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1 maggio: storie di donne e delle loro 
imprese a Lanusei 
Convegno della consigliera parità per 150 anni nascita Deledda 

 

 

 

(ANSA) - NUORO, 27 APR - Le storie di donne e delle loro imprese in un territorio difficile 
come quello del Nuorese e dell'Ogliastra, saranno al centro del convegno "Il lavoro delle 
donne è un'impresa", promosso a Lanusei in occasione della festa dei lavoratori l'1 maggio, 
dalla consigliera di parità del nuorese Lorena Paola Urrai in collaborazione con la Provincia 
di Nuoro-Ogliastra e con l'associazione femminile "Voltalacarta". 



"L'iniziativa, inserita nelle celebrazioni per il 150/o anniversario dalla nascita di Grazia 
Deledda, si svolgerà alle 18 nel teatro Tonio Dei e nasce dall'attività che abbiamo 
programmato per il 2022 - ha spiegato Lorena Paola Urrai - Nella giornata dedicata ai 
lavoratori parleremo delle difficoltà dell'imprenditoria femminile ma esortando a seguire 
l'esempio di Grazia Deledda come modello di autodeterminazione. 

Daremmo voce alle donne che raccontano tante realtà di imprenditoria femminile e talvolta 
di discriminazione di genere nel mondo del lavoro. Il contesto e le leggi per incentivare il 
mercato del lavoro femminile non sono incoraggianti e dopo due anni di pandemia quando 
pensavamo di rialzarci con i fondi del Pnrr ci ritroviamo la guerra in Europa - ha sottolineato 
la consigliera di parità - il messaggio però è quello di proseguire nell'obiettivo di crearsi un 
lavoro attraverso l'informazione e la formazione che rendono più consapevoli delle proprie 
capacità". 

"All'interno del convegno porteremo anche il nostro progetto di divulgazione nell'ambito delle 
scuole sui temi della violenza di genere, ma anche l'esperienza dei nostri eventi culturali in 
cui parliamo spesso di discriminazione di genere", ha aggiunto Loredana Rosa 
dell'associazione Voltalacarta. 

 Alla presentazione anche il commissario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu e il 
subcommissario per l'Ogliastra Tonino Mereu: "Trovo paradossale che nel 2022 si debba 
ancora lavorare per dare pari opportunità alle donne nel mondo del lavoro che è molto 
lontana dall'essere raggiunta - ha detto Mereu - Purtroppo la situazione è questa e si deve 
cercare di fare di tutto per arrivare all'obiettivo della parità di genere". Al convegno 
interverranno il vescovo di Nuoro Antonello Mura e il direttore per le celebrazioni di Grazia 
Deledda Anthony Muroni. Racconteranno la loro esperienza nel campo del lavoro femminile, 
tra le altre, Neria Di Giovanni studiosa di Grazia Deledda, Pg Gambioli regista, Silvia 
Blumenthal stilista e Elena Mulas artigiana tessile di Urzulei. (ANSA). 

 

 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/27/1-maggio-storie-di-donne-e-delle-loro-
imprese-a-lanusei_a73819cc-8df6-4973-8cd5-1cd07960a86c.html 
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NUORO, 27 APR - Le storie di donne e delle loro imprese in un territorio difficile come quello del 
Nuorese e dell'Ogliastra, saranno al centro del convegno "Il lavoro delle donne è un'impresa", 
promosso a Lanusei in occasione della festa dei lavoratori l'1 maggio, dalla consigliera di parità del 
nuorese Lorena Paola Urrai in collaborazione con la Provincia di Nuoro-Ogliastra e con 
l'associazione femminile "Voltalacarta". 

"L'iniziativa, inserita nelle celebrazioni per il 150/o anniversario dalla nascita di Grazia Deledda, si 
svolgerà alle 18 nel teatro Tonio Dei e nasce dall'attività che abbiamo programmato per il 2022 - 
ha spiegato Lorena Paola Urrai - Nella giornata dedicata ai lavoratori parleremo delle difficoltà 
dell'imprenditoria femminile ma esortando a seguire l'esempio di Grazia Deledda come modello 
di autodeterminazione. Daremmo voce alle donne che raccontano tante realtà di imprenditoria 
femminile e talvolta di discriminazione di genere nel mondo del lavoro. Il contesto e le leggi per 
incentivare il mercato del lavoro femminile non sono incoraggianti e dopo due anni di pandemia 
quando pensavamo di rialzarci con i fondi del Pnrr ci ritroviamo la guerra in Europa - ha 
sottolineato la consigliera di parità - il messaggio però è quello di proseguire nell'obiettivo di 
crearsi un lavoro attraverso l'informazione e la formazione che rendono più consapevoli delle 
proprie capacità". 

"All'interno del convegno porteremo anche il nostro progetto di divulgazione nell'ambito delle 
scuole sui temi della violenza di genere, ma anche l'esperienza dei nostri eventi culturali in cui 
parliamo spesso di discriminazione di genere", ha aggiunto Loredana Rosa dell'associazione 
Voltalacarta. 



Alla presentazione anche il commissario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu e il 
subcommissario per l'Ogliastra Tonino Mereu: "Trovo paradossale che nel 2022 si debba ancora 
lavorare per dare pari opportunità alle donne nel mondo del lavoro che è molto lontana dall'essere 
raggiunta - ha detto Mereu - Purtroppo la situazione è questa e si deve cercare di fare di tutto per 
arrivare all'obiettivo della parità di genere". Al convegno interverranno il vescovo di Nuoro 
Antonello Mura e il direttore per le celebrazioni di Grazia Deledda Anthony Muroni. 
Racconteranno la loro esperienza nel campo del lavoro femminile, tra le altre, Neria Di Giovanni 
studiosa di Grazia Deledda, Pg Gambioli regista, Silvia Blumenthal stilista e Elena Mulas artigiana 
tessile di Urzulei.  

 

https://tg24.sky.it/cagliari/2022/04/27/1-maggio-storie-di-donne-e-delle-loro-imprese-a-lanusei 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tg24.sky.it/cagliari/2022/04/27/1-maggio-storie-di-donne-e-delle-loro-imprese-a-lanusei


 

Storie di donne e delle loro imprese, il 1 maggio a Lanusei 

 

 

Le storie di donne e delle loro imprese in un territorio 
difficile come quello del Nuorese e dell’Ogliastra, 
saranno al centro del convegno “Il lavoro delle donne è 
un’impresa”, promosso a Lanusei in occasione della 
festa dei lavoratori l’1 maggio, 

 
Le storie di donne e delle loro imprese in un territorio difficile come quello del Nuorese e dell’Ogliastra, 

saranno al centro del convegno “Il lavoro delle donne è un’impresa”, promosso a Lanusei in occasione 

della festa dei lavoratori l’1 maggio, dalla consigliera di parità del nuorese Lorena Paola Urrai in 

collaborazione con la Provincia di Nuoro-Ogliastra e con l’associazione femminile “Voltalacarta”. 



“L’iniziativa, inserita nelle celebrazioni per il 150/o anniversario dalla nascita di Grazia Deledda, si svolgerà 

alle 18 nel teatro Tonio Dei e nasce dall’attività che abbiamo programmato per il 2022 – ha spiegato 

Lorena Paola Urrai – Nella giornata dedicata ai lavoratori parleremo delle difficoltà dell’imprenditoria 

femminile ma esortando a seguire l’esempio di Grazia Deledda come modello di autodeterminazione. 

Il programma: 

 

 

https://www.vistanet.it/ogliastra/2022/04/27/storie-di-donne-e-delle-loro-imprese-il-1-maggio-a-

lanusei/ 
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GRAZIA DELEDDA E IL LAVORO. 
CELEBRAZIONE A LANUSEI 
 

Sono stata invitata a parlare di Grazia 
Deledda in tante città nel mondo, da 
Sidney a Buenos Aires, da Santiago del 
Cile a Bruxelles, a Parigi, Mosca, ecc. 
ma ancora non avevo fatto parte di una 
giornata celebrativa così significativa 
come quella del Primo Maggio in cui si 
ricorda l'importanza del lavoro. 
 

Ringrazio gli organizzatori, 
l'Associazione Voltalacarta, ed in 
particolare Loredana Rosa che mi ha 
contattato e così mi ritrovo ad 
affrontare questo tema insieme a 
istituzioni nazionali e regionali 
particolarmente inerenti la 
problematica del lavoro. In primis gli 
organismi di parità. 
 

Saranno con me anche donne sarde che 
hanno dimostrato con il loro lavoro di 
quanto valga la creatività e l'impegno 
femminile e non soltanto a senso unico, 
per le donne, ma per il benessere di 
tutta la società. 
 

Io concentrerò il mio breve discorso 
sulla vita di Grazia su come il lavoro 
intellettuale fosse per lei di vitale 
importanza. 
 

Ed anche per le sue protagoniste. In particolare una di cui non svelo il nome, di cui parlerò al 
teatro Tonio Dei di Lanuesi alle ore 18,00. 

 

NERIA DE GIOVANNI 
 

https://www.portaleletterario.net/rubriche/grazia-deledda-di-neria-de-giovanni/1922/grazia-deledda-e-il-

lavoro--celebrazione-a-lanusei 

https://www.portaleletterario.net/rubriche/grazia-deledda-di-neria-de-giovanni/1922/grazia-deledda-e-il-lavoro--celebrazione-a-lanusei
https://www.portaleletterario.net/rubriche/grazia-deledda-di-neria-de-giovanni/1922/grazia-deledda-e-il-lavoro--celebrazione-a-lanusei


 

 

 

Lanusei: Primo Maggio per le Donne 
  

 

Teatro Tonio Dei di Lanusei, alle ore 18, la Festa del Lavoro all’insegna delle donne. Le storie 

dell’imprenditorialità femminile protagoniste di una serata evento dedicata a Grazia Deledda 

come modello di autodeterminazione 

“Il lavoro delle donne è un’impresa. Storie di imprenditoria femminile” è il titolo 

dell’evento che il comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane organizza 

per domenica 1 maggio, Festa del Lavoro, a Lanusei presso il Teatro Tonio Dei alle ore 

18. La giornata è presentata da Lorena Paola Urrai (Consigliera di Parità Provincia di Nuoro) 

e sarà un’occasione per raccontare le diverse esperienze di lavoro al femminile direttamente 

dalla voce delle protagoniste. 

 



Imprenditoria femminile e non solo: il filo narrativo si snoda attraverso percorsi che hanno 

portato le donne ad affermarsi in campi dove i processi economici, sociali e culturali sono 

stati spesso governati dagli uomini. Un evento che rientra nel ricco calendario di 

appuntamenti previsti per il 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda, scrittrice 

sarda che seppe rompere il destino di una società in cui le donne non erano che mogli per 

inseguire il sogno di diventare una scrittrice, fino a vincere il premio Nobel per la Letteratura. 

“Nella giornata dedicata ai lavoratori – ha spiegato Lorena Paola Urrai nel corso della 

conferenza stampa di presentazione – parleremo delle difficoltà dell’imprenditoria femminile 

ma esortando a seguire l’esempio di Grazia Deledda come modello di autodeterminazione. 

Daremmo voce alle donne che raccontano tante realtà di imprenditoria femminile e talvolta 

di discriminazione di genere nel mondo del lavoro”.   

  

“All’interno del convegno porteremo anche il nostro progetto di divulgazione nell’ambito 

delle scuole sui temi della violenza di genere, ma anche l’esperienza dei nostri eventi culturali 

in cui parliamo spesso di discriminazione di genere”, ha aggiunto Loredana 

Rosa dell’associazione Voltalacarta. 

 

Alla presentazione anche il commissario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu e il 

subcommissario per l’Ogliastra Tonino Mereu: “Trovo paradossale che nel 2022 si debba 

ancora lavorare per dare pari opportunità alle donne nel mondo del lavoro che è molto 

lontana dall’essere raggiunta – ha detto Mereu – Purtroppo la situazione è questa e si deve 

cercare di fare di tutto per arrivare all’obiettivo della parità di genere”. 

 

 

Sono previsti i saluti istituzionali del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna Christian Solinas, del Sub Commissario della Provincia di Nuoro – 

Ogliastra Tonino Mereu, della Sindaca di Triei Anna Assunta Chironi e del Sindaco di 

Lanusei Davide Burchi. In programma anche gli interventi di Monsignor Antonello Mura, 

Vescovo della Diocesi di Nuoro-Lanusei, e di Anthony Muroni, Direttore Artistico delle 

“Celebrazioni per i 150 anni della nascita di Grazia Deledda”. 

 

Sul palco si alterneranno Cecilia D’Elia (Deputata, Commissione attività produttive della 

Camera). Francesca Ruggiu (Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione 

Autonoma della Sardegna), Pj Gambioli (regista), Neria De Giovanni, Scrittrice e studiosa 

di Grazia Deledda, Silvia Blummenthal (Stilista), Federica Incollu, (Università di Cagliari – 



“La femminilizzazione del mercato del lavoro: analisi di prospettive e sviluppi attuali”), Rita 

Concu (Presidente Associazione Ogliastra Informa), Anna Natalia Meloni (Prima Vigilessa 

della Sardegna), Elena Mulas (Artigiana Artessile di Urzulei) e Claudia Aru (Cantautrice) alla 

quale sarà affidato anche il concerto serale insieme al suo Trio di musicisti (voce, piano e 

contrabbasso) Modera Loredana Rosa, Presidente di Voltalacarta, associazione che cura 

l’evento. La regia è affidata a Francesco Manca. 

 

 

https://mediterranews.org/2022/04/lanusei-primo-maggio-per-le-donne/ 
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FESTA DEL LAVORO, A LANUSEI “IL 

LAVORO DELLE DONNE È UN’IMPRESA. 

STORIE DI IMPRENDITORIA FEMMINILE” 
L'EVENTO RIENTRA NEL RICCO CALENDARIO DI 

APPUNTAMENTI PREVISTI PER IL 150ESIMO 

ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GRAZIA DELEDDA 
LANUSEI - TEATRO TONIO DEI 

01/05/2022 
EVIDENZA WEB19,99 €VIDENZA FACEBOOK39,99 € 

 
 

https://sardegnaeventi24.it/comune/lanusei/
https://sardegnaeventi24.it/pacchetti_pubblicita/evidenza-web/?evento=121790
https://sardegnaeventi24.it/pacchetti_pubblicita/evidenza-web/?evento=121790


 

“Il lavoro delle donne è un’impresa. Storie di imprenditoria femminile” è il titolo dell’evento 

che il comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane organizza per domenica 1 maggio, Festa 

del Lavoro, a Lanusei alle 18 al Teatro Tonio Dei. L’evento rientra nel ricco calendario di 

appuntamenti previsti per il 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda, scrittrice sarda 

che seppe rompere il destino di una società in cui le donne non erano che mogli per inseguire il sogno 

di diventare una scrittrice, fino a vincere il premio Nobel per la Letteratura. 

 

La giornata è presentata da Lorena Paola Urrai (Consigliera di Parità Provincia di Nuoro) e sarà 

un’occasione per raccontare le diverse esperienze di lavoro al femminile direttamente dalla voce delle 

protagoniste. Imprenditoria femminile e non solo: il filo narrativo si snoda attraverso percorsi che 

hanno portato le donne ad affermarsi in campi dove i processi economici, sociali e culturali sono stati 

spesso governati dagli uomini. 

 

“Nella giornata dedicata ai lavoratori – ha spiegato Lorena Paola Urrai nel corso della conferenza 

stampa di presentazione – parleremo delle difficoltà dell’imprenditoria femminile ma esortando a 

seguire l’esempio di Grazia Deledda come modello di autodeterminazione. Daremmo voce alle donne 

che raccontano tante realtà di imprenditoria femminile e talvolta di discriminazione di genere nel 

mondo del lavoro”.   “All’interno del convegno porteremo anche il nostro progetto di divulgazione 

nell’ambito delle scuole sui temi della violenza di genere, ma anche l’esperienza dei nostri eventi 

culturali in cui parliamo spesso di discriminazione di genere”, ha aggiunto Loredana 

Rosa dell’associazione Voltalacarta. 

 

“Trovo paradossale che nel 2022 si debba ancora lavorare per dare pari opportunità alle donne nel 

mondo del lavoro che è molto lontana dall’essere raggiunta. Purtroppo la situazione è questa e si deve 

cercare di fare di tutto per arrivare all’obiettivo della parità di genere”, – ha detto Tonino 

Mereu subcommissario per l’Ogliastra, presente insieme al commissario della Provincia di Nuoro 

Costantino Tidu 

Sono previsti i saluti istituzionali del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Christian 

Solinas, del Sub Commissario della Provincia di Nuoro – Ogliastra Tonino Mereu, della Sindaca di 

Triei Anna Assunta Chironi e del Sindaco di Lanusei Davide Burchi. In programma anche gli 

interventi di Monsignor Antonello Mura, Vescovo della Diocesi di Nuoro-Lanusei, e di Anthony 

Muroni, Direttore Artistico delle “Celebrazioni per i 150 anni della nascita di Grazia Deledda”. 

 

Sul palco si alterneranno Cecilia D’Elia (Deputata, Commissione attività produttive della Camera). 

Francesca Ruggiu (Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Autonoma della 

Sardegna), Pj Gambioli (regista), Neria De Giovanni, Scrittrice e studiosa di Grazia Deledda, Silvia 

Blummenthal (Stilista), Federica Incollu, (Università di Cagliari – “La femminilizzazione del mercato 

del lavoro: analisi di prospettive e sviluppi attuali”), Rita Concu (Presidente Associazione Ogliastra 

Informa), Anna Natalia Meloni (Prima Vigilessa della Sardegna), Elena Mulas (Artigiana Artessile 

di Urzulei) e Claudia Aru (Cantautrice) alla quale sarà affidato anche il concerto serale insieme al 

suo Trio di musicisti (voce, piano e contrabbasso) Modera Loredana Rosa, Presidente di Voltalacarta, 

associazione che cura l’evento. La regia è affidata a Francesco Manca. 

 

https://sardegnaeventi24.it/eventi/festa-del-lavoro-a-lanusei-il-lavoro-delle-donne-e-unimpresa-

storie-di-imprenditoria-femminile/ 
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Il lavoro delle donne 
 

 

 

 



Il 1° Maggio al Teatro Tonio Dei di Lanusei, alle ore 18. Troviamo 

le storie dell’imprenditorialità femminile protagoniste di una serata 

evento dedicata a Grazia Deledda come modello di 

autodeterminazione. 

“Il lavoro delle donne è un’impresa. Storie di imprenditoria femminile” è il titolo 

dell’evento che il comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane organizza per 

domenica 1 maggio, Festa del Lavoro, a Lanusei presso il Teatro Tonio Dei alle ore 

18. La giornata è presentata da Lorena Paola Urrai (Consigliera di Parità Provincia 

di Nuoro) e sarà un’occasione per raccontare le diverse esperienze di lavoro al 

femminile direttamente dalla voce delle protagoniste. 

Il lavoro delle donne, imprenditoria femminile e non solo: il filo narrativo si snoda 

attraverso percorsi che hanno portato le donne ad affermarsi in campi dove i 

processi economici, sociali e culturali sono stati spesso governati dagli uomini. 
Un evento che rientra nel ricco calendario di appuntamenti previsti per il 

150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda, scrittrice sarda che seppe 
rompere il destino di una società in cui le donne non erano che mogli per 

inseguire il sogno di diventare una scrittrice, fino a vincere il premio Nobel per 
la Letteratura. 

“Nella giornata dedicata ai lavoratori – ha spiegato Lorena Paola Urrai nel corso 

della conferenza stampa di presentazione – parleremo delle difficoltà 
dell’imprenditoria femminile ma esortando a seguire l’esempio di Grazia Deledda 

come modello di autodeterminazione. Daremmo voce alle donne che raccontano 
tante realtà di imprenditoria femminile e talvolta di discriminazione di genere nel 
mondo del lavoro”. 

“All’interno del convegno porteremo anche il nostro progetto di divulgazione 
nell’ambito delle scuole sui temi della violenza di genere, ma anche l’esperienza 

dei nostri eventi culturali in cui parliamo spesso di discriminazione di genere”, 
ha aggiunto Loredana Rosa dell’associazione Voltalacarta.t 

Alla presentazione anche il commissario della Provincia di Nuoro Costantino 
Tidu e il subcommissario per l’Ogliastra Tonino Mereu: “Trovo paradossale che 

nel 2022 si debba ancora lavorare per dare pari opportunità alle donne nel 
mondo del lavoro che è molto lontana dall’essere raggiunta – ha detto Mereu – 

Purtroppo la situazione è questa e si deve cercare di fare di tutto per arrivare 
all’obiettivo della parità di genere”. 

Sono previsti i saluti istituzionali del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna Christian Solinas, del Sub Commissario della Provincia di Nuoro – 
Ogliastra Tonino Mereu, della Sindaca di Triei Anna Assunta Chironi e del 

Sindaco di Lanusei Davide Burchi. In programma anche gli interventi di 



Monsignor Antonello Mura, Vescovo della Diocesi di Nuoro-Lanusei, e di Anthony 
Muroni, Direttore Artistico delle “Celebrazioni per i 150 anni della nascita di 
Grazia Deledda”. 

Sul palco si alterneranno Cecilia D’Elia (Deputata, Commissione attività 

produttive della Camera). Francesca Ruggiu (Presidente della Commissione Pari 
Opportunità della Regione Autonoma della Sardegna), Pj 

Gambioli (regista), Neria De Giovanni, Scrittrice e studiosa di Grazia 
Deledda, Silvia Blummenthal (Stilista), Federica Incollu, (Università di Cagliari – 

“La femminilizzazione del mercato del lavoro: analisi di prospettive e sviluppi 
attuali”), Rita Concu (Presidente Associazione Ogliastra Informa), Anna Natalia 

Meloni (Prima Vigilessa della Sardegna), Elena Mulas (Artigiana Artessile di 
Urzulei) e Claudia Aru (Cantautrice) alla quale sarà affidato anche il concerto 

serale insieme al suo Trio di musicisti (voce, piano e contrabbasso) 
Modera Loredana Rosa, Presidente di Voltalacarta, associazione che cura 
l’evento. La regia è affidata a Francesco Manca. 

 

https://www.sardegnareporter.it/2022/04/il-lavoro-delle-donne/447893/ 
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Domani a Lanusei una Festa 
del Lavoro all’insegna delle 
donne 
Le storie dell’imprenditorialità femminile protagoniste di una serata 

evento dedicata a Grazia Deledda come modello di autodeterminazione 

 

 
 

 “Il lavoro delle donne è un’impresa. Storie di imprenditoria femminile” è il titolo dell’evento 

che il comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane organizza per domani, domenica 1° 

maggio, Festa del Lavoro, a Lanusei presso il Teatro Tonio Dei alle ore 18:00. La giornata è 

presentata da Lorena Paola Urrai (Consigliera di Parità Provincia di Nuoro) e sarà un’occasione per 

raccontare le diverse esperienze di lavoro al femminile direttamente dalla voce delle protagoniste. 

 

Imprenditoria femminile e non solo: il filo narrativo si snoda attraverso percorsi che hanno portato le 

donne ad affermarsi in campi dove i processi economici, sociali e culturali sono stati spesso governati 

dagli uomini. Un evento che rientra nel ricco calendario di appuntamenti previsti per il 150esimo 
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anniversario della nascita di Grazia Deledda, scrittrice sarda che seppe rompere il destino di una 

società in cui le donne non erano che mogli per inseguire il sogno di diventare una scrittrice, fino a 

vincere il premio Nobel per la Letteratura. 

 “Nella giornata dedicata ai lavoratori – ha spiegato Lorena Paola Urrai nel corso della conferenza 

stampa di presentazione – parleremo delle difficoltà dell’imprenditoria femminile ma esortando a 

seguire l’esempio di Grazia Deledda come modello di autodeterminazione. Daremmo voce alle donne 

che raccontano tante realtà di imprenditoria femminile e talvolta di discriminazione di genere nel 

mondo del lavoro”.   

“All’interno del convegno porteremo anche il nostro progetto di divulgazione nell’ambito delle 

scuole sui temi della violenza di genere, ma anche l’esperienza dei nostri eventi culturali in cui 

parliamo spesso di discriminazione di genere”, ha aggiunto Loredana Rosa dell’associazione 

Voltalacarta. 

Alla presentazione anche il commissario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu e il 

subcommissario per l’Ogliastra Tonino Mereu: “Trovo paradossale che nel 2022 si debba ancora 

lavorare per dare pari opportunità alle donne nel mondo del lavoro che è molto lontana dall’essere 

raggiunta – ha detto Mereu – Purtroppo la situazione è questa e si deve cercare di fare di tutto per 

arrivare all’obiettivo della parità di genere”. 

 

Sono previsti i saluti istituzionali del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Christian 

Solinas, del Sub Commissario della Provincia di Nuoro – Ogliastra Tonino Mereu, della Sindaca di 

Triei Anna Assunta Chironi e del Sindaco di Lanusei Davide Burchi. In programma anche gli 

interventi di Monsignor Antonello Mura, Vescovo della Diocesi di Nuoro-Lanusei, e di Anthony 

Muroni, Direttore Artistico delle “Celebrazioni per i 150 anni della nascita di Grazia Deledda”. 

Sul palco si alterneranno Cecilia D’Elia (Deputata, Commissione attività produttive della 

Camera). Francesca Ruggiu (Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione 

Autonoma della Sardegna), Pj Gambioli (regista), Neria De Giovanni, scrittrice e studiosa di Grazia 

Deledda, Silvia Blummenthal (stilista), Federica Incollu, (Università di Cagliari – “La 

femminilizzazione del mercato del lavoro: analisi di prospettive e sviluppi attuali”), Rita 

Concu (Presidente Associazione Ogliastra Informa), Anna Natalia Meloni (prima vigilessa della 

Sardegna), Elena Mulas (artigiana Artessile di Urzulei) e Claudia Aru (cantautrice) alla quale sarà 

affidato anche il concerto serale insieme al suo Trio di musicisti (voce, piano e contrabbasso). 

Modera Loredana Rosa, Presidente di Voltalacarta, associazione che cura l’evento. La regia è affidata 

a Francesco Manca. 

https://www.shmag.it/eventi/30_04_2022/domani-a-lanusei-una-festa-del-lavoro-allinsegna-delle-

donne/ 
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Lanusei: Il 1 maggio al Teatro Tonio Dei la 

Festa del Lavoro all’insegna delle donne 

 
  
“Il lavoro delle donne è un'impresa. Storie di imprenditoria femminile” è il titolo dell’evento 
che il comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane organizza per domenica 1 maggio, 
Festa del Lavoro, a Lanusei presso il Teatro Tonio Dei alle ore 18. La giornata è presentata 
da Lorena Paola Urrai (Consigliera di Parità Provincia di Nuoro) e sarà un’occasione per 
raccontare le diverse esperienze di lavoro al femminile direttamente dalla voce delle 
protagoniste. Imprenditoria femminile e non solo: il filo narrativo si snoda attraverso percorsi 



che hanno portato le donne ad affermarsi in campi dove i processi economici, sociali e 
culturali sono stati spesso governati dagli uomini.  
 
 Un evento che rientra nel ricco calendario di appuntamenti previsti per il 150esimo 
anniversario della nascita di Grazia Deledda, scrittrice sarda che seppe rompere il destino 
di una società in cui le donne non erano che mogli per inseguire il sogno di diventare una 
scrittrice, fino a vincere il premio Nobel per la Letteratura. “Nella giornata dedicata ai 
lavoratori – ha spiegato Lorena Paola Urrai nel corso della conferenza stampa di 
presentazione - parleremo delle difficoltà dell'imprenditoria femminile ma esortando a 
seguire l'esempio di Grazia Deledda come modello di autodeterminazione. Daremmo voce 
alle donne che raccontano tante realtà di imprenditoria femminile e talvolta di 
discriminazione di genere nel mondo del lavoro”.  
 
  "All'interno del convegno porteremo anche il nostro progetto di divulgazione nell'ambito 
delle scuole sui temi della violenza di genere, ma anche l'esperienza dei nostri eventi 
culturali in cui parliamo spesso di discriminazione di genere", ha aggiunto Loredana Rosa 
dell'associazione Voltalacarta. Alla presentazione anche il commissario della Provincia di 
Nuoro Costantino Tidu e il subcommissario per l'Ogliastra Tonino Mereu: "Trovo 
paradossale che nel 2022 si debba ancora lavorare per dare pari opportunità alle donne nel 
mondo del lavoro che è molto lontana dall'essere raggiunta - ha detto Mereu - Purtroppo la 
situazione è questa e si deve cercare di fare di tutto per arrivare all'obiettivo della parità di 
genere". Sono previsti i saluti istituzionali del Presidente della Regione Autonoma della 
Sardegna Christian Solinas, del Sub Commissario della Provincia di Nuoro – Ogliastra 
Tonino Mereu, della Sindaca di Triei Anna Assunta Chironi e del Sindaco di Lanusei Davide 
Burchi. In programma anche gli interventi di Monsignor Antonello Mura, Vescovo della 
Diocesi di Nuoro-Lanusei, e di Anthony Muroni, Direttore Artistico delle “Celebrazioni per i 
150 anni della nascita di Grazia Deledda”.  
 
Sul palco si alterneranno Cecilia D'Elia (Deputata, Commissione attività produttive della 
Camera). Francesca Ruggiu (Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione 
Autonoma della Sardegna), Pj Gambioli (regista), Neria De Giovanni, Scrittrice e studiosa 
di Grazia Deledda, Silvia Blummenthal (Stilista), Federica Incollu, (Università di Cagliari - 
“La femminilizzazione del mercato del lavoro: analisi di prospettive e sviluppi attuali”), Rita 
Concu (Presidente Associazione Ogliastra Informa), Anna Natalia Meloni (Prima Vigilessa 
della Sardegna), Elena Mulas (Artigiana Artessile di Urzulei) e Claudia Aru (Cantautrice) alla 
quale sarà affidato anche il concerto serale insieme al suo Trio di musicisti (voce, piano e 
contrabbasso) Modera Loredana Rosa, Presidente di Voltalacarta, associazione che cura 
l’evento. La regia è affidata a Francesco Manca. 
 
 

https://www.gazzettasarda.com/contenuto/0/11/193391/lanusei-il-1-maggio-al-
teatro-tonio-dei-la-festa-del-lavoro-allinsegna-delle-donne 
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Il lavoro delle donne è un’impresa. A Lanusei 

storie di imprenditoria femminile 
Ti trovi qui: Home // News // Sardegna // 

 

LANUSEI – “Il lavoro delle donne è un’impresa. Storie di imprenditoria 

femminile” è il titolo dell’evento che il comitato istituzionale delle 

celebrazioni deleddiane organizza per domenica 1 maggio, Festa del 

Lavoro, a Lanusei presso il Teatro Tonio Dei alle ore 18. La giornata è 

presentata da Lorena Paola Urrai (Consigliera di Parità Provincia di 

Nuoro) e sarà un’occasione per raccontare le diverse esperienze di 

lavoro al femminile direttamente dalla voce delle protagoniste. 

Imprenditoria femminile e non solo: il filo narrativo si snoda attraverso 

percorsi che hanno portato le donne ad affermarsi in campi dove i 

processi economici, sociali e culturali sono stati spesso governati dagli 

uomini. Un evento che rientra nel ricco calendario di appuntamenti 

previsti per il 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda, 
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scrittrice sarda che seppe rompere il destino di una società in cui le 

donne non erano che mogli per inseguire il sogno di diventare una 

scrittrice, fino a vincere il premio Nobel per la Letteratura. 

“Nella giornata dedicata ai lavoratori – ha spiegato Lorena Paola 

Urrai nel corso della conferenza stampa di presentazione – parleremo 

delle difficoltà dell’imprenditoria femminile ma esortando a seguire 

l’esempio di Grazia Deledda come modello di autodeterminazione. 

Daremmo voce alle donne che raccontano tante realtà di imprenditoria 

femminile e talvolta di discriminazione di genere nel mondo del 

lavoro”.    

  

“All’interno del convegno porteremo anche il nostro progetto di 

divulgazione nell’ambito delle scuole sui temi della violenza di genere, 

ma anche l’esperienza dei nostri eventi culturali in cui parliamo spesso 

di discriminazione di genere”, ha aggiunto Loredana 

Rosa dell’associazione Voltalacarta. 

  

Alla presentazione anche il commissario della Provincia di 

Nuoro Costantino Tidu e il subcommissario per l’Ogliastra Tonino 

Mereu: “Trovo paradossale che nel 2022 si debba ancora lavorare per 

dare pari opportunità alle donne nel mondo del lavoro che è molto 

lontana dall’essere raggiunta – ha detto Mereu – Purtroppo la situazione 

è questa e si deve cercare di fare di tutto per arrivare all’obiettivo della 

parità di genere”. 

Sono previsti i saluti istituzionali del Presidente della Regione Autonoma 

della Sardegna Christian Solinas, del Sub Commissario della Provincia di 

Nuoro – Ogliastra Tonino Mereu, della Sindaca di Triei Anna Assunta 

Chironi e del Sindaco di Lanusei Davide Burchi. In programma anche gli 

interventi di Monsignor Antonello Mura, Vescovo della Diocesi di Nuoro-

Lanusei, e di Anthony Muroni, Direttore Artistico delle “Celebrazioni per 

i 150 anni della nascita di Grazia Deledda”. 

  



Sul palco si alterneranno Cecilia D’Elia (Deputata, Commissione attività 

produttive della Camera). Francesca Ruggiu (Presidente della 

Commissione Pari Opportunità della Regione Autonoma della 

Sardegna), Pj Gambioli (regista), Neria De Giovanni, Scrittrice e studiosa 

di Grazia Deledda, Silvia Blummenthal (Stilista), Federica Incollu, 

(Università di Cagliari – “La femminilizzazione del mercato del lavoro: 

analisi di prospettive e sviluppi attuali”), Rita Concu (Presidente 

Associazione Ogliastra Informa), Anna Natalia Meloni (Prima Vigilessa 

della Sardegna), Elena Mulas (Artigiana Artessile di Urzulei) e Claudia 

Aru (Cantautrice) alla quale sarà affidato anche il concerto serale 

insieme al suo Trio di musicisti (voce, piano e contrabbasso) 

Modera Loredana Rosa, Presidente di Voltalacarta, associazione che 

cura l’evento. La regia è affidata a Francesco Manca. 

 

https://matextv.com/news/il-lavoro-delle-donne-e-unimpresa-a-

lanusei-storie-di-imprenditoria-femminile/ 
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L 1 MAGGIO AL TEATRO TONIO DEI DI LANUSEI UNA 
SERATA EVENTO DEDICATA A GRAZIA DELEDDA 
 

 

 

GUARDA IL SERVIZIO:  

https://www.youtube.com/watch?v=IQx5FkmeUcM 
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