MARZO
alle 21.00 The Space Cinema Campus

Serata al cinema. Proiezione del film
“I villeggianti”

Il ricavato sarà destinato alla realizzazione di
borse di studio per donne
VENERDI’ 8 MARZO
alle 20.30 al Teatro al Parco

“R.OSA” 10 esercizi per nuovi virtuosismi

Performance di danza della coreografa Silvia Gribaudi
che porta in scena l’espressione del corpo, della donna
e del ruolo sociale che occupa
SABATO 9 MARZO
alle 15.00 Itinerario Città delle donne

La città delle donne

Storie femminili del Novecento raccontate a
bambini e bambine (6-11 anni).
Punto di ritrovo il Teatro Regio di Parma
MERCOLEDI’ 13 MARZO
alle 18.00 Studio S - Borgo Paggeria 17/a

“Biotestamento-Disposizioni Anticipate di
Trattamento: istruzioni per l'uso”
Iniziativa volta ad informare sulla compilazione del
modulo DAT

aprile

Premiazione delle opere del concorso
a tema “Like & Dislike” sul tema delle
relazioni fra adolescenti
GIOVEDI’ 28 MARZO
alle 11.30 Sala Stampa, Municipio

Consegna della Borsa di studio/lavoro

in collaborazione con il Settore Sociale del
Comune di Parma, per una donna in un
momento di grave difficoltà

VENERDI’ 29 MARZO
alle 20.30 Sala dei Concerti, Casa Della Musica

“Con sentimento: canzoni tra le due
guerre”

Concerto del soprano Paola Sanguinetti
accompagnata dall’arpa di Davide Burani
SABATO 6 APRILE
alle 14.30, Sala dell’Assistenza Pubblica

Convegno “Le terapie curano, le relazioni
guariscono”

Incontro con la cittadinanza

APRILE 2019
sede ANOLF – CISL Via Lanfranco 21/a

Apertura di uno sportello contro le molestie e
le molestie sessuali sui luoghi di lavoro

GIOVEDI’ 16 MAGGIO
alle 17.00 Sala del Consiglio Municipio

“Con gli occhi di una donna”

maggio

Due premi: uno per una giornalista affermata,
che si è distinta per professionalità, competenza
e autorevolezza e per l’attenzione al mondo della
donna; l’altro per una giovane che aspira a
intraprendere questa complessa carriera

