FEMINIS IN VORE
In occasione dell’8 marzo, la giornata dedicata a tutte le donne, ma soprattutto alla riflessione,
all’informazione ed alla sensibilizzazione, Ambito Donna vuole porre l’attenzione sui vari ruoli che la donna
ricopre, per ricordare le battaglie che ha vinto a livello sociale, politico ed economico ma anche a quelle che
deve ancora vincere contro la discriminazione, contro l’abuso e la violenza, perché si riconoscano diritti ed
opportunità a tutte le future generazioni di donne.
La mostra fotografica “Femins in vore”, realizzata da Ambito Donna, che coinvolge tutti gli 11 comuni
dell’Ambito distrettuale di Codroipo (Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada,
Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo), avvalendosi del
patrocinio degli stessi comuni, vantando anche quello della provincia di Udine, con la collaborazione
dell’Azienda per i servizi alla persona Daniele Moro, dei gruppi giovani “Ragazzi si cresce”, dell’Associazione
sportiva Atletica 2.000 di Codroipo e del CRAF di Spilimbergo, intende valorizzare il ruolo della donna
all’interno della società, ed in particolare il lavoro femminile nel nostro territorio.
Nel Medio Friuli infatti, la figura della donna è rilevante sin dalla realtà contadina, dove coltiva i campi
raccogliendone i frutti, ed allo stesso tempo accudisce e cura la famiglia, fino alle prime emancipazioni
legate all’industrializzazione, con la nascita delle fabbriche, dove ricopre il ruolo di operaia, per giungere ai
tempi moderni dove attraverso lo studio e l’impegno, diventa anche manager, conciliando i diversi ruoli di
moglie, madre, lavoratrice, cittadina e volontaria.
Un’evoluzione lunga, quella femminile, faticosa, a volte anche sofferta per affermarsi sia nell’ambito
lavorativo che nella società, e che anche nell’attualità, non viene ancora riconosciuta e valorizzata
adeguatamente.
La mostra fotografica “Femins in vore” è una mostra itinerante, per un massimo coinvolgimento delle
donne e degli uomini del Medio Friuli e non solo, e toccherà pertanto, tutti i comuni aderenti ad Ambito
Donna, partendo con l’inaugurazione alle ore 18:00 a Basiliano, venerdì 3 marzo presso Villa Zamparo in via
Roma, 11.
Dopo il saluto di benvenuto del Sindaco Marco Del Negro seguirà, alle 19:00, il Convegno sul lavoro
femminile, presieduto dalla Dott.ssa Renata della Ricca, esperta in materia di lavoro e collaboratrice di varie
associazioni, tra le quali Zero su Tre, e la Medica Chirurga specialista in psichiatria Dottoressa Elisa
Mattiussi incaricata del punto di ascolto antimobbing di Udine, per terminare con un momento conviviale
gentilmente offerto da Cantina Rauscedo.
Una serata di riflessione dunque per prendere consapevolezza del percorso di conquista che abbiamo fatto
che dobbiamo ancora compiere. Un percorso da costruire giorno dopo giorno insieme, anche con la
semplice partecipazione, l’impegno che costituisce le fondamenta per costruire il nostro domani, ma anche
quello di tutte le giovani donne, migliore dell’attuale realtà.

