Comune di Bergamo - Iniziative al femminile

Iniziative al femminile
Il Consiglio delle Donne è un organismo istituzionale e come tale fa riferimento all'Amministrazione comunale di Bergamo.
Questo non ci impedisce però di allargare i nostri orizzonti al di fuori della città proponendo in questa pagina iniziative che
riteniamo interessanti e che riguardano prevalentemente il mondo femminile. Un modo per diffondere idee, proposte,
attenzioni, un modo per sentirci cittadine del mondo.
2 - 4 marzo 2007 1° Salone Nazionale delle Pari Opportunità, nell'ambito della Fiera Rosa, prima manifestazione dedicata
a Udine
agli stili e alla cultura della donna. Clicca per conoscere l'iniziativa e la partecipazione

Da lunedì 11 dicembre ha preso avvio ufficialmente la nuova
procedura relativa ai rinnovi dei permessi di soggiorno e delle carte di
Nota informativa ricevuta dalla CGIL - Ufficio Diritti soggiorno tramite le Poste Italiano con l'assistenza dei Patronati.
Visualizza la Nota Informativa

E' disponibile sul sito www.politichefemminili.regione.lombardia.it il nuovo numero della newsletter
Nota informativa Donne e politiche femminili, una selezione delle novità presenti sul sito: bandi, risorse, opportunità e
servizi on line per le donne in Lombardia.
La Erga Edizioni annuncia la prossima uscita del volume "8 Marzo" la storia dell'8 marzo autore Mirco Volpedo.
"8 marzo" Si può trovare in tutte le librerie e sul sito www.erga.it

L'amministrazione di Dalmine in collaborazione con alcune parrocchie
Commemorazione del centenario di Papa Giovanni commemorano il centenario di Papa Giovanni XXIII. Clicca per vedere
il programma.

dalle ore 9.30 alle ore 13 verrà tenuto il convegno "Donna è competitività", presso l'Excelsior Hotel
19 febbraio 2007 Gallia di Milano. Iniziativa promossa dalla Fondazione IDI nell'anno europeo delle Pari Opportunità. Per
a Milano
informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa Fondazioni IDI tel: 02 54123001
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