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Interverranno  
Donata Cantone, Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità,  
Ester Pacor Vicepresidente.  
Porterà il saluto il Presidente del Consiglio regionale Franco Iacop. 
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La Commissione regionale pari opportunità tra uomo e donna presenta, per la prima volta, una 

Raccolta di immagini, parole, colori dell'immenso patrimonio che il mondo delle donne conserva nei suoi 

archivi. Se oggi possiamo raccontare e mostrare una storia occultata o lasciata sotto traccia da istituzioni 

e media, lo dobbiamo alla lungimiranza delle Associazioni femminili che hanno avuto cura delle proprie 

memorie. 

Colorati o in bianco e nero questi testi, raccolti da 21 associazioni e da 6 Commissioni pari opportunità di 

Comuni, Province e Regione, testimoniano le parole, gli eventi che hanno segnato la "Cultura delle donne" 

e fanno conoscere la nostra Storia. 

Ora il compito della Commissione sarà di costruire la Rete degli Archivi affinché questa storia, questi do-

cumenti, queste immagini, queste idee siano studiate, raccontate, raccolte e diventino storia collettiva di 

donne e uomini. 
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