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Donna/2 Nella storia �latelica italiana
06 Mar 2022 17:34 - APPUNTAMENTI

L’incontro digitale è previsto per l’8 marzo alle ore 15. Relatrice, la blogger, scrittrice e consigliera Us� Maria
Grazia Dosio

“La donna nella storia �latelica italiana”. È il titolo dell’incontro digitale in programma l’8 marzo alle ore 15, contemporaneamente
alla “Giornata internazionale della donna” e nel contesto di “Bibliocaffè sui generis”.

Voluto dal Polo bibliotecario che fa capo al ministero dello Sviluppo economico e dal Comitato unico di garanzia dello stesso
dicastero (promuove la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona), vede quale relatrice la blogger, autrice
e consigliera dell’Unione stampa �latelica italiana Maria Grazia Dosio.

L’incontro è libero e gratuito; verrà impiegata la piattaforma Webex ed occorre chiedere l’accesso scrivendo a
graziella.rivitti@mise.gov.it (�ne).

L’appuntamento è per l’8 marzo alle ore 15
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