
ASSOCIAZIONE ANDE TRIESTE 

Sito: andetrieste.it 

Indirizzo: Via San Giovanni Bosco n. 5 - 34144 Trieste 

Telefono e recapiti: 040 761620 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Altra denominazione: alla nascita l’associazione si chiamava “Sezione” ANDE di Trieste 

Data istitutiva: la “Sezione” ANDE di Trieste nasce il 24.04.1983 e diventa “Associazione” ANDE Trieste 

il 30 ottobre 2003. 

Tipologia: Associazione ANDE Trieste - Associazione politica apartitica - Aderente all’Associazione 

Nazionale Donne Elettrici con sede a Roma. 

Sede: Trieste. 

Natura giuridica: Associazione ANDE Trieste - Associazione politica apartitica - Associazione senza fini 
di lucro. 
 
Struttura organizzativa: Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea delle socie; il Consiglio Direttivo; 
la Presidente del Consiglio Direttivo; la Presidente Onoraria, se nominata; il Collegio dei Revisori dei 

Conti, se nominato. Tutti gli incarichi sociali si intendono assunti esclusivamente a titolo gratuito. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Contesto dell’attività: l’associazione promuove l’attività delle cittadine italiane che desiderano 
acquisire e far acquisire maggior coscienza politica, in quanto consapevoli delle responsabilità inerenti 
al diritto di voto e all’influenza che attraverso di esso si può esercitare sia per lo sviluppo della società 

che per la tutela delle libertà democratiche, premessa di ogni progresso civile (allegato Statuto 

dell’Associazione con tutte le sue finalità). 

Area attività: Trieste. 
La sua attività è stata subito caratterizzata dalla grande varietà di temi riguardanti la comunità che ha 

portato all’attenzione della città con tavole rotonde, dibattiti, manifestazioni aperte al pubblico, anche 
scendendo in piazza. Gli incontri che l’ANDE organizza dal 1987 per far conoscere i candidati e i loro 
programmi ai vari appuntamenti elettorali sono diventati un punto fermo della vita politica della città. 

Da sette anni il Gruppo scuola organizza un Concorso Letterario per le ultime due classi degli Istituti 
Superiori della città di Trieste riguardanti i temi emergenti della società, il bando oltre a prevedere 
diversi premi ha offerto alla vincitrice uno stage presso Wartsila Italia – sede di Trieste. 

L’Associazione ANDE Trieste da sempre attenta al territorio, organizza per le socie incontri per far 

conoscere sia le “Eccellenze” che le “criticità” della nostra città e della nostra Regione. 

Promotrice della “cittadinanza attiva”, l’ANDE vede nella conoscenza delle situazioni la possibilità di 
realizzare una democrazia partecipativa necessaria in un’epoca di grande crisi. 



Nell’ambito di questa attività l’ANDE ha organizzato, sempre in questa tematica anche incontri aperti al 

pubblico per far conoscere a Trieste le risorse che ha e che non deve perdere e innovazioni che deve 

sostenere. 

Ha organizzato in convenzione con l’Università corsi per conoscere e approfondire l’organizzazione 

giuridica del nostro paese e della Comunità Europea per fornire alle associate tutti gli strumenti per 

svolgere una cittadinanza attiva. 

Progetto “Il Valore del Tempo”, l’iniziativa è promossa dall’ANDE Trieste e l’Ordine dei giornalisti del 

Friuli Venezia Giulia, grazie al sostegno di Banca Generali. L’Ande ha affidato all’Swg una approfondita 
indagine su tutto il territorio nazionale su “Il Valore del Tempo”. Il problema del tempo affligge le società 

del XXI secolo in modo crescente. La rete di orari da armonizzare, le scadenze da rispettare, le urgenze 

che insorgono, gli intralci che rallentano le attività, generano una sensazione di disagio che pervade 

largamente la nostra vita quotidiana. Il Progetto è stato presentato a Trieste il 7 aprile 2017 e a Roma il 

14 giugno. 

Storia del soggetto: unica associazione di questo genere in Europa, fu fondata nel 1946 a Roma da 

Carla Orlando Garabelli che aveva conosciuto da vicino, negli Stati Uniti, la “League of Women Voters”. 

Il fine di Carla Orlando e del gruppo di donne di diversa formazione politica che le si affiancarono fu 

quello di “acquisire e far acquisire maggiore coscienza politica” agli elettori e soprattutto alle elettrici 

che ottennero, proprio nel 1946, il diritto di voto. 
Oggi le associazioni aderenti, sparse in tutta Italia da Trieste a Marsala, continuano l’impegno di sempre 
a favore della partecipazione al voto, favoriscono il dialogo con le forze politiche e si dedicano alla 
riflessione ed alla formazione sui temi grandi e piccoli legati alla qualità della vita ed alla giustizia sociale 
per una valorizzazione della persona in un contesto di civile convivenza. Particolare attenzione è 
dedicata al problema delle pari opportunità tra donna e uomo in una realtà in rapidissima, sostanziale 
trasformazione. 
L’Ande è una associazione-organizzazione politica ed apartitica, che vanta 70 anni d’impegno civile di 
storia e di battaglie per l’elettorato ed è presente in tutte le regioni italiane. 
Come corpo intermedio della società civile siamo punto di raccordo con le Istituzioni per portare avanti 

le istanze dei cittadini. 

Bibliografia: in occasione dei suoi 70 anni l’impegno dell’ANDE nel secolo scorso: le prime battaglie che 
videro Carlotta Orlando, Giulia Borghese, Flavia della Gherardesca nella battaglia per il voto alle donne 

anni ’46-47, la battaglia per migliorare la vita alle “mondine”, l’affiancamento ai sindacati nella battaglia 

a favore degli operai della Zingone affinché ottenessero alloggi decenti. Anni 70: l’ANDE si impegna 
nella battaglia per il diritto di famiglia arrivando, guidate da socie ottime avvocatesse e magistrate, a 
collaborare con le Commissioni di Camera e Senato. o il grande coinvolgimento nella battaglia per la 

“costruzione” dell’Europa con Beatrice Rangoni Machiavelli Presidente del CES – Comitato Economico 
Sociale Europeo –. 
Oggi la storia dell’ANDE ha avuto l’onore di essere custodita nell’Archivio Storico del nostro Paese a 

Roma. 

Pubblicazioni: 
“Mezzo secolo da cittadine 1946-1996” 
“Cinque anni di un concorso coraggioso” – Gruppo ANDE Scuola 

Scheda redatta da: Presidente dell’Associazione ANDE Trieste Etta Carignani 
 


