Calendario 8 Marzo Fisac Cgil

Care donne lavoratrici, compagne,
ancora una volta si rinnova la tradizione del nostro calendario che ormai ha compiuto 20 anni! Quest’anno
abbiamo scelto di ricordare insieme a voi, per ogni mese una giornata speciale. Una giornata a cui
corremmo dedicare 5 minuti della nostra vita sempre frenetica per fare una riﬂessione tutte insieme, su
temi a noi vicini ma sui quali spesso non abbiamo il tempo di soﬀermarci. Abbiamo scelto giornate
internazionali o mondiali, giornate speciali di cui ogni tanto sentiamo parlare sui mass media, ma di cui
spesso non conosciamo il senso e che ci colpiscono solo se sono in stretto collegamento con il nostro
vissuto. Abbiamo mescolato foto delle donne di oggi e di ieri, conosciute o meno, giovani e mature, che ci
comunicano con i loro sguardi il senso di quella giornata. Abbiamo anche deciso di rinnovare la veste
graﬁca, con uno spazio per scrivere un breve testo che spiega il senso della giornata scelta, che abbiamo
dedicato alle donne, a tutte le donne del mondo. Noi crediamo che sia arricchente per voi come lo è stato
per noi costruirlo. Abbiamo scelto quasi sempre soggetti femminili, solo per gennaio abbiamo fatto
un’eccezione perché la giornata della memoria non è dedicata solo alle donne ebree, il genocidio ha
colpito donne di diverse religioni ed etnie. Da quest’anno si celebra la giornata internazionale delle
bambine, si, solo delle bambine, perché nel mondo non sono mai trattate come i loro coetanei. E poi molti
altri temi si alternano, allegri e dolorosi, come lo sono le nostre vite. Vogliamo fare un ringraziamento a
Liana Cavallaro, la graﬁca, per il tempo e l’impegno che ci ha dedicato, alla Fisac e a tutte voi, che date il
vostro sostegno.
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Le donne Unicredit Sicilia
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