COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA’ 4
CONSULTA MUNICIPALE PARI OPPORTUNITA’

PROGRAMMA MARZO DONNA 2015
La Municipalita’ 4, il cui territorio contempla il Centro Storico e Centro Antico di Napoli, ha
scelto come simbolo per il MARZO DONNA 2015 la “bella ‘mbriana” che, nella tradizione
popolare, è’ lo spirito benefico della casa. La leggenda narra che la Bella ‘mbriana ami
stare solo nelle case in cui gli occupanti le portino rispetto e, per questo, spesso avveniva
(e tuttora avviene in alcune antiche case di Napoli) che si lasciava una sedia sempre libera
per lei. Ancora oggi le persone più anziane, quelle del popolo, in segno di rispetto, ogni
qualvolta entrano o escono dalla propria residenza, le rivolgono un saluto, un ossequio ed
anche Pino Daniele le dedicò una bellissima canzone.

L’8 marzo infatti ha un significato ben diverso da quello che il consumismo moderno ha
voluto imprimergli; le connotazioni attuali di questa data sono: i festeggiamenti, il regalare
mimosa o fiori alle donne, cene fuori tra donne che si mettono in ghingheri. Tutto mero
consumismo che cozza in maniera tremenda contro il reale significato di questa giornata
celebrativa che poco ha a che vedere con quello che oggi le donne festeggiano l’8 marzo.
Serve una giornata per sentirsi donne o per ricordare di esserlo?
Serve una giornata per festeggiare l’essere donna?
L’8 marzo non è un giorno di festa ma una celebrazione per le donne che riuscirono ad
ottenere tutti i diritti che noi donne moderne di oggi diamo per scontati: diritto di voto,

uguaglianza sul lavoro, parità tra i sessi, tutte cose ottenute grazie alle lotte di grandi
donne del passato.
MARZO DONNA 2015 - OBIETTIVI
Scopo del programma è quello di avviare un preciso percorso di sensibilizzazione sul tema
della capacita’ ed abilita’ delle donne, che coinvolgerà tutte le realtà imprenditoriali,
associative e Istituzionali del territorio interessato e porterà un numero molto elevato di
visitatori, così da creare una stretta connessione di interessi tra attività culturali, patrimonio
architettonico, attività commerciali e turistiche, che possa essere da propulsore per lo
sviluppo e la crescita del territorio.
MARZO DONNA 2015 - LUOGHI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
La Municipalita’ 4 ha deciso di organizzare un intero periodo, dal 14 marzo al 30 aprile
2015, dedicato alle donne, riservando loro opportunita’ di avvicinarsi a tematiche diverse
per potere – in un futuro non troppo lontano – rendersi indipendenti seguendo ulteriori
corsi di formazione proposti dalla Regione Campania e sviluppando una realta’ lavorativa
di carattere artigianale.
Durante l'intero periodo si ospiteranno in varie sedi ricadenti all’interno della Municipalita’
in orario pomeridiano (dalle 17.00 alle 20.00) dei LABORATORI TEMATICI – uno per ogni
giorno della settimana, in date da stabilirsi, a ciascuno dei quali potranno partecipare n.15
- 20 iscritte. I laboratori verranno attivati con un minimo di n.10 iscritte.

Le tematiche prescelte sono:
1. CUCINA : napoletana – cinese – araba – con avanzi di cibo.
Uno chef insegnera’ alle partecipanti – durante i 4 incontri di un pomeriggio settimanale
da stabilirsi – piatti tipici delle tradizioni etniche sopra elencate.
2. CUCITO: sviluppo di un prodotto sartoriale.
Uno stilista insegnera’ alle partecipanti – durante i 4 incontri di un pomeriggio
settimanale da stabilirsi – il confezionamento di un prodotto sartoriale e dispensera’
consigli per la valorizzazione del proprio look.
3. CURA DEL CORPO: estetista, manicurista, parrucchiere, nutrizionista.
Per ogni disciplina alcuni esperti/e insegneranno alle partecipanti – durante i 4 incontri
di un pomeriggio settimanale da stabilirsi - come ci si prende cura del proprio corpo.

4. LAVORARE CON IL WEB DA CASA.
Un esperto insegnera’ alle partecipanti – durante i 4 incontri di un pomeriggio
settimanale da stabilirsi - come guadagnare con il web sviluppando il proprio marketing
da casa.
5. LA TATA IN CONDOMINIO
Una esperta pedagogista insegnera’ alle partecipanti – durante i 4 incontri di un
pomeriggio settimanale da stabilirsi – come organizzare il proprio lavoro coniugando le
esigenze di rimanere in casa.
• SABATO 14 e 28 MARZO, dalle 17,00 alle 19,00, corso di DANZA presso una sede da
stabilirsi.

CONVEGNI:
• LUNEDI 30 MARZO
dalle ore 10.30 alle ore 13,00, presso la Sala del Lazzaretto – Complesso di Santa
Maria della Pace – Via dei Tribunali:
10.30 – 11.30 “L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LE CASALINGHE” illustrato
da un esperto dell’INAIL;
11.30 – 12.30 “GARANZIA GIOVANI” per giovani disoccupati ed inoccupati dai 15 ai 29
anni. I convegni saranno accessibili in quanto saranno presenti interpreti LIS (Lingua
Italiana dei Segni)
12,30– Buffet

• MARTEDI 31 MARZO 2015
dalle ore 17,30 SERATA EVENTO PRESSO LA SALA DEL LAZZARETTO
COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA PACE – Via dei Tribunali.
-

Saluti Istituzionali del Presidente della Municipalita’

-

Prima valutazione dei corsi effettuati e da effettuarsi da parte dei vari tutor dei corsi;

-

Sfilata di moda della/o stilista tutor del corso di cucito

-

Buffet

