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Venerdì 3 marzo 2006 ore 17.30
AUDITORIUM CISL
Via Altipiano d’Asiago 3  Brescia

Introduce

GIOVANNA MANTELLI
Coordinamento femminile CISL Brescia

Intervengono

LAURA CASTELLETTI
Presidente Consiglio Comunale Brescia

PAOLA VILARDI
Presidente Consiglio Provinciale di Brescia

ANNAMARIA PARENTE
Responsabile nazionale coordinamento femminile CISL

Conclusioni

PAOLO REBONI
Segretario territoriale CISL Brescia

L’incontro prende spunto dalla pubblicazione del volume
“Madri sole - sfi de politiche e territorialità alla prova”
Edizioni del Lavoro - Roma, 2005

Pensare femminile
Costruire comunità



La lettura-spettacolo parla di donne, dei loro problemi, delle loro 
sensazioni, dei loro vissuti, della loro “potenza”.

I ricordi sensuali, profumati di spezie ed erbe aromatiche o giocati 
sotto la luce della luna delle zie Carmen, Clemencia, Cristina “dagli 
occhi grandi” della Mastretta diventano il fi lo rosso che collega tra di loro 
poesie, testi sacri, pagine di letteratura contemporanea intervallate dalle 
canzoni struggenti d’amore di Mia Martini, Battiato, Tenco e suonate alla 
fi sarmonica.

Il risvolto comico delle situazioni domestiche e del vissuto di coppia, la 
descrizione delle “piccole cose”, che molte volte fanno naufragare rapporti 
duraturi, viene affi dato all’ironia calzante delle ballate di Stefano Benni.

TrEATRO
Associazione Culturale

DONNE
lo sguardo, le storie
con Franca Ferrari
e Davide Bonetti alla fi sarmonica

ideazione
di Fabrizio Foccoli

Dopo il dibattito si svolgerà
la rappresentazione teatrale



Segreteria organizzativa: Via Altipiano d’Asiago, 3 - 25128 Brescia
Tel. 030 3844511 - Fax 030 3844501 - www.brescia.cisl.it - ust.brescia@cisl.it

Le donne sole con fi gli costituiscono oggi un nuovo 

gruppo sociale, particolarmente esposto ai processi 

di impoverimento e al limite della marginalizzazione. 

La percezione delle donne impegnate nel sindacato 

unita alla rifl essione su queste tematiche di esperti 

ed esperte hanno dato luogo a una serie di iniziative 

nel corso delle quali sono state affrontate diverse 

tematiche strettamente legate ai problemi delle madri 

sole: povertà, lavoro di cura, sostegno alle madri 

lavoratrici, scarsità di servizi alla persona, rigidità 

del mercato del lavoro, politiche fi scali inadeguate, 

ruolo delle famiglie di origine, sistema di welfare.

Il libro, che riporta e illustra i risultati della 

ricerca, delinea - anche attraverso interviste dirette 

- i problemi che una madre sola si trova oggi ad 

affrontare e costituisce una valida base per elaborare 

possibili risposte. Il volume raccoglie contributi 

di Linda Laura Sabbadini, Francesca Zajczyk,

Rossana Trifi letti, Alessandro Pratesi, Simonetta 
Simoni, Antonella Spanò.


