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Il festival "Donne al CENTRO. Eventi di ogni Genere" si propone di accendere un riflettore sulla 
vita delle donne, per illuminare e dare risalto all'universo femminile.
Al Cenacolo degli Agostiniani e al PalaExpo si parlerà di linguaggio di genere, occupazione 
femminile, diritti e identità, salute e medicina di genere. Un fine settimana di conversazioni, 
workshop, incontri, momenti di condivisione e divertimento.

VENERDÌ 4 NOVEMBRE ore 17.30
Cenacolo degli Agostiniani
“Ciò che non si dice non esiste. Il linguaggio e la comunicazione che formano la realtà”

VENERDÌ 4 NOVEMBRE ore 21
Cenacolo degli Agostiniani
Premiazione di Ginevra Taddeucci medaglia d’oro agli europei di nuoto 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE ore 21.30
Cenacolo degli Agostiniani
“Il lavoro delle donne cambia la società e le imprese. L’occupazione femminile, tra 
discriminazioni e buone pratiche”

SABATO 5 NOVEMBRE ore 9
Cenacolo degli Agostiniani
Approfondimento sul tema della salute e della medicina di genere, in collaborazione con la 
Commissione Regionale Pari Opportunità della Toscana

SABATO 5 NOVEMBRE
Cenacolo degli Agostiniani
Libere di Essere. Libere di Diventare. La lunga strada verso la Pari dignità sociale
- ore 16 prima tavola rotonda

“Diritti negati…persi…difesi…ritrovati e riconquistati. Sguardi di donne nel mondo sul
mondo”

- ore 17.15 seconda tavola rotonda
“Spunti di riflessione sul libero Essere delle donne nell’Italia di oggi”

Durante il pomeriggio sarà offerto un Coffee break a cura del SAI Unione dei Comuni Circondario 
dell’Empolese Valdelsa.

SABATO 5 NOVEMBRE 
EVENTO CONCLUSIVO - PalaExpo
- ore 19: apericena a cura del “Centro Aiuto Donna Lilith”
                obbligatoria la prenotazione, chiamare il numero 0571 9806210 dalle 9 alle 17 
- ore 21: intervista semiseria di e con Katia Beni e Benedetta Giuntini dal titolo 
               “DIRITTI O ROVESCI… MA PARI!"

Al Chiostro degli Agostiniani saranno allestite quattro mostre dedicate ai temi del festival.
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