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INGRESSO LIBERO

Una volta balie, oggi badanti, sono le donne 
protagoniste del progetto delle strategie di 
sopravvivenza di intere famiglie. Donne i cui volti 
ed operato rimangono occultati, ma che riescono 
ad uscire fuori dall’ombra protettiva della potestà 
maschile. Donne che spesso ripiombano nel lavoro 
tradizionale femminile, nonostante con lunghe 
battaglie individuali e collettive, lo abbiano già 
abbandonato nei loro paesi di origine, percorrendo 
la via dell’istruzione. Donne che colmano i vuoti e 
le necessità di un’economia di nicchie segregate 
e di lavori sessuati alle quali viene affidata sotto 
la protezione della famiglia autoctona la cura dei 
suoi membri più vulnerabili e, allo stesso tempo, 
più cari: i bambini e gli anziani. A queste donne si 
vorrebbe restituire la voce e portare alla luce il loro 
cammino, confrontarlo con esperienze altrui e in 
tempi diversi, esperienze di migrazioni regionali, 
nazionali ed extra-nazionali, per illuminare la 
storia delle donne in cammino.

Interethnos nell’ambito del progetto 
“Centro interculturale di Trieste”

Con il contributo di:

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia
Servizio Politiche della pace, 
solidarietà e associazionismo, 
struttura stabile per gli immigrati

In collaborazione con:

Commissione regionale per le Pari 
Opportunità

Consiglio Regionale FVG

inter
ethnos

inter
ethnos



PROGRAMMA
 
Apertura del Convegno 
Saluto delle autorità e degli organizzatori
 
Roberto Antonaz, Assessore Regionale 
all’istruzione, cultura, sport e pace
Alessandro Tesini, Presidente del Consiglio 
Regionale FVG
Renata Brovedani, Presidente della 
Commissione regionale per le Pari    
Opportunità
Ada Lilo, Presidente Interethnos 

Presiede: Elisabetta Kolar 

Melita Richter (Interethnos) 
Migrazioni femminili tra vecchie partenze e 
nuovi arrivi

Isabella Siri (assistente sociale)
 Il Friuli Venezia Giulia si confronta con le 
“Badanti”: esperienze a Udine

Vanessa Trapani (Universidad de Deutso, 
Bilbao) 
“Badanti”, una questione di diritti umani?

Barbara Mastrosimone (ACLI, Trieste) 
Dal Welfare State all’e-Care. L’opportunità 
della domiciliarità

Yevheniya Baranova (Associazione Nidiya 
donne ucraine, Brescia) 
Fuori dall’ombra. Le donne ucraine tra 
aspettative e realtà

Testimonianze dirette delle collaboratrici 
domestiche operanti a Trieste

Storie di vita e piccole ballate. Pensieri in 
forma letteraria di donne migranti
Legge: Barbara Della Polla (attrice, autrice)

Pausa pranzo
Tavola multietnica offerta da Interethnos

Presiede: Melita Richter

Branka Novakovic (Interethnos)
Donne globali celate allo sguardo

Siok Hoe Koh (Interethnos)  
Le balie eccellenti: un’esperienza cinese

Diana de Rosa (storica, Trieste) 
Priva di voce. La figura della “serva” nella 
Trieste dell’ottocento

Marija Mitrovic (Università di Trieste)
L’importanza di un diario: Dragojla Jarnevic, 
da “serva” a maestra

Marina Giovannelli (scrittrice, Udine) 
Da Udine a Venezia.  Sulle tracce di un’ 
ancilla del Cinquecento
 
Storie di vita e piccole ballate. Pensieri in 
forma letteraria di donne migranti
Legge: Barbara Della Polla (attrice, autrice)

Presentazione del materiale fotografico: 
“I bagagli invisibili dell’emigrazione 
femminile” 

Dibattito e conclusioni

12.30

12.50

14.20

14.40

15.10

15.30

15.50

16.10

16.30

16.50

10.00

10.30

10.50

11.10

11.30

11.50

12.10


