
 
 

 

Il progetto « Women of the Resistance » è stato fin anziato dall’Unione 
europea nell’ambito del programma « Europa per i ci ttadini » 

 

 

Asse 1 – "Memoria europea"  
All’interno del progetto sono stati realizzati 6 ev enti.:  
 
Evento 1 – Training for trainers (formazione per I formatori) 
Partecipazione:  L’evento ha coinvolto 17 cittadini, tra cui 5 partecipanti dalla Slovenia, 8 dall’Italia e 4 dalla Croazia. 
Location/date:  L’evento si è svolto a Pola, in Croazia, dall’11 al 12 maggio 2015.  
Breve descrizione:   L’obiettivo dell’evento era formare gli educatori incaricati di svolgere i workshop nelle scuole 
superiori dei paesi partner. Il team di Pina ha preparato una sorta di “manuale d’istruzioni” per svolgere I workshop, con 
l’indicazione delle questioni a cui porre particolare attenzione, cosa poteva andare storto e le possibili soluzioni.  
 
Evento 2 – Workshops nelle scuole superiori 
Partecipazione:  L’evento ha coinvolto 1490 cittadini, di cui 641 dalla Slovenia, 452 dall’Italia e 397 dalla Croazia.   
Location / Date:  L’evento si è svolto in Slovenia, Italia e Croazia da ottobre 2015 a aprile 2016. 
Breve descrizione:   L’obiettivo dell’evento era realizzare i workshop nelle scuole superiori italiane, slovene e croate. 
Sono state coinvolte più di 75 scuole (60 previste). 
 
Evento 3 – Incontro pubblico “Women of the resistan ce” 
Partecipazione:  L’evento ha coinvolto 52 cittadini, di cui 2 dalla Slovenia, 7 dall’Italia e 43 dalla Croazia.   
Location / Date:  L’evento si è svolto a Pola, in Croazia, il 10 febbraio 2016. 
Breve descrizione:   Con la presentazione del progetto e del diario di Maria Antonietta Moro il pubblico ha avuto la 
possibilità di scoprire alcuni aspetti della Resistenza durante la Seconda guerra mondiale vista attraverso una 
prospettiva femminile.  
 
Evento 4 – Convegno internazionale “Women of the re sistance” 
Partecipazione:  L’evento ha coinvolto 212 cittadini, di cui 6 dalla Slovenia, 158 dall’Italia e 48 dalla Croazia  
Location / Date:  L’evento si è svolto a Udine il 4 marzo 2016.  
Breve descrizione:  Ricercatori, esperti e testimoni hanno discusso delle diverse forme di coinvolgimento delle donne 
nei meccanismi di opposizione al nazi-fascismo e alla guerra. L’obiettivo principale era proporre uno sguardo 
internazionale, sottolineando le differenze tra le diverse storiografie.  
 
Evento 5 – Giornata finale / Escursione nei luoghi della resistenza 
Partecipazione:  L’evento ha coinvolto 219 cittadini, di cui 45 dalla Slovenia, 118 dall’Italia e 56 dalla Croazia  
Location / Date:  L’evento si è svolto a Trieste il 21 aprile 2016.  
Breve descrizione:  Un gruppo di più di 200 studenti ha seguito il percorso "On the Trails of the women resistance in 
Trieste". Il gruppo ha visitato la Risiera di San Saba per poi recarsi al carcere del Coroneo, al Conservatorio Tartini e 
alla stazione centrale. Ad ogni tappa alcune attrici leggevano le testimonianze di donne durante la guerra, in tre diverse 
lingue: Sloveno, Italiano e Croato.  
 
Evento 6 – Presentazione degli atti del convegno 
Partecipazione:  L’evento ha coinvolto 13 cittadini, di cui 2 dalla Slovenia, 2 dall’Italia e 9 dalla Croazia. 
Location / Date:  L’evento si è svolto a Pola il 30 giugno 2016. 
Breve descrizione:  Un evento finale in Croazia, organizzato per presentare i risultati finali del progetto, ringraziare le 
istituzioni coinvolte nell’implementazione del progetto, annunciare la continuazione del lavoro fatto, e la collaborazione 
su nuovi progetti.  
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