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ARCHIVIO DI STATO TARANTO

PROGETTO NAZIONALE "PIANO DI VALORIZZpa.IANE 2O].9"

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2l-22 settembre 2019

RELAZIONE FINALE

ll progetto nazionale "Piano divalorizzazione 2019'{circ. DGOR n. 166 del9l5/2O19}, approvato in

sede dicontrattazione locale con le OO.SS. e RSU in data 919/2OL9, siè regolarmente svolto in
questo lstituto con le seguenti attività:

Giornate Europee del patrimonio2Ll22 settembre 20t;gz

Nell'ambito delle manifestazioni promosse dal Mibact per le Giornate Europee del Patrimonio

2AL9,l'Archivio diStato diTaranto ha focalizzato I'attenzione su un aspetto di grande

condivisione e sensibilizzazione sociale come il ruolo della donna ed ilsuo percorso di

emancipazione nella società, con un focus sulle vicende del movimento femminista tarantino tra
gli anni '70 e'80 e del Novecento. Su tale tema specifico, questo Archivio di Stato, ha allestito una

mostra storico-documentaria dal titolo " Sebben che siamo donne poura non abbiomo..". Sono

state esposte per la prima volta al pubblico le carte provenienti da un fondo archivistico di

notevole interesse recentemente pervenuto all'Archivio di Stato diTaranto, donato dalla prof.

Vanna Pozzessere, aderente e dirigente dell'UDl (Unione Donne ltaliane) diTaranto, protagonista

diretta della vita dell'Associazione negli anni cruciali della sua attività. Tale donazione

testimoniano !'impegno e la vitalità delle associazionifemminili dell'epoca verso certe specifiche

battaglie: idiritti nel mondo del lavoro, gli asili nido e i consultori a Taranto, l'aborto, il divorzio, il

diritto difamiglia, la violenza sulle donne, ilrapporto della donna con il mondo della cultura, il

significato della celebrazione dell'8 marzo.

Nelle aperture straordinarie di sabato 22 e domenica 23 settembre, è stato offerto alla

cittadinanza il seguente programma:

Sabato 2L settembre (dalle ore 17,00 alle ore zl,O1tt

- Conferenza di presentazione della storia dell'U.D.l. tarantina con un intervento introduttivo da

parte di questa Direzione e con i successivi interventi della prof.ssa Vanna Pozzessere e della Sig.ra

Lina Arpaia, testimononianze dirette della vita dell'Associazione

- inaugurazione e visite guidate alla mostra da parte del personale dell'Archivio di stato diTaranto

Domenica 23 settembre: (dalle ore L7,00 alle ore LL,OO|

Visite guidate alla mostra e all'lstituto da parte del personale dell'Archivio di Stato di

Taranto



I visitatori sono stati numerosi e la manifestazione ha ricevuto gradimento ed apprezzamento,

costituendo un entusiasmante momento diconfronto e di unione, data l'attualità dell'argomento,

e la delicatezza di alcune riflessioni, che hanno toccato la sensibilità del pubblico, grazie anche alle

numerose testimonianze femminili presenti alla manifestazione che hanno ricordato le loro

audaci lotte negli anni cruciali per I'ottenimento dei diritticivili anche per le donne.

Alle giornate di apertura hanno partecipato in totale 170 visitatori. ll personale partecipante di

questo tstituto, che ha aderito volontariamente, è stato in totale 17 unità di cui area lll: tot. 7

unità; area l-ll: tot. 10 unità.

Costo complessivo del progetto : totale al lordo oneri Amm.ne: euro 2.7t3,72

ILDIRETTORE
Dotlssa Valentina E gPogto
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