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IL LUNGO
CAMMINO
DELLE
DONNE

LA SFIDA DEL
VENTUNESIMO
SECOLO TRA
TRADIZIONE E
FUTURO

Con la partecipazione di
un gruppo rappresentativo di
donne dall’Iraq, regione del Kurdistan e
di rappresentanti della vita
professionale, istituzionale
e sociale italiana

Sabato 20 marzo
Ore 9.00
TRADUZIONI ED INTERPRETI
Conegliano

BIBLIOTECA CIVICA
Piazza Giovanni Paolo I

Vittorio Veneto

LE DONNE DEL XX SECOLO.
una presenza attiva

Una delle caratteristiche peculiari del Ventesimo
Secolo riguarda l’affermazione della donna come

Per favorire il dialogo tra culture diverse e
per contribuire a riaccendere la speranza
di un futuro migliore:

la strada delle donne del Duemila
tra tradizione e futuro
è tutto da scrivere!

soggetto morale autonomo. La presenza attiva delle
donne nella costruzione delle società di ogni civiltà
e di ogni tempo è emersa grazie all’impegno di
singole e di gruppi che hanno aperto la strada
ad una rappresentazione non subalterna
dell’umanità femminile.

Intervengono:
Ronak Saeed,
Golalah Kareem,
Maria Giuliana Bigardi,

Autonomia, responsabilità,
presa di decisione,

Maria Luisa Coppola,
Patrizia Furlan,

sono le parole - chiave attorno alle quali - a partire

Fabio Gava,

dalla possibilità acquisita dalla donna di influenzare

Laura Puppato,

il mondo morale comune - si sono sviluppate le
competenze femminili in ogni campo.

Questa trasformazione epocale

Nel corso del Novecento le donne hanno
prodotto un discorso su loro stesse e sono
state riconosciute capaci di giudicare e definire
il mondo. Non è un caso che la produzione di
culture di genere, in tutti i campi disciplinari,
abbia cambiato profondamente gli ambiti
consolidati del sapere.

Agire come soggetti, riflettere sul
significato sociale delle proprie esperienze come
singoli e come generazione, produrre cultura
a partire dalle proprie esperienze umane e
storiche diverse: attorno a queste dimensioni
pensiamo possa avvenire l’incontro di oggi tra
le culture di due regioni che, riconoscendo più
valore alle donne, possono dare un segnale
significativo alla costruzione di una società
plurale e di una vita democratica effettiva
tra tradizione e futuro, un futuro che cambia
velocemente la qualità e la percezione delle
nostre vite. Il cammino prosegue....

Simonetta Rubinato,
Taha Salih,
Rosanna Spolaore

è, contemporaneamente, causa ed effetto della
de-segregazione sociale delle donne in tutti i settori
della vita associata, a cominciare dalla famiglia,
ed ha dato significato alla crescita della presenza
femminile nell’istruzione, nel lavoro, nella vita
politica.

Conclude:

Giancarlo Scottà,
membro della delegazione
per le relazioni con l’ Iraq
al Parlamento Europeo
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