Associazione Nazionale
Donne Elettrici

Ande Nazionale

ANDE Roma

Convegno di studio
Il riordino dell’archivio dell’ANDE:
1946 – 2014: dal diritto di voto
all’impegno per una nuova legge elettorale
Oltre sessant’anni di cittadinanza attiva

(Firenze - Elezioni politiche del 18 aprile 1948)

Sabato 29 marzo 2014, ore 10 - 13
Biblioteca Angelica, Salone Vanvitelliano
Piazza S. Agostino, 8 - 00186 Roma

Programma
Ore 10
Apertura dei lavori
	Laura Boldrini,
Presidente della Camera dei deputati
Interventi di benvenuto
Fiammetta Terlizzi,
Direttrice Biblioteca Angelica
Marina Lilli Venturini,
Presidente ANDE Nazionale
Francesca Piazza,
Presidente ANDE Roma
Ore 10,30 Presentazione dell’archivio dell’ANDE
	Emanuela Mazzina,
archivista
Ilaria Mandolesi,
archivista
Ore 11

Interventi
Fiorenza Taricone,
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale
Felice Carlo Besostri,
Università degli Studi di Milano

Ore 12

Tavola rotonda

	Deborah Bergamini,
Delegazione presso
l’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa (FI-PDL)
	Dorina Bianchi,
Commissione Affari costituzionali (NCD)
Andrea Giorgis,
Commissione Affari costituzionali (PD)
Irene Tinagli,
Commissione Lavoro (Scelta Civica)
	Danilo Toninelli,
Commissione Affari costituzionali (M5S)
Moderatore
Stefano Folli,
Il Sole 24 Ore

L’Associazione Nazionale Donne Elettrici (ANDE) presenta il proprio
patrimonio archivistico, riordinato e accessibile gratuitamente online.
L’ANDE è un’associazione - organizzazione politica ed apartitica che vanta
oltre sessant’anni anni d’impegno civile (nasce nel 1946), di storia e di
battaglie per l’elettorato. E’ stata fondata su iniziativa di Carla Orlando e
di un gruppo di donne di diversa formazione politica per “acquisire e far
acquisire maggiore coscienza politica” agli elettori e soprattutto alle elettrici.
Oggi le associazioni aderenti all’ANDE, sparse in tutta Italia da Trieste a
Marsala, continuano l’impegno di sempre a favore della partecipazione al
voto, favoriscono il dialogo con le forze politiche e si dedicano alla riflessione
ed alla formazione sui temi grandi e piccoli, legati alla qualità della vita ed
alla giustizia sociale per una valorizzazione della persona in un contesto di
civile convivenza. Particolare attenzione è dedicata al problema delle pari
opportunità tra donna e uomo in una realtà in rapidissima, sostanziale
trasformazione.
L’Archivio dell’ANDE potrà consentire:
● di recuperare la memoria storica di un’Associazione femminile di
livello nazionale che ha svolto un’attività significativa sul piano
dell’impegno civile e politico per il raggiungimento dei suoi obiettivi,
a partire dalla promozione di un elettorato femminile competente e
attivo in politica, nelle istituzioni, nell’economia e nel tessuto sociale;
● di ricostruire con chiarezza e semplicità il percorso tracciato da questa
Associazione, i momenti salienti della sua attività, le battaglie portate
avanti, alcune con successo altre meno, nel corso di più di mezzo secolo
di vita;
● di far conoscere ancora di più un’Associazione che, come altre nel suo
ambito, svolge attività e promuove azioni importanti, meritevoli di
adeguata visibilità;
● di fare tesoro del passato, di operare con consapevolezza e
determinazione nel presente per guardare con fondato ottimismo al
futuro del nostro Paese.
Segreteria organizzativa
Via De Notaris, 2 – 00197 - Roma
Lunedì e giovedì ore 10-14
Tel/Fax 06/3212644
E-mail: ande.nazionale@libero.it oppure info@anderoma.org

