Falso storico

Per molti anni si è creduto che la giornata
della donna fosse legata alla morte di
numerose operaie in un incendio avvenuto
l'8 marzo 1908 in una fabbrica tessile di
New York.

Di questo incendio non c'è alcuna traccia
documentale

Un incendio in cui morirono molte donne ci
fu il 25 marzo 1911 sempre in una fabbrica
newyorkese.

Già era stato istituito un woman&amp;amp;amp;amp;amp;#39;s day

Femminicidi

Nel 2017 la festa della donna ha acquisito
nuovamente una grande forza simbolica
grazie al movimento "Non una di meno",
nato in Argentina e presto diffusosi nel
mondo

Denuncia delle violenze di genere
Denuncia delle disuguaglianze

La nascita di questa celebrazione non ha
una data precisa.

L'8 marzo oggi

Nel 1907, durante il congresso
dell'internazionale socialista, i
partiti socialisti si impegnarono
a lottare per il suffragio
femminile

Quando nasce
Nasce nell'ambiente socialista

Il 3 maggio del 1908 la conferenza del
partito socialista a Chicago in cui si
discusse dei diritti delle donne venne
ribattezzata "Woman's day"
Nel 1910 si tenne a Copenaghen si tenne la
Conferenza internazionale delle donne
socialiste, dove si decise di istituire una
giornata per rivendicare i diritti delle donne

8 MARZO: FESTA DELLA
DONNA

La prima giornata per i diritti delle donne si
tenne nel 1922 su iniziativa del movimento
socialista
Durante il regime fascista la giornata delle
donne venne abolita

Nel 1946 l'8 marzo divenne festa nazionale

L'8 marzo in Germania si tenne la prima
grande manifestazione per il diritto di
voto alle donne

1917

L'8 marzo (23 febbraio per il calendario
giuliano) le donne di San Pietroburgo
scesero in piazza dando avvio alla
rivoluzione russa che mise fine al potere
zarista.

Manifestazioni storiche

L'8 marzo 1945 l'UDI (unione donne
italiane) ristabilì la giornata delle donne
nelle dell'Italia libere dai nazi-fascisti.
In questa occasione prese piede la
consuetudine di regalare mimose alle
donne

1914

L'8 marzo in Italia

Parità salariale
Ottenuto nel 1970
Ottenuto nel 1978

Divorzio

Legalizzazione dell'aborto
Libertà sessuale

Negli anni '70 la giornate delle donne si
caricò di significati politici

Suffragio femminile

Perché nasce

La festa della donna nasce come un giorno
di rivendicazione e di lotta per i diritti delle
donne

Denuncia dello sfruttamento della
manodopera femminili
Denuncia della discriminazione sessuale
subita dalle donne

8 MARZO: FESTA DELLA DONNA
1. Falso storico
1.1. Per molti anni si è creduto che la giornata della donna fosse
legata alla morte di numerose operaie in un incendio avvenuto l'8
marzo 1908 in una fabbrica tessile di New York.
1.1.1. Di questo incendio non c'è alcuna traccia documentale
1.2. Un incendio in cui morirono molte donne ci fu il 25 marzo 1911
sempre in una fabbrica newyorkese.

2. Quando nasce
2.1. La nascita di questa celebrazione non ha una data precisa.
2.2. Nasce nell'ambiente socialista
2.2.1. Nel 1907, durante il congresso dell'internazionale socialista, i
partiti socialisti si impegnarono a lottare per il suffragio femminile
2.2.2. Il 3 maggio del 1908 la conferenza del partito socialista a
Chicago in cui si discusse dei diritti delle donne venne ribattezzata
"Woman's day"
2.2.3. Nel 1910 si tenne a Copenaghen si tenne la Conferenza
internazionale delle donne socialiste, dove si decise di istituire una
giornata per rivendicare i diritti delle donne

3. Manifestazioni storiche
3.1. 1914
3.1.1. L'8 marzo in Germania si tenne la prima grande
manifestazione per il diritto di voto alle donne
3.2. 1917
3.2.1. L'8 marzo (23 febbraio per il calendario giuliano) le donne di
San Pietroburgo scesero in piazza dando avvio alla rivoluzione russa
che mise fine al potere zarista.

4. Perché nasce
4.1. La festa della donna nasce come un giorno di rivendicazione e di
lotta per i diritti delle donne
4.1.1. Suffragio femminile
4.1.2. Denuncia dello sfruttamento della manodopera femminili

4.1.3. Denuncia della discriminazione sessuale subita dalle donne

5. L'8 marzo in Italia
5.1. La prima giornata per i diritti delle donne si tenne nel 1922 su
iniziativa del movimento socialista
5.2. Durante il regime fascista la giornata delle donne venne abolita
5.3. L'8 marzo 1945 l'UDI (unione donne italiane) ristabilì la giornata
delle donne nelle dell'Italia libere dai nazi-fascisti.
5.4. Nel 1946 l'8 marzo divenne festa nazionale
5.4.1. In questa occasione prese piede la consuetudine di regalare
mimose alle donne
5.5. Negli anni '70 la giornate delle donne si caricò di significati politici
5.5.1. Parità salariale
5.5.2. Divorzio
5.5.2.1. Ottenuto nel 1970
5.5.3. Legalizzazione dell'aborto
5.5.3.1. Ottenuto nel 1978
5.5.4. Libertà sessuale

6. L'8 marzo oggi
6.1. Nel 2017 la festa della donna ha acquisito nuovamente una
grande forza simbolica grazie al movimento "Non una di meno", nato
in Argentina e presto diffusosi nel mondo
6.1.1. Denuncia delle violenze di genere
6.1.1.1. Femminicidi
6.1.2. Denuncia delle disuguaglianze

