CURRICULUM VITAE ASSOCIAZIONE
Attività prima della costituzione ufficiale
2004/2005
•

Corso di formazione di antropologia alpina, iniziativa dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira
realizzato da Eurod’Oc Services srl: cattedra di due lezioni dedicate alle donne dell’area
alpina, la figura delle masche, il matrimonio nelle Alpi,

2005
•

attività di interviste con catalogazione degli antichi saperi femminili nelle valli Grana,
Stura, Maira e Varaita.

2006
•

in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali di Torino gemellaggio con le donne
INUIT, arti e culture a confronto.

•

lo sviluppo locale: strategie e risorse, incontri organizzati con l’Ass. Bafile di Busca

•

“TRE GIORNI DELLE DONNE” manifestazione in cui si confrontano le donne imprenditrici
e le donne professioniste, la manifestazione si svolge in aree attrezzate e le donne
hanno possono quindi portare i figli,

viene offerto un servizio di animazione per

bambini e la mensa.
•

conferenza sulla realtà delle donne Tibetane e Nepalesi – tenuta dall’antropologa Anna
Toso dell’Ass. SANGAM -

collegata all’iniziativa della Regione Piemonte esponi la

bandiera tibetana. Ass. Italia Tibet

2007 - anno di costituzione dell’Associazione
2007
•

realizzazione del progetto “A.A.A. C.A.P.R.E. cercasi” – progetto in cui si tentava di
individuare una forma di possibile collaborazione tra cultura e imprenditoria femminile

•

realizzazione e redazione de “La losa è in bilico” lavoro di ricerca di antropologia dello
spazio sulle forme di costruzione alpina ed il loro rapporto con i tempi della vita
montana, in attesa di stampa

•

mostra “Antichi saperi” nell’ambito di OCCITANICA realizzazione nel museo “SON D’LA
LENGA” ad Espaci Occitan a Dronero,

•

laboratori femminili di antichi saperi (feltro, cardatura, erboristeria, merletto, tessitura)
in mostra, nel museo “SON D’LA LENGA” ad Espaci Occitan a Dronero, nell’ambito di
OCCITANICA

•

pubblicazione del libro “Antichi saperi”, a distanza di un mese pubblicazione della II
edizione, in quanto la prima era esaurita

•

prima edizione della manifestazione “IL SABATO DEL … FORMAGGIO” creazione di una
rete tra strutture ricettive gestite da donne per l’offerta di una “merenda cinoira” a base
di formaggio, per la promozione dei formaggi locali e delle strutture ricettive

•

realizzazione del sito www.donnedimontagna.it (in corso di lavorazione)

•

seconda edizione della “TRE GIORNI DELLE DONNE”

•

prima edizione de ”LA RETE DELLE IDEE”, manifestazione in cui si mettono a confronto
idee e progetti rivolti allo sviluppo locale montano

•

realizzazione del progetto “LA GRANDA PARTE DA … TERRA, DONNE, MONTAGNA E
SVILUPPO LOCALE”, progetto della Provincia di Cuneo la cui attività principale verteva
sulla creazione di una rete di donne artigiane, amministratrici, imprenditrici e
studentesse delle Com. Montane della Provincia di Cuneo. Nell’ambito del progetto è
stato realizzato un bilancio di genere alivello territoriale

•

realizzazione nell’ambito del progetto “A.A.A. C.A.P.R.E. cercasi” di una pubblicazione e
di un dvd contenente gli esiti del progetto, la legislazione inerente montagna, ricettività
e imprenditoria femminile.

•

Partecipazione con uno stand associazione ad Alpi 365

•

Partecipazione con lo stand Associazione alla STRACUNI, con i pannelli di presentazione
del Progetto “LA GRANDA”

•

Convenzione con il circolo ACLI Lou Bindel di Canosio per la realizzazione di progetti
culturali rivolti alle donne ed ai giovani

2008
•

attivazione Centro Documentazione Montagna, sito in Borgata Preit nel comune di
Canosio, al momento sono disponibili in consultazione e prestito circa 700 pubblicazioni,

•

terza edizione della “TRE GIORNI DELLE DONNE”

•

seconda edizione de ”LA RETE DELLE IDEE”, manifestazione in cui si mettono a
confronto idee e progetti rivolti allo sviluppo locale montano

•

firma contratto per diventare amministratori di nodo del sito www.ecodidattica.it

•

firma accordo con la Dolmen Home video per la distribuzione esclusiva del DVD del film
“IL VENTO FA IL SUO GIRO” girato interamente in val Maira,

la popolazione di valle

oltre a far parte del cast degli attori ne è diventata co produttrice fornendo
ambientazioni, animali e eoggetti di scenografia (compresi trattori, arredi ecc.)
•

creazione di un internet point 12 ore su 24 libero e gratuito per i giovani di valle

•

attivazione del progetto “CAPRE in val Maira”, realizzazione di un “orto botanico
didattico” e di una mostra itinerante per le scuole delle valli di montagna, azioni di
sensibilizzazione per la tutela naturale del territorio

•

nell’ambito del progetto “parliamo ai giovani” realizzazione pannelli mostra sul film “il
Vento fa il suo giro” (interamente girato in val Maira con la co-produzione della
popolazione della valle) e proiezione del film ad alcune classi delle medie superiori

•

progetto “Oltre la soglia”, locali per l’accoglienza di donne oggetto di violenza e dei loro
figli con attività di formazione per inserimento nel mondo lavorativo finalizzato al
raggiungimento di autonomia economica.

•
Si fa rilevare che la mostra “Antichi saperi” composta da 12 pannelli mobili è itinerante dal
momento della sua uscita pubblica, si sono dovute fare altre due copie (aggiornate) degli
elaborati al fine di consentirne l’esposizione a tutti coloro che ne facevano richiesta. La mostra
viene affidata gratuitamente ed al momento è ancora in giro per le valli alpine.
Progetti in fase di realizzazione
•

centro

giovani,

locali

a

disponibilità

totale

di

spazio,

consulenze

e

apparecchiature
•

progetto Mostre,

il Coordinamento Donne di Montagna segue inoltre

da circa due anni giovani

studentesse per quanto riguarda tesi e stages, offrendo loro ospitalità gratuita
presso le due sedi e consulenza tecnica sui temi della montagna.
Temi trattati:
•

ricerca e indagine territoriale su un ipotesi di recupero della tradizionale
lavorazione

della

canapa

abbigliamento
•
Sede legale:
Borgo Villa, 39 – 12021 Acceglio
Sede operativa:
Borgata Preit, 1 – 12020 Canosio

per

la

creazione

di

tessuti

da

arredo

e

da

