
Galassie Femministe è una rassegna culturale sulle varie forme di espressione artistica e di
produzione di saperi da parte delle donne. Prevede eventi letterari e di conoscenza (soprattutto sulle
tematiche della scienza, dellìambiente e dell'autodeterminazione) e relativi all'arte grafica concepiti
nella loro accezione di strumenti creativi per promuovere percorsi di autodeterminazione delle donne,
giovani e adolescenti.
La prima parte della rassegna denominata Margherita Figlia delle Stelle si concentra su Margherita
Hack vista la ricorrenza del 12 giugno 2022 del centenario della sua nascita. La raccontiamo
richiamando la sua produzione letteraria e la sua capacità di ispirare tante donne giovani e di
affermarsi in contesti generalmente considerati di dominio maschile.
La seconda parte della rassegna è dedicata al lancio del Contest di Manifesti Il femminismo è per
tuttə - il 14 luglio sui canali social di Fiesolana 2b e del Collettivo Calimaia. La call vuole creare
dibattito e discussione sul tema del femminismo tramite il mezzo del poster grafico. Il 30 settembre
alle ore 18.30 l'inaugurazione Mostra Manifesti Femministi e Premiazione vincitori Contest.
La terza parte della rassegna prevede nel mese di agosto consigli di letture sulle tematiche della
rassegna e vedrà l’apertura straordinaria dello spazio della Biblioteca Femminista.
Aperture straordinarie: 1 agosto, 2 agosto, 3 agosto, 16 agosto ore 16-19 
Restituzione del Gruppo di Lettura su Donne e Scienza: 15 settembre ore 18.30 - Biblioteca
Femminista presso Associazione Fiesolana 2B, via Fiesolana 2B
Percorsi di lettura:
1) Donne e Scienza: biografie di donne illustri della scienza: 10 agosto ore 17
(1) Scienze e tecnica fra utopie e distopie femministe: 17 agosto ore 17
(3) Ecologie Femministe: 24 agosto ore 17
(4) Florence in the work of female writers: 31 agosto ore 17
info sui canali social dell’associazione Fiesolana 2B

IInfo su bandi e finanziamenti

In adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dall'art.1, commi 125-129 della legge
4 agosto 2017, n. 124 si informa che l'Associazione Fiesolana2b, ha percepito per gli anni 2021 e 2020
i seguenti vantaggi economici da soggetti pubblici:
- riduzione del canone di locazione dell'immobile adibito a Sede dell'Associazione Fiesolana 2b di
proprietà del Comune di Firenze, Patrimonio non abitativo. Ente erogatore: Comune di Firenze.
- riduzione del canone del 50% sulla base di quanto previsto dal Regolamento Comunale per gli
organismi che svolgopno attività di natura culturale, ulteriore riduzione del 30% a seguito di
convenzione stipulata con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze per servizi di pubblica
utilità
-cod.P1701, Simposi Femministi: incontri autunnali, progetto finanziato da CESVOT nel 2021 per un
importo di 800,00 euro
- Emergenza coronavirus, contributi in ambito sociale a soggetti del terzo settore - 2021,progetto
finanziato da Regione Toscana per un importo di 2.561,11 euro
-Simposi femministi progetto finanziato da Comune di Firenze - Estate Fiorentina 2021 per un importo
di 1.000,00 euro

 


