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GLI APPUNTAMENTI DELLA GIORNATA

salute, benessere, informazione e divertimento,
in una giornata di festa tutta al femminile
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Anche in questo Settembre, Fondazione 
Donna a Milano Onlus in collaborazione 
con il Comune di Milano, realizza un 
evento significativo dedicato in modo 
particolare alle milanesi: un’occasione 
di incontro; di confronto; di promozione 
di sani stili di vita e di conoscenza di 
opportunità e servizi. L’Amministrazione 
sta attuando, in questa fase, politiche 

per la conciliazione che rappresentano un importante fattore di innovazione dei 
modelli sociali, economici e culturali e che si ripropongono di fornire strumenti che, 
rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo 
(donna o uomo che sia) di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all’interno 
di una società complessa come la nostra. Esse interessano gli uomini, le donne e le 
organizzazioni; toccano la sfera privata, ma anche quella pubblica, politica e sociale 
ed hanno un impatto evidente sul riequilibrio dei carichi di cura all’interno della coppia, 
sull’organizzazione del lavoro e dei tempi delle città nonché sul coordinamento dei 
servizi di interesse pubblico e sui complessivi sistemi di welfare (che devono offrire 
servizi sempre più flessibili, di qualità, economicamente sostenibili ed attenti a bisogni 
differenziati e frammentati).
“Conciliazione” è un’azione di welfare. E’ intesa come riequilibrio fra tempo lavoro e 
tempo famiglia e come variabile necessaria del sistema di welfare. E’ una prospettiva 
più ampia di bilanciamento fra lavoro e vita (“work-life balance”) ed è una parola 
d’ordine condivisa dalle persone e dalle famiglie che “vivono” l’integrazione, funzionale 
o meno, fra l’esigenza di una qualità della vita economica, sociale e ambientale, 
comprendendo che l’armonizzazione di questi elementi è sostenibilità della vita stessa.
Conciliare vuol dire armonizzare, tenere insieme, rendere coerenti esigenze, 
attività e interessi diversi in chiave di progettazione e gestione organizzativa in 
famiglia come nelle aziende private e pubbliche e nella società come sistema e 
riteniamo che le donne siano protagoniste di questi processi e di queste politiche.
La Domenica delle Donne sarà un’occasione per ragionare anche di ciò.

Pierfrancesco Majorino

Assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute

Francesca Zajczyk

Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità



sostieni fondazione donna a milano onlus:
- Dona il tuo 5 x mille a Fondazione Donna a Milano Onlus nella dichiarazione dei 
redditi, immettendo nella casella a sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale/volontariato/Fondazioni il CF: 97403460153;
- collabora come operatore (medico, psicologo, avvocato, mediatore 
culturale) nei nostri progetti;
- finanzia un progetto della Fondazione tramite c/c bancario
presso Banca Prossima - Piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano
IBAN: IT 79 A 03359 01600 100000019599
www.fdmonlus.it

Sono molto lieta di avervi con noi alla settima edizione della 
Domenica delle Donne, uno dei più importanti appuntamenti 
di Fondazione Donna a Milano Onlus che dal 2005 si occupa 
di favorire lo sviluppo e il miglioramento della condizione 
femminile, con particolare attenzione ai temi della salute e 
dell’integrazione socio-culturale.
La festa offre l’opportunità di affrontare insieme diversi temi 
legati alla donna, dalla cura e prevenzione delle malattie in rosa, come il cancro al 
collo dell’utero, al difficile equilibrio tra lavoro e vita familiare che
caratterizza la quotidianità di molte di noi. Una domenica per riflettere sull’importante 
ruolo della donna nella società, ma anche un piacevole momento di incontro tra gli 
abitanti di Milano, giovani e anziani, uomini, donne e bambini, italiani e stranieri per 
dare vita a una giornata all’insegna della solidarietà e della condivisione. Realizzata 
con l’appoggio delle istituzioni milanesi e grazie al prezioso contributo di professionisti, 
operatori del settore benessere, educatori, artisti e musicisti, la Domenica delle Donne 
vuole essere anche un breve viaggio nelle passioni dell’universo femminile senza 
dimenticare coloro che lo animano.
Oltre a ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata, colgo 
l’occasione per ricordare le molte donne e tutti coloro che mi affiancano non solo nella 
professione di donna medico e biologo, ma anche quanti sostengono il lavoro della 
Fondazione in Italia e all’estero. Grazie di cuore a tutti voi.
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Maria Rita Gismondo

Presidente di Fondazione Donna a Milano
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coordinamento generale Aragorn - www.aragorn.it - 02 465.467.1

main sponsor

con il patrocinio di

Lo stemma micro si utilizza dai 9 ai 5 mm di larghezza di base dello scudo

LOGO AIDM 
 

 
A.I.D.M.  

Associazione Italiana Donne Medico  
Sezione Milano 

 

Giardini Indro Montanelli, Via Palestro - Milano
VII edIzIone, 8 settembre 2013 dalle 10 alle 19

grazie a

Dolci�cante            origine naturale

Eco-Shopper
www.eco-shopper.it

347.1531760

con la partecipazione di con il supporto di



La Domenica delle Donne è resa possibile grazie alla collaborazione di:

Bemvivir è un progetto che ruota intorno al cibo, alla cultura, alla 
comunicazione e all’identità che con esso si creano. Animato 
da un gruppo di donne che credono nel ruolo femminile per 
la cura, l’accoglienza e il buon nutrimento, propone catering 
naturale, solidale, biologico, macrobiotico, di tradizione, di 
qualità e percorsi di formazione e Counseling Nutrizionale per 
un’alimentazione sostenibile. www.bemvivir.it

La Raffinata da Yanna è laboratorio, negozio e scuola di cake 
design. Produce dolci personalizzati per eventi e feste: torte 
decorate a più piani, biscotti, cupcake, minitorte, bouquet 
di cioccolatini, cake topper, bomboniere dolci e pasticceria 
tradizionale italiana. Prima Scuola di Cake Design a Milano, 
dispone anche di una vasta scelta di attrezzature e accessori per 
la decorazione e la Sugar Art. www.laraffinata.it

L’Associazione Panificatori Milanesi, aderente a Unione 
Confcommercio Milano comprende ben duemila aziende 
di panificazione artigianale, diecimila addetti occupati e un 
giro d’affari di milioni di euro l’anno, che la rende una delle 
organizzazioni professionali più attive e presenti sul territorio 
lombardo. Loro preciso interesse è quello di  tutelare e garantire 
la qualità e genuinità del pane e degli alimenti.
www.panificatorimilano.it 

3G L’ArteBianca ha fornito attrezzature e impegno per il 
laboratorio di panificazione. www.3glartebianca.it

GF Protection, leader in Italia nel settore della Sicurezza, del 
Facility Management e delle Investigazioni private, con 300 
operatori dislocati su scala nazionale e internazionale è una 
realtà fatta di competenze, impegno, passione e serietà. In 
occasione della Domenica delle Donne, GF Protection, offre un 
mini corso di Difesa Personale. www.gfprotection.it

ABA impegnata dal 1991 nel campo della prevenzione, 
dell’informazione e della cura di anoressia, bulimia, obesità e 
disturbi alimentari. Luogo di cura, ascolto e conoscenza, dove 
insieme ai terapeuti si ricompongono frammenti di vita.
www.bulimianoressia.it

Cerchi d’Acqua si occupa dal 2000 di contrastare il fenomeno 
della violenzasulle donne e all’interno della famiglia. L’èquipe 
di lavoro della cooperativa è composta da consulenti di 
accoglienza, psicologhe, avvocate, orientatrici e formatrici.
www.cerchidacqua.org

Alla manifestazione sono presenti con un banchetto informativo due 
importanti associazioni italiane che si occupano di donne:
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10.30 - 11.30
Danze orientali. Zagharid
11.30 - 12.30 Tavola rotonda
14.30 - 15.30
7 musicisti per un animato concerto Jazz.
Jazz Club 18
16.30 - 17.30 
La vita e l’amore nelle canzoni note e meno 
note degli anni ‘60, ‘70 e ‘80. Pregnancy
17.30 - 19.00
Concerto rock-ska. Musicisti sul palco per ballare 
a ritmo di ska, reggae e swing: tutti sono invitati a 
scatenarsi. Lozza Gang Band
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taVola rotonda, 11.30 - Spazio palcoscenico spettacoli

Il ‘lavoro’ di mamma, mamme al lavoro.

Leggi, tutele, limiti e opportunità per le donne nel mondo del lavoro

con racconti ed esperienze della realtà italiana e milanese.

Apriranno l’incontro Maria Rita Gismondo, Presidente di Fondazione Donna a 

Milano Onlus e Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali e Cultura 

della Salute del Comune di Milano.

Interverranno numerose ospiti tra cui Francesca Zajczyk, Delegata del Sindaco

di Milano alle Pari Opportunità, Francesca Panzarin, fondatrice di womenomics.it

e PianoC e Claudia de Lillo (alias Elasti), giornalista, scrittrice e blogger.

Al termine rinfresco per i partecipanti offerto da Bemvivir.

per la tua salute
10.00 - 19.00
Visite di misurazione dell’udito. Camper Amplifon 
10.00 - 13.00
Consulenza sulla sana alimentazione, strumento 
utile di prevenzione. L’Ordine dell’Universo 
14.00 - 16.00
Incontro aperto ‘Il Genitore Perfetto’. Esperienze 
a confronto e consigli sul complesso mestiere di 
genitore. Zerodiciotto
15.00 - 18.00
Sviluppa il tuo benessere attraverso un corretto 
rapporto con il cibo, nutrimento per il corpo e 
per l’anima. Bemvivir, Dott.ssa Gaballo
16.00 - 19.00
Consulenza medica e misurazione della 
pressione. AIDM Associazione Italiana Donne 
Medico
10.30 - 11.30
Mini corso di difesa personale
Grazie a GF Protection

MOSTRA FOTOGRAFICA
Da Donna a Donna
I progetti di  Fondazione Donna a Milano Onlus



per Il tuo benessere...
10.00 - 13.00
Trattamenti shiatsu. Ripristinare il benessere 
attraverso il contatto. Corsi Shiatsu Xin
10.00 - 11.30
Accompagnamento alla nascita. Consigli alle 
future mamme e massaggio neonatale (0-8 
mesi). Spazio D’Ar
14.00 - 17.00
I benefici delle discipline olistiche per rilassarsi 
Lumen
17.00 - 19.00
La tradizione indiana ci aiuta
a combattere lo stress con i massaggi ayurvedici
Ayurveda AIMA

... In moVImento
10.00 - 12.30
Laboratorio teatrale sugli archetipi
delle 7 dee greche. Animamente, Pamela 
Antonacci
14.00 - 15.30
Esibizione aperta di capoeira ‘Roda in rosa’ e 
makulelè. Italia Centro di Capoeira
15.30 - 16.30
Lezione aperta di danza africana con
percussioni dal vivo. Marina Michelis
17.00 - 18.00
Yoga gioco. ‘Quando crescere diventa un 
gioco. Pensare con la testa... sognare con il 
cuore’ (17.00 4-6 anni, 17.30 7-10 anni).
Art of Living Italia, Clara Gazzilli
18.00 - 19.00
‘La scienza del respiro. Soffia via lo stress’. 
Esperienza di tecniche di respirazione.
Art of Living Italia, Raffaella Pisati

I corner
Beauty
10.00 - 19.00
Make up artist e manicurista.
Grazie a Deborah Group
10.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00
Hennè Tattoo. Ursula Viganò, Annalisa Ambrosino

Scacchi
10.00 - 13.00 e 14.00 - 19.00
Postazioni per il gioco libero.
Accademia Scacchi Milano

Cake design (prenotazione obbligatoria)
11.00 - 12.00 e 14.00 - 15.00 Corso di decorazione 
di Cupcake con fiori.
Dalle 16.00 lezione per bambini (6-14 anni)
Grazie a La Raffinata 

per I pIù pIccolI 
10.00 - 13.00 e 15.00 - 19-00
Truccabimbi. Mini Art Factory
10.00 - 19.00
Ghisalandia. Percorso ludico di educazione 
stradale per bambini (3-10 anni).
Comune di Milano e Polizia Locale
15.00 - 18.00
Giochi d’altri tempi.
Accademia del Gioco Dimenticato

Laboratori 
10.00 - 19.00
Laboratorio del Pane. 
Maestri dell’Associazione Panificatori Milanesi
10.00 -11.00
‘I colori di Altrotempo’. Laboratorio di 
colorazione del sale (2-5 anni). Altrotempo
11.00 -12.30
‘L’Arte del Sogno’: creiamo il libro dei nostri sogni  
per renderli più belli (6-10 anni). Zerodiciotto 
14.30 -16.30
‘Green Kid Lab’. Orto dei piccoli (4-10 anni). 
bhu-m Milano Mamme
15.30 - 16.30
Mandala di sale. Spazio D’Ar 
16.30 -19.00
‘Portati un po’ d’arte’. Personalizza la tua 
maglietta e rendila unica (4-8 anni). Spazio D’Ar 

Spettacoli
11.30 - 12.30
Giocodanza (2-4 anni). Spazio D’Ar
14.30 - 15.30
‘La foresta incantata e le bolle danzanti’. 
Marionette e bolle giganti. Kikolle Lab
15.30 - 16.30
‘Semina il semino’. Laboratorio ‘spettacolare’ 
per piccoli giardinieri. (4-8 anni).
SentiCheStoria
16.30 - 17.30
‘Magico Show’. Uno spettacolo di magia con 
oggetti che compaiono e scompaiono.
La Torta in Cielo
17.30 - 19.00 ‘Lettura creativa’. Ascoltiamo e 
coloriamo insieme le figure delle fiabe (3-7 anni)
Coop. Soc. Fabbrica dei Segni

BOARIO CORNER, 10.00 - 19.00Coccole termali express
Brevi sedute di massaggioeseguite da operatori di Terme Boarioper ritrovare benessere e buon umore.



Da donna a donna 
Ripercorriamo attraverso le immagini gli otto anni di progetti 
in Italia e all’estero della Fondazione. Una piccola esposizione 
di scatti da cui traspare il dinamismo e la passione che 
animano la Fondazione attraverso un “focus” sulle iniziative che 
contraddistinguono la sua storia: da “One day stop cervical 
cancer in women in Ghana” al “Camper dell’ascolto” che aiuta 
e sostiene tante donne in difficoltà.

Accademia Scacchi Milano è presente con uno spazio dedicato 
al gioco degli scacchi. Chi vuole può mettere alla prova la 
propria tattica o cimentarsi sotto la guida degli scacchisti più 
esperti. L’Accademia ha anche una speciale sezione femminile 
che si occupa di didattica e stage. 
www.accademiascacchimilano.it

Jazz Club 18 è una formazione che nasce nel settembre del 2012 
come trio jazz e che oggi conta ben sette elementi. I Jazz Club 
18 alla continua ricerca di arrangiamenti nuovi e particolari, 
propongono un repertorio di brani “Standard Jazz”, arricchito da 
contaminazioni che vanno dal latin jazz alla Bossa nova e brani 
originali composti dalla Band.

La Lozza Gang Band è composta da amici persi in progetti 
musicali, desiderosi di salire su un palco e far ballare migliaia di 
persone. In programma cover riadattate in chiave puramente 
danzereccia dei più grandi successi ska, soul, rock, dance 80s & 
90s, swing nazionali ed internazionali. www.lozzagangband.com 

Il Circolo Zagharid nasce nel 1992 per iniziativa della coreografa 
Jamila Zaki come il primo in Italia interamente dedicato e 
specializzato nella Danza Orientale. Si propone di far conoscere 
la cultura araba berbera e del Mediterraneo con lo scopo di 
valorizzare le forme d’arte popolare: Danza Orientale, musica, 
canto, lingua, artigianato, cosmesi, medicina naturale e 
tradizione culinaria. www.zagharid.it

Pregnancy è una band semi-acustica che presenta soprattutto 
cover di canzoni amate dai suoi membri. Il nucleo originario di 
questo gruppo è formato da un duo del ’55, che si è portato 
dietro pezzi suonati al Liceo e negli anni immediatamente 
successivi. Con l’aggiunta degli altri il repertorio si è esteso 
nel tempo. I brani spaziano dai grandi classici alla musica di 
atmosfera e ritmata e sono caratterizzati da un’impronta molto 
personale.

la mostra fotografIca

Il corner scacchI

sul palco
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per I pIù pIccolI

 

Corsi e laboratori artistico-espressivi che evolvono in itinere 
accogliendo nuove idee e stimoli dai bambini stessi. MiniArt 
Factory offre un ambiente che permette ai piccoli di socializzare, 
giocare con l’arte e sviluppare capacità non ancora espresse. 
www.miniartfactory.it

Giorgio Reali fonda l’Accademia del Gioco Dimenticato 
più di 30 anni fa grazie alla sua passione per il gioco povero. 
L’Accademia ricostruisce antichi giocattoli e li riconsegna agli 
originali utilizzatori: i bambini. Le nuove generazioni scoprono 
vecchi passatempi e gli adulti ritrovano tappi, elastici e corde tra 
gli oggetti smarriti da tempo. www.giocodimenticato.it

Altrotempo Cooperativa Sociale Diapason propone progetti 
ludici e educativi per genitori e figli. Uno spazio fuori dai ritmi 
frenetici della città, un tempo ad hoc per ogni individuo che 
sia un bambino o un adulto. Uno spazio dove socializzare, 
condividere insieme l’attività del gioco e confrontare le proprie 
esperienze sostenuti dalla professionalità e dall’accoglienza delle 
operatrici. www.altrotempo.it

L’Ordine dell’Universo è un’Associazione no profit nata a 
Milano nel 2005 con l’obiettivo di divulgare una sana e corretta 
alimentazione seguendo l’ordine della natura, mangiando i 
prodotti della Terra, nella giusta stagione e cucinati in modo 
semplice e naturale. Lavora nella prevenzione in campo 
alimentare facendo riferimento agli studi di ricerca sul cancro e 
alla filosofia orientale. Organizza laboratori di cucina nelle scuole 
e negli ospedali  per i malati oncologici e programma serate di 
educazione alimentare con cene o buffet. 
www.lordinedelluniverso.it

L’Associazione Italiana Donne Medico, Società Scientifica di 
Ricerca fondata nel 1921, è apartitica e aconfessionale e si 
propone di valorizzare il lavoro della donna medico in campo 
sanitario. Promuove la collaborazione tra donne medico, la 
formazione scientifico culturale in campo sanitario e collabora 
con Associazioni italiane ed estere, Aziende Sanitarie, Istituzioni 
pubbliche incentivando lo studio dei problemi che riguardano 
la salute della collettività. Elabora linee guida avendo come 
fine ultimo il mutuo riconoscimento dei crediti formativi a livello 
nazionale, europeo ed internazionale. www.donnemedico.org

per la tua salute
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Con sede a Milano, Zerodiciotto ha lo scopo di sostenere 
la famiglia, migliorando la qualità della vita e il benessere 
psicofisico dei singoli componenti, aiutando a risolvere le 
problematiche interne (organizzative, economiche, relazionali 
etc.) e perseguendo l’integrazione nella società civile con la 
partecipazione attiva, lo scambio e il dialogo. www.zerodiciotto.it

Bhu-m Milano Mamme è uno spazio accogliente che risponde 
alle esigenze delle mamme di Milano, mette a disposizione servizi 
di qualità e crea momenti di gioco e condivisione. Cura del 
dettaglio, staff specializzato e attenzione dedicata alla singola 
persona caratterizzano le molte attività e servizi offerti: pediatra, 
ostetrica, psicologa, counselor, puericultrice, educatrice, yoga. 
www.bhu-m.it

Spazio D’Ar nato nel 2010 da un’idea di Laura Fenizia ha lo 
scopo di proporre percorsi terapeutici in ambito riabilitativo e 
pedagogico attraverso il linguaggio dell’arte. L’utenza è mista, 
va dall’adulto curioso al bambino, stimolato e incoraggiato 
a esprimere la sua creatività. Collabora con scuole materne, 
associazioni e cooperative e offre corsi d’arte, teatro, musica, 
danza, yoga, shiatsu. www.spaziodar.com

Grazie al Kikolle Lab, i bambini da 0 a 8 anni possono finalmente  
trovarsi e coltivare la fantasia con laboratori e workshop, ma 
anche organizzare un compleanno speciale o semplicemente 
rilassarsi e giocare. Il tutto in un ambiente sicuro e accogliente 
caratterizzato da originali elementi di design e cura dei dettagli. 
www.kikollelab.com

La compagnia teatrale SentiCheStoria, al suo decimo 
compleanno di attività artistico-ricreative, si sta sempre più 
specializzando in tematiche ambientali attraverso spettacoli 
teatrali, laboratori e momenti formativi offerti alle famiglie, alle 
scuole e alle aziende. www.sentichestoria.it

La Torta in Cielo offre servizi di animazione, organizzazione di 
eventi e feste per babini e teenagers a Milano e provincia. Inoltre 
organizza incontri di acquaticità (0-3 anni), massaggio infantile e 
altri servizi per la famiglia. www.tortaincielo.it

La Coop. Soc. Fabbrica dei Segni ha l’obiettivo di favorire 
l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà in diversi settori. Ha 
avviato una serie di attività che spaziano dalla pubblicazione di 
libri per la scuola, racconti per bambini e ragazzi, giochi educativi 
e da tavolo, romanzi e poesia, all’animazione di gruppo ricca di 
scene e costumi, a servizi di deposito e manutenzione biciclette 
in diverse stazioni ferroviarie. www.fabbricadeisegni.it




