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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE XX ANNI PRIMA DONNA NELLE FF.AA. 

24 settembre 2021 

Orario: 09.00 – 09.15: Apertura dei lavori del Convegno presso il Convitto Nazionale 

Amedeo di Savoia Duca d’Aosta da parte del Sindaco di Tivoli Dott. Giuseppe Proietti  

Orario 09.15 – 11.00: 

Argomento: Brevi cenni sul percorso storico per l’approvazione della legge.           

Applicazione della legge: difficoltà e scelte. 

Partecipanti:  

- “politici”, per illustrare il percorso storico che ha portato all’approvazione della legge,le 

sensibilità esistenti sull’argomento, i motivi delle scelte e delle decisioni; 

- “donne”, per illustrare le aspettative e i motivi del personale femminile dell’epoca e le realtà 

esistenti nel sociale che chiedevano la legge; 

- “militari dell’epoca”, per evidenziare come le Forze Armate vissero la fase di costruzione e di 

approvazione della legge nonché in grado di illustrare le scelte e le difficoltà dell’applicazione 

della legge.  

(rappresentanti da reperire a cura Comitato Organizzatore .tempi di intervento 15 minuti 

ciascuno) 

       Orario 11.00 – 11.10:  

        Saluto del Sindaco agli studenti di vari Istituti Superiori che si collegano in     

        streaming 

 

Orario: 11.10 - 13.00 (trasmessa in streaming) 

Argomento:   

 Il pensiero dei Comandanti sul contributo delle donne nel raggiungimento degli obiettivi 

assegnati: Eventuali modifiche legislative/regolamentari da proporre; 

Il pensiero del personale femminile in servizio. Esperienze del quotidiano ed operative. 

Contributi per migliorare la normativa di settore.  

Partecipanti: 

      Rappresentanti di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri; 

(tempi di intervento 10 minuti a relatore. Tempo rimanente per domande da parte dell’uditorio). 

 

Orario: 18.00 – 20.00 

Concerto (tempo stimato 60 minuti) di una banda militare interforze o di Forza Armata 

(Sezione o Fanfara) ,da svolgersi presso il Teatro Giuseppetti. 

 

Nell’ambito del concerto sarà dato opportuno spazio per: 

- evidenziare come il concerto si inquadri nell’ambito del “ventennale dell’ingresso delle donne 

nelle Forze Armate” ovvero l’importanza della legge (A cura Presidente Comitato 

Organizzatore – 10 minuti)); 
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- commentare con immagini e video il contributo ovvero il ruolo ricoperto attualmente ricoperto 

dalle donne nelle Forze Armate (4 filmati da 5 minuti l’uno per ogni Forza Armata); 

- consegnare un riconoscimento ad alcuni esponenti del personale femminile in divisa 

particolarmente meritevoli nei vari settori. Un riconoscimento di mero valore morale ma che 

vuole significare il profondo rispetto verso chi è disposto a dare la vita per i valori di libertà e 

di democrazia (uno per forza Armata – 10 minuti); 

- gli interventi del Sindaco, della massima Autorità Militare intervenuta e di rappresentanti 

dell’Associazione “Vite Senza paure”. 

 

25 settembre 2021 (presso il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia Duca d’Aosta) 

 

Orario:  10.00 – 10,45 

Argomento: la situazione del reclutamento a venti anni dal primo bando di concorso: livelli 

raggiunti; principali obiettivi; confronto con i principali Paesi Europei  

Partecipanti 

Rappresentante Stato Maggiore della Difesa; 

 

Orario: 10.45 -11.15 

Argomenti: L’Approccio alla nuova realtà femminile da parte di Ordinariato Militare e 

Associazioni d’Arma. 

Partecipanti: Rappresentante Ordinariato Militare (da interessare a cura del Comitato Organizzatore: 

intervento - 15 minuti) 

 Rappresentante femminile di Associazione d’Arma (da interessare a cura Comitato Organizzatore 

intervento - 15 minuti);                        

Orario: 11.15 – 11,45 

Argomento: Indicazione delle possibilità occupazionali oggi offerte ai    giovani dal mondo 

militare. 

Partecipanti:  Rappresentante dello Stato Maggiore della Difesa  e/o degli Stati Maggiori di Forza 

Armata 

 Orario: 11.45 – 12.00 

 Conclusioni e proposte: Sindaco e Presidente del Comitato Organizzatore 

 

Orario: 12.10 – 12.30   Deposizione corona (presso monumento ai caduti). autorità istituzionali 

. picchetto in armi con trombettiere. 

 

                               A cura del Il Comitato “ Venti ANNI della Prima donna nelle FF.AA. 

 


