
 

 

Le donne africane sono protagoniste trainanti dell’Africa intera, sia 
nella vita quotidiana che nell’attività politica e sociale. L’Africa 
cammina con i loro piedi! Donne imprenditrici, impegnate in politica, 
donne che si assumono il ruolo di promotrici dei diritti, della salute, 
della pace, della convivenza. Non è possibile immaginare il futuro 
dell’Africa senza avere davanti agli occhi le tante donne comuni che 
quotidianamente portano il peso di questo pezzo di terra. Ne 
assumono i drammi e ne vivono le speranze. Donne feriali 
fondamentali per la vita del continente. Donne che gridano al mondo 
intero: non vogliamo più allattare i nostri figli, per vederli morire in 
guerra! 

Guido Barbera, Presidente di Solidarietà e Cooperazione Cipsi 

30 marzo 2011 

Presentazione pubblica del 1° Bilancio di Genere e del Piano Azioni Positive 2010/2012 
della Provincia di Trieste 

 

Per informazioni sulla campagna NOPPAW (Nobel Peace Prize for African Women) e per aderire 
all’appello, contattare il sito www.noppaw.org 

Organizzazione e coordinamento 

UOC Programmazione strategica, pari opportunità 
e progetti speciali 

Mara Ciacchi 
Patrizia Perlitz 
Giampaolo Zaro 
Paolo Brandolin 

 

Il programma Primavera di donne 2011 raccoglie in un articolato e ricco 
calendario di appuntamenti, le attività che l’Amministrazione provinciale 
unitamente all’associazionismo femminile promuove in occasione della 
festa dell’8 marzo. Una sinergia che ha visto protagonisti gli stessi 
organismi di parità e pari opportunità dell’Ente: la Consigliera di Parità, 
la Commissione Pari Opportunità e il Comitato di Parità. Un impegno 
organizzativo che è diventato una sfida importante, quella di offrire al 
territorio momenti di incontro e di confronto dedicati ad argomenti 
diversi e destinati a valorizzare l’impegno femminile, a riflettere su temi 
importanti per la crescita del Paese come i diritti, la democrazia, la 
partecipazione e la lotta alle discriminazioni. Quest’anno, infine, abbiamo 

tutti insieme deciso di dedicare la Giornata internazionale delle donne alle africane 
promuovendo anche l’appello Nobel Peace Prize for African Women nella convinzione che il 
riconoscimento internazionale del valore semplice e dignitoso della loro esperienza e della loro 
azione all’interno di una collettività spesso in sofferenza possa illuminare un percorso, 
necessario in questa epoca di crisi non solo economica ma anche umana, per la costruzione di 
rapporti basati sul rispetto e la pacifica convivenza. 
Sperando di vedervi in tanti, donne e uomini, a questo ciclo di appuntamenti, auguro a tutte e 
a tutti buon 8 marzo. 

Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente della Provincia di Trieste 

 

 

 

Giornata Internazionale delle Donne 

Programma 
 

eventi dal 2 marzo al 5 aprile 2011 

In collaborazione con 
 

Casa Internazionale delle Donne di Trieste 
Consulta Femminile di Trieste 
Forum delle Donne di Trieste 
Associazione Donne Africa 
Centro per gli Studi di genere dell’Università di Trieste 



 

 

 Primavera di donne 
La Provincia di Trieste e le Organizzazioni femminili... 

Casa Internazionale delle Donne 

2 marzo, ore 17.30 - Via Pisoni, 3 
Anna Maria Crispino, Direttrice di Leggendaria, presenta il numero della rivista dedicato al 
tema Prostitute, escort e donne per male: filosofe, scrittrici e giornaliste si interrogano 
sulla moralità pubblica e il ruolo delle istituzioni e della politica 

11 marzo, ore 19.00 - Via Pisoni, 3 
Le nostre ragazze vanno in Germania. La memoria slovena del Carso goriziano 
Presentazione del libro di Dorica Makuc alla presenza dell’autrice 
 
Consulta Femminile di Trieste 

8 marzo, ore 17.00 - Sala del Consiglio comunale di Trieste, Piazza Unità d’Italia, 4 
VIIa Edizione del Concorso Internazionale di Scrittura Femminile “Città di Trieste”  
La Presidente del Concorso Carla Mocavero presiede la Cerimonia di premiazione 

5 aprile, ore 18.00  - Palazzo della Prefettura (Sala di rappresentanza), Piazza Unità d’Italia, 8 
Donne e politica 
Conferenza pubblica, presiede Ester Pacor Presidente della Consulta Femminile di Trieste,  
 
Forum delle Donne di Trieste 

2 marzo, ore 11.00  - Caffè Tommaseo Piazza Tommaseo, 4/c 
Presentazione della Lettera alle cittadine nel Centenario dell’8 marzo 
 
Centro per gli Studi di genere dell’Università di Trieste 

16 marzo, dalle ore 16 alle ore 20.00 - Casa della Musica Via Capitelli, 3 
A voce alta 
Maratona di memorie e voci di donne per uscire insieme dalla nebbia del silenzio, per tessere il 
filo delle esperienze e riappropriarsi dei nomi perduti 
In collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne di Trieste e l’Istituto Livio Saranz 
 
8 marzo, ore 10.30 
Si segnala la tradizionale iniziativa Gesti di pace tra croate, italiane e slovene promossa 
dall’Associazione UDI Caffè delle donne nello spazio confinario tra la Slovenia e la Croazia 
(Castelvenere/Kastel) con la presentazione della neocostituita Associazione transfrontaliera 
e dell’Appello contro le mutilazioni 

 

 

 

 

 Primavera di donne 
La Provincia di Trieste e gli Organismi di parità e pari opportunità... 

3 marzo, ore 17.00 - Hotel Savoia (Sala Zodiaco), Riva del Mandracchio, 4 

Discriminazioni di genere in tempo di crisi 
Tavola rotonda coordinata dalla Consigliera provinciale di Parità, Gabriella Taddeo 
Relazione introduttiva della Consigliera di Parità della Regione Veneto, Lucia Basso 
Interventi dell’Assessore alle Politiche Attive del Lavoro Adele Pino, della Consigliera di Parità 
di Udine, di esponenti della Direzione provinciale del Lavoro, dei Comitati e delle Commissioni 
Pari Opportunità e Associazioni femminili e del Punto Ascolto Mobbing 
 
4 marzo, ore 17.30 - Aula Magna della Sede Universitaria di Via Filzi, 14 

La nuova formula della crescita: donne, lavoro, economia, fecondità 
Conferenza pubblica promossa dalla Commissione Pari Opportunità 
Presentazione di Eloisa Cignatta Presidente della CPO 
Relatrici: Alessandra Casarico economista Università Bocconi Milano, Beatrice Magni 
filosofa Università Statale Milano, Laura Chies economista Università di Trieste 
 
8 marzo, ore 9.30 - Spazio Filatelia delle Poste Italiane, Via Galatti, 7/d 

La Presidente della Provincia Maria Teresa Bassa Poropat, la Presidente della Commissione 
Pari Opportunità Eloisa Cignatta e la Responsabile dello Spazio Filatelico delle Poste Italiane 
Daniela Catone presentano l’Annullo filatelico speciale per la Celebrazione dell’8 marzo 
“Giornata Internazionale della Donna” e inaugurano la mostra “CON ME. Autoritratti di 
oggetti che raccontano” di Marisa Ulcigrai 
 
8 marzo, ore 11.30 - Sala del Consiglio provinciale, Piazza Vittorio Veneto, 4 

Premio Primavera di Donne - 2a Edizione 
La  Presidente della Provincia Maria Teresa Bassa Poropat presiede la Cerimonia per 
l’attribuzione del riconoscimento ad una donna del territorio che si è particolarmente distinta 
nella cultura, nelle arti, nell’economia, nelle scienze o in altri campi 
 
10 marzo, dalle ore 13.30 alle ore 15.30 - Aula Magna del Liceo Dante, Via Giustiniano, 3 

Donne, diritti, democrazia: un percorso incompiuto dall’Unità d’Italia ad oggi 
Conferenza promossa dal Comitato Pari Opportunità 
Relazione di Elisabetta Vezzosi, Presidente della Società Italiana delle Storiche 

L’Africa cammina con i piedi delle donne 
Iniziative per il sostegno della campagna mondiale per l’attribuzione del premio Nobel per la 
Pace 2011 alle Donne Africane, in collaborazione con l’Associazione Donne Africa di Trieste 

22 marzo, ore 19.00 - Teatro Miela, Piazza Duca degli Abruzzi, 3 
Proiezione del film Pray the devil back to hell, documentario sulla mobilitazione delle donne 
per sconfiggere la guerra civile in Liberia 

23 marzo, ore 16.30 - Aula Magna della Sede Universitaria di Via Filzi, 14 
Le donne dell’Africa 
Tavola rotonda con la partecipazione di donne africane, del Collegio del Mondo Unito, di medici 
dell’IRRCS Burlo Garofolo, dell’A.S.S. n. 1 Triestina e altri medici con esperienza di lavoro in 
Africa, della Casa Internazionale delle Donne di Trieste e di un rappresentante della campagna 
NOPPAW 

 

 


