
Progetto: Attività culturali - divulgazione umanistica 

Titolo: DIMMI. Le donne raccontano 
Capofila del progetto: Comune di Premariacco


Descrizione dei principali partner e del loro ruolo nell’ambito del progetto 

1) Comune di Buttrio: creazione e ospitalità per parte delle iniziative del progetto.

2) Teatro Orsaria: messa a disposizione degli spazi teatrali.

3) Istituto Comprensivo Udine2 - Valussi: laboratori nelle scuole, partecipazione delle classi alle 
conferenze, coinvolgimento diretto e partecipato degli studenti.

4) Istituto Comprensivo di Premariacco: laboratori nelle scuole, partecipazione delle classi alle 
conferenze, coinvolgimento diretto e partecipato degli studenti.

5) Associazione Venezia: contributo di relatori durante le conferenze.

6) Università degli studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane: progettazione dei 
contenuti, apporto di personale per la parte della ricerca (docenti, ricercatori, dottorandi e 
studenti), presenza come relatori ai momenti di disseminazione e formazione sul territorio 
regionale.

*Tutti i partner contribuiranno alla comunicazione e disseminazione del progetto attraverso i propri 
canali di comunicazione.


Descrizione breve del progetto 

DIMMI- Le donne raccontano è un percorso di pensiero e formazione che, attraverso diverse 
discipline (filosofia, storia, letteratura, diritto), approfondisce il sapere femminile e molteplici storie 
di donne. Prevede una serie di attività, incontri pubblici, laboratori nelle scuole in 5 comuni della 
Regione e all’estero per concludersi con due giornate di conferenze, talk e approfondimenti sul 
tema.

Si avvale della consulenza scientifica della dottoressa Silvana Cremaschi, della collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona e del coinvolgimento 
diretto di docenti e studenti dell’Università degli Studi di Udine. È promosso dal Comune di 
Premariacco in collaborazione con altri Comuni, in particolare con gli assessorati Cultura e Pari 
Opportunità. L’obiettivo è quello di favorire, soprattutto nelle nuove generazioni, una nuova 
consapevolezza del sé all’interno di un noi, base per una società includente e aperta a nuove 
prospettive.


Obiettivi del progetto


- Creare uno spazio di pensiero e formazione attraverso un ciclo di conferenze pubbliche, 
laboratori nelle scuole, proiezioni e incontri in diversi comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, un 
progetto articolato che possa ogni anno raccogliere e proporre contributi di valore.

- Divulgare e approfondire la storia delle donne attraverso discipline come la filosofia, 
l’antropologia, il diritto, la storia, la letteratura, ma anche attraverso narrazioni minori ed 
esperienze contemporanee.

- Mettere in rete e valorizzare le molteplici iniziative portate avanti nei diversi comuni della Regione 
e fuori Regione, creando un calendario formativo ricco e articolato.




- Realizzare per ogni edizione un evento centrale di due giornate, dove proporre alla cittadinanza 
e agli studenti delle scuole e dell’Università talk, conferenze e approfondimenti sul tema grazie al 
contributo di docenti, ricercatori, esperti.

- Per ogni edizione valorizzare una storia di donne legata al territorio regionale che apra nuove 
prospettive e permetta di andare oltre gli stereotipi, i clichè, i luoghi comuni. Per il 2020 la storia 
sarà quella delle Tigri di Monteaperta, squadra femminile di tiro alla fune fondata negli anni ‘60 e 
diventata famosa in tutta Europa.

- Favorire il coinvolgimento di giovani ricercatori e studenti italiani ed esteri, offrendo loro 
l’opportunità di tenere conferenze, laboratori e apportare contributi teorici.

- Favorire metodi di divulgazione innovativi, per coinvolgere attivamente le nuove generazioni e i 
diversi target di pubblico anche grazie a laboratori originali, alle nuove tecnologie e i nuovi media.

- Favorire, in particolare nelle nuove generazioni, ma in generale nelle diverse fasce d’età, una 
consapevolezza del sé all’interno del noi, stimolare un confronto e un dialogo autentico tra i 
generi, base per una società includente e aperta a nuove prospettive.


Relazione descrittiva delle attività previste dall’iniziativa 

Il progetto nasce dal desiderio del comune di Premariacco di raccogliere e valorizzare le 
numerose iniziative portate avanti negli ultimi anni dal comune stesso e da altri comuni della 
regione sul tema pari opportunità, sapere femminile, storia delle donne. È stato grazie alla 
collaborazione e al prezioso contributo dei tanti professionisti (docenti, psicoterapeuti, educatori, 
fislosofi etc) che da anni lavorano sul tema, che è nata l’idea di creare un percorso approfondito e 
articolato, a carattere divulgativo che possa crescere negli anni, creando uno spazio di formazione 
e di pensiero fruibile da tutti, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni.

Il progetto con i suoi eventi toccherà diversi comuni della regione (Premariacco, Buttrio, 
Campoformido, Udine, Trieste, Romans D’Isonzo, Monteaperta) fuori regione (Verona) e all’estero 
(Capodistria, in Slovenia e Valencia in Spagna).

Il progetto nelle sue diverse fasi si avvale della consulenza scientifica della dottoressa Silvana 
Cremaschi, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, da sempre lavora con le adolescenti fragili, 
attualmente si occupa di formazione sul territorio regionale. Fondamentale è la collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona e il coinvolgimento diretto di 
docenti e studenti dell’Università degli Studi di Udine.


Attività previste: 

aprile-novembre 2020 / Premariacco, Buttrio, Campoformido, Udine, Trieste, Romans 
D’Isonzo: Conferenze, incontri, presentazioni di libri: tutte le attività che i diversi comuni coinvolti 
organizzano sul tema, rientreranno in un unico calendario ricco e articolato, valorizzandosi e 
pubblicizzandosi a vicenda.


settembre 2020-gennaio 2021 / Premariacco, Udine, Romans D’Isonzo: verranno proposti 
quattro tipi di laboratori nelle scuole e nei centri giovanili, diversificati in base all’età dei 
partecipanti. I laboratori rappresentano un’attività fondamentale del progetto perché permettono 
di lavorare a stretto contatto con i ragazzi e le ragazze in età scolare, offrendo loro stimoli di 
riflessione importanti e una formazione di quelli che saranno i cittadini di domani, essenziale per la 
costruzione di una società inclusiva e aperta. 


giugno-novembre 2020 / Monteaperta: Per ogni edizione si valorizzerà una storia di donne 
legata al territorio regionale. Per il 2020 la storia sarà quella delle Tigri di Monteaperta, squadra 
femminile di tiro alla fune fondata negli anni ‘60 e diventata famosa in tutta Europa. La narrazione 
della storia 2020 sarà affidata a Fernando Muraca, scrittore, regista e sceneggiatore di calibro 



nazionale. A Monteaperta un gruppo di giovani di diverse discipline (filosofia, architettura, regia 
del documentario) con Fernando Muraca porterà avanti le ricerche dei materiali d’archivio, le 
interviste e una presentazione della narrazione finale, che verrà presentata anche al grande 
seminario di novembre.


27-29 novembre 2020: Grande Seminario “DIMMI-Le donne raccontano” / Premariacco, 
Udine: L’evento centrale avrà luogo dal 27 al 29 novembre 2020: tre giorni di talk, incontri, lectio 
magistralis, reading, proiezioni, laboratori per approfondire la storia delle donne attraverso la 
filosofia, la storia, la letteratura, il diritto etc. Il progetto non intende guardare solo al passato, 
infatti sono ancora molte le sfide che le donne oggi vivono in tutto il mondo. Per la parità di 
genere, ma anche per i diritti di tutti, contro ogni discriminazione. Lo scopo è quello di ragionare 
sull’oggi facendosi aiutare dalla saggezza di donne di altre culture e altri tempi, personalità 
femminili valorose che hanno contribuito al progresso della nostra società. Un’attenzione 
particolare verrà data alle donne del territorio regionale, mettendo in luce narrazioni minori, ma 
molto preziose per la memoria storica e per il nostro futuro.


gennaio-marzo 2021 / divulgazione digitale



