
        

 

Gentile Presidente 

Associazione 

OGGETTO: Presentazione del Progetto “Iniziamo da noi. Una storia di donne della regione FVG” 

Gentile Presidente, 

in occasione della commemorazione dell’8 marzo, nell’ambito delle proprie iniziative, la Commissione 

regionale delle pari opportunità intende lanciare un progetto di valorizzazione delle figure femminili 

che operano ed hanno operato nella nostra regione. È necessario il Vostro prezioso contributo 

per costruirlo assieme considerando di tenerlo costantemente aggiornato negli anni ma che 

possa avere un primo step concreto per l’8 Marzo del prossimo anno. 

La proposta dal titolo “Iniziamo da noi. Una storia di donne della regione FVG”, grazie al supporto 

delle numerose Associazioni che operano in regione nell’ambito dell’ampio contesto delle Pari 

Oppurtunità, si prefigge di dare visibilità alle realtà che operano sul territorio e nel contempo 

trasmettere al mondo giovanile l’importante compito che le donne hanno avuto e continuano ad 

avere nelle nostre comunità. 

Il tema proposto, che vorrebbe centrare l’attenzione sulle figure femminili più rappresentative di ieri 

e di oggi nella storia della regione, nasce dalla riflessione sull’importanza di una storia “scritta” dalle 

tante donne di valore che hanno lasciato e lasceranno un segno indelebile nella nostra società. 

Invitiamo quindi le Associazioni del FVG a segnalare una o più donne che le Associazioni stesse 

ritengono significative, esprimendo una breve motivazione di tale scelta.  

Una volta raccolte ed organizzate tutte le segnalazioni pervenute in un unico documento, il passo 

successivo sarà quello di creare uno spazio “anche virtuale” dove raccogliere e condividere le 

informazioni e organizzare per l’8 Marzo dell’anno prossimo, un evento specifico come prima 

sottolineato. 

Il Progetto “Iniziamo da noi. Una storia di donne della regione FVG”, che verrà costruito anche 

sulla traccia dell’Archivio della memoria delle donne del FVG già avviato nel 2016, si propone di creare 

una comunità di donne e ragazze, in grado di creare una rete di dialogo e di confronto sull’importanza 

della storia delle donne della regione, anche alla luce di un nuovo modello socio-politico di società.  

Nel segnalare la/le donna/e, suggeriamo di seguire una semplice traccia: 

Nome Associazione 

Indirizzo 

Contatti (telefono – e_mail) 

Nominativo Presidente 

Figura/e femminile/i segnalata/e e possibilmente un’immagine 

Breve profilo (motivazioni della segnalazione) 



 

 

A scopo collaborativo, si allega alla presente un’esempio di come potrebbe essere strutturata la 

scheda. 

Si chiede gentilmente di far pervenire le schede entro venerdì 8 maggio p.v. via mail a 

cr.organi.garanzia@regione.fvg.it oppure per posta ordinaria all’indirizzo: 

Commissione regionale per le pari opportunità 

Piazza Oberdan, 5 

34133 Trieste 

L’occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

Fulvia Raimo        Dusolina Marcolin 

Coordinatrice Gruppo Azioni Positive     Presidente CRPO 
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