
      
 

 
 
 
 

 

 

 
 

DONNE A BERGAMO: UNA STORIA NEL PRESENTE PER IL FUTURO 

 
Ventennale del Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo 

1996 -2016 
 

Quest’anno ricorre il Ventennale dell’istituzione del Consiglio delle Donne, organo di partecipazione del 
Consiglio Comunale di Bergamo.  

Durante i diversi mandati amministrativi che si sono succeduti, il Consiglio delle Donne ha avuto modo 
di esercitare la sua funzione di organismo consultivo e propositivo, collaborando con i Sindaci, i 
Presidenti del Consiglio Comunale e con i diversi Assessorati, approfondendo argomenti e problemi che 
vanno oltre le tematiche relegate agli interessi femminili in modo stereotipato e portando proposte 
concrete all’Amministrazione per rispondere ai bisogni delle cittadine e dei cittadini di ogni età e cultura.  

Per ricordare e far conoscere venti anni di attività, il Consiglio delle Donne organizza le seguenti 
iniziative: 
 
MOSTRA: “Donne a Bergamo, 20 anni del Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo”  
Ex Chiesa della Maddalena, via Sant’Alessandro, 39 - Bergamo 
Inaugurazione: martedì 22 novembre 2016 alle ore 18.00, preceduta dall’intervento artistico del 
Teatro Tascabile di Bergamo alle ore17.30 in Piazza Pontida. 
Apertura al pubblico: sino al 29 novembre 2016 dalle ore 16.00 alle ore 19.30. 
Apertura per le scuole: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 su appuntamento, telefonando al numero 
338 967 9901. 
Allestimento in collaborazione con Albertina Domenighini e Salvatore Falci, docenti dell'Accademia 
Carrara di Belle Arti di Bergamo. 
 
CICLO DI INCONTRI: “Le donne si raccontano” 
Ex Chiesa della Maddalena, via Sant’Alessandro, 39 - Bergamo 
Dal 23 al 29 novembre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Incontri aperti a tutte e tutti, con donne che testimoniano l'impegno sociale e culturale delle cittadine 
bergamasche, con donne di età diverse che si confrontano sulle conquiste femminili e con le 
protagoniste del Consiglio delle Donne di oggi e di ieri che riportano le loro riflessioni su un Organismo 
che compie vent’anni. 

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito 


