
Ricognizione associazioni e organizzazioni

associazione
movimento

organizzazione

in "rete" con
….

indirizzo e-mail tipologia - finalità - principali attività genere associati
(da statuto)

numero 
soci/aderenti 

(approx)

ACLI
coordinamento donne

via San Francesco, 4/1
34133 TRIESTE

trieste@acli.it

associazione di utilità sociale
Il coordinamento donne, organo elettivo con 
propri momenti statutari, si propone di dare 
visibilità alle donne nel contesto associativo.

La sede dell'associazione è a Trieste, le attività a 
dimensione regionale.

n.p. 15 donne

ACLI colf
Piccolo Grande Mondo

n.p. giannazolia@hotmail.it

associazione di utilità sociale
Dedicata a tutelare le lavoratrici, in maggioranza 
donne provenienti dai paesi dell'Est, che stanno 

lavorando nella nostra regione come assistenti alla 
persona.

n.p. 20 donne

A.I.D.A.
Associazione 

Interculturale Donne 
assieme

Piazza della Repubblica, 4
34015 Muggia (TS)

aida_muggia@hotmail.it

associazione di donne
Si propone di valorizzare identità e cultura 

femminile, contrastare esclusione ed 
emarginazione delle donne, contrastare la violenza 

e promuovere la
presenza paritaria delle donne negli organismi 

decisionali.
Ha sede e attività nel territorio di Muggia (TS), con 

iniziative culturali su creatività femminile, 
laboratori artigianali, concorso di scrittura, corsi di 

ginnastica, coro.

esclusivamente 
donne

80 donne

A.I.D.I.A.
Associazione Italiana 

Donne Ingegneri 
Architetti 

Sezione di Trieste

via di Cavana, 15
34124 TRIESTE

aidia.trieste@gmail.com

associazione di donne
Opera per la valorizzazione delle donne laureate in 

ingegneria e architettura e per
favorire scambi professionali.

Ha sede e attività nel territorio di Trieste, dove 
organizza

conferenze, mostre, incontri multimediali su 
architettura e territorio.

esclusivamente 
donne

21 donne

mailto:trieste@acli.it
mailto:giannazolia@hotmail.it
mailto:aida_muggia@hotmail.it
mailto:aidia.trieste@gmail.com
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AJSER 2000 
Gruppo culturale e 

sportivo

complesso sportivo di 
Visogliano

TRIESTE
ajser2000@libero.it

gruppo culturale e sportivo
Con varie finalità ricreative, ha anche una sezione 
femminile che valorizza il ruolo della donna nella 

famiglia e società.
Ha sede a Visogliano (TS) e svolge attività nel 

territorio di Duino Aurisina.
Oltre alle attività sportive e ricreative, organizza 

incontri e dibattiti dedicati al mondo della donna.

aperta a tutti
50 tra donne e 

uomini

ALTA MAREA
v.le Sanzio, 17
34128 TRIESTE

rinaanna.rusconi@tiscalinet.it

associazione culturale
Si propone di promuovere Trieste e la regione 

attraverso le arti e la letteratura.
Affiliata al Pen Club International, che è 

un'associazione di scrittori, ha sede e attività nel 
territorio di Trieste dove organizza

rassegne letterarie.

aperta a tutti
650 donne
850 uomini

ANDE n.p. andets@studiocarignani.it

associazione donne elettrici
 Apartitica e apolitica, vuole conoscere il territorio 

in cui è radicata attraverso il pensiero dei più 
giovani. Impegnata in battaglie importanti per 

migliorare il panorama politico nazionale, come 
quella contro la corruzione.

n.p.

ANDOS
Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno

Sezione di Gorizia

via Scodnik, 1
34170 GORIZIA

andosgorizia@libero.it

associazione di volontariato
Con lo scopo di riunire in libera associazione le 

persone che hanno subito un intervento al seno, 
insieme a coloro che intendono collaborare alla 
loro assistenza e reinserimento nella società, ha 
sede e attività nel territorio di Gorizia dove offre 

sostegno alle donne operate e ai loro familiari 
presso l'ospedale, nonchè servizi di riabilitazione e 

attività ludico ricreative.

aperta a tutti
115 donne
30 uomini

mailto:ajser2000@libero.it
mailto:rinaanna.rusconi@tiscalinet.it
mailto:andets@studiocarignani.it
mailto:andosgorizia@libero.it
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ANDOS
Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno

Sezione di Udine

via Diaz, 60
UDINE

andos.new.ud@alice.it

associazione di volontariato
Con lo scopo di riunire in libera associazione le 

persone che hanno subito un intervento al seno, 
insieme a coloro che intendono collaborare alla 
loro assistenza e reinserimento nella società, ha 
sede e attività nel territorio di Udine dove offre

sostegno alle donne operate, attività ludico 
ricreative, attività di sensibilizzazione sulla 

prevenzione e sui problemi collaterali.

aperta a tutti
300 donne
7 uomini

ANIMAIMPRESA
via Bardelli, 4

33035 Torreano di 
Martignacco (UD)

animaimpresa@gmail.com

associazione di promozione sociale
Svolge attività, progetti e consulenza nell'ambito 

della Responsabilità Sociale di Impresa.
Ha sede a Martignacco (UD) e attività nel territorio 

udinese.

aperta a tutti
5 donne
7 uomini

ANMIL 
via Rismondo, 3
34133 TRIESTE

trieste@anmil.it
associazione mutilati e invalidi lavoro

n.p.

APE ONLUS
Associazione Progetto 

Endometriosi

via Rocca
REGGIO EMILIA

info@apeonlus.com

associazione di volontariato
Si propone di diffondere informazioni e 

conoscenza sull'endometriosi, malattia diffusa ma 
poco conosciuta. Ha sede a REGGIO EMILIA.

In regione è presente una referente che anima un 
gruppo di auto mutuo aiuto a Gorizia. 

n.p. n.p

via della Guardia, 18
TRIESTE

info@archeformazione.it

consorzio/cooperativa/ente di formazione
Opera nel campo della formazione per servizi 
prima infanzia, con sede e attività territorio di 

Trieste, in misura minore anche Ud e Go.

aperta a tutti
5 donne
2 uomini

ARCHE'
Associazione Formazione 

Educatori

mailto:andos.new.ud@alice.it
mailto:animaimpresa@gmail.com
mailto:trieste@anmil.it
mailto:info@apeonlus.com
mailto:info@archeformazione.it
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Arca
Consorzio Servizi 

Infanzia

via della Guardia, 18
TRIESTE

info@consorziolarca.it

consorzio/cooperativa/ente di formazione
Nasce dalla collaborazione tra tre strutture 

educative private ("Arca", "il Guscio", "la Casetta") 
con lo scopo di rafforzare il rispetto dei ritmi del 

bambino, la professionalità degli educatori, il 
sostegno alla genitorialità. Ha sede e attività a 

Trieste;
si occupa dell'aspetto amministrativo dei 

consorziati e promuove progetti.

aperta a tutti
3 donne (in 

rappresentanza 
dei 3 consorziati)

ARCIGAY
"Nuovi Passi"

Udine e Pordenone

via Deciani, 89/135
33100 UDINE

udine@arcigay.it

associazione di volontariato
Si propone  la promozione di azioni positive per il 
raggiungimento della piena parità di diritti delle 

persone omosessuali. Ha sede e attività nel 
territorio di Udine dove promuove

campagne e iniziative di sensibilizzazione

aperta a tutti
374 donne

1704 uomini

Circolo Arcobaleno
Arcigay e 

Arcilesbica
Trieste e Gorizia 

via Pondares, 8
34131 TRIESTE

trieste@arcigay.it

associazione volontariato 
Con finalità di contrasto alle discriminazioni per 

orientamento sessuale. Ha sede a Trieste, attività 
nel territorio di Trieste e Gorizia dove propone
presentazione libri, film, mostre e spettacoli, 

campagne promozionali, progetti con le scuole.

aperta a tutti 857 iscritti

IRIS
Associazione 
Universitaria 

v.le Venezia, 404
33100 UDINE

irisudine@gmail.com

associazione studentesca
Nata allo scopo di combattere le discriminazioni 

per orientamento sessuale all'interno dell' 
Università di Udine, ha sede presso la medesima 

Università e svolge attività nell'hinterland udinese, 
con

spettacoli teatrali nelle scuole, banchetti 
informativi, mostre.

aperta a tutti
7 donne

13 uomini

CERTIDIRITTI
Associazione 

Radicale 
n.p.

  

mailto:info@consorziolarca.it
mailto:udine@arcigay.it
mailto:trieste@arcigay.it
mailto:irisudine@gmail.com
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ARTURA FACTORY
v.le Ledra, 52
33100 UDINE

arturafactory@gmail.com

associazione culturale
Nata per la promozione e lo sviluppo di iniziative 

che incentivino i saperi, i talenti e le professionalità 
delle donne nel mondo dello spettacolo, ha sede a 

Udine.
Di recentissima costituzione non ha ancora svolto 

alcuna attività

aperta a tutti 5 donne

ASS DIFESA DI OPICINA
via Prosecco, 10

34151 Opicina (TS)
marcosimic@libero.it

associazione civile 
Ha per scopo la difesa della comunità nel rispetto 
della sua componente italiana/slovena. Ha sede e 
attività nel territorio dell' altipiano di Opicina (TS)

aperta a tutti
6 donne 
7 uomini

CERCHI NELL'ACQUA
via Bertagnolli, 1

33030 Majano (UD)
info@cerchinellacqua.org

associazione di volontariato
Opera per la prevenzione di tutti i tipi di violenza 

contro la donna. Ha sede a Majano (UD), cui 
afferiscono persone provenienti dal comune di 
Majano ma anche dalla comunità collinare del 

gemonese,
organizza gruppi di sostegno e di discussione, 

percorsi informativi, corsi di autodifesa.

aperta a tutti
181 donne
18 uomini

CIA
confederazione italiana 

agricoltori del FVG

via Pradamano, 4/A
33100 UDINE

friulivg@cia.it

associazione di categoria
Raggruppa imprenditrici e imprenditori agricoli con 

il compito di rappresentarli in ambito regionale.
Ha al suo interno una commissione pari 
opportunità che poi si è trasformata in 

"associazione donne in Campo" che promuove la 
valorizzazione delle aziende agricole al femminile. 

Ha sede regionale (UD) e sedi provinciali.

aperta a tutti
2766 donne
2512 uomini

CIF
centro italiano femminile 

di Udine

via Treppo, 3
33100 UDINE

cif.udine@libero.it

associazione di donne
Promuove i diritti di cittadinanza della donna e la 

sua partecipazione alla vita delle istituzioni. Ha 
sede e attività nel territorio udinese dove 

organizza
incontri, convegni, dibattiti, raccolta firme per 

petizioni.

n.p. 149 donne

mailto:arturafactory@gmail.com
mailto:marcosimic@libero.it
mailto:info@cerchinellacqua.org
mailto:friulivg@cia.it
mailto:cif.udine@libero.it
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CIF
centro italiano femminile 

di Trieste

via S.Cilino, 101
34100 TRIESTE

ciftrieste@libero.it

associazione di donne
Con lo scopo di operare per il raggiungimento di 

una cultura e di una democrazia paritaria in cui sia 
pienamente riconosciuta la dignità della donna, 

promuove i diritti di cittadinanza della donna e la 
sua partecipazione alla vita delle istituzioni. Ha 

sede e attività a Trieste e territorio, dove organizza
incontri, convegni, attività di volontariato socio-

assistenziale.

n.p. 41 donne

C.G.I.L.
via Vidali, 1

34100 TRIESTE
cgil@fvg.cgil.it

organizzazione sindacale
Ha sede regionale e sedi territoriali. Importanti le 
politiche di genere presenti all'interno dell'attività 
sindacale che - attraverso il coordinamento donne 
e l'assemblea donne - promuove iniziative regionali 

e locali contro la violenza, per incentivare la 
presenza di donne nelle istituzioni, per la 
valorizzazione professionale delle donne.

aperta a tutti
53.415 donne
60.462 uomini

v.le Sanzio, 17
34128 TRIESTE

cirsi@cirsi.net

associazione di volontariato
Centro studi con sede a Trieste, in rete a livello 

europeo ed internazionale, promuove la diffusione 
dei valori dell'interculturalità e delle pari 

opportunità.

aperta a tutti
577 donne
145 uomini

UNWomen
Comitato FVG 

via della Torretta, 8
34121 TRIESTE

unwomen@unwomen-fvg.org

associazione di volontariato
Promuove pari opportunità, empowerment, 

contrasto alla violenza. Ha sede a Trieste, realizza
progetti in ambito regionale, campagne di 

sensibilizzazione.

n.p. 58 donne

C.I.R.S.I.

mailto:ciftrieste@libero.it
mailto:cgil@fvg.cgil.it
mailto:cirsi@cirsi.net
mailto:unwomen@unwomen-fvg.org
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EIGE
 Istituto europeo 

uguaglianza di 
genere- Comitato 

Italia

via Giulia, 96/1
34126 TRIESTE

eige@eige.it

associazione di volontariato
Per la promozione di integrazione e uguaglianza. 

Ha sede a Trieste dove svolge, soprattutto, attività 
di divulgazione.

aperta a tutti 85 donne

AWID
via Revoltella, 74

34139 TRIESTE
awid@awid.it

associazione di volontariato
Per la promozione dell'uguaglianza delle donne ed 
il contrasto alla violenza. Con sede a Trieste, svolge

attività di informazione e divulgazione ad ampio 
raggio cui ci si iscrive attraverso registrazione al 

sito.

aperta a tutti 3876 donne

CCAI
Consiglio Comunità 

Albanesi

via della Torretta, 8
34121 TRIESTE

ccai@ccai.it

associazione di promozione sociale
Con il principale scopo di promozione della lingua 

e cultura albanese, svolge a Trieste attività di 
mediazione linguistico culturale, sostegno vittime 

di violenza e tratta, progetti.

aperta a tutti
5110 donne
568 uomini

C.I.S.L.
p.zza Dalmazia, 1

34122 TRIESTE
usr.friulifvg@pec.cisl.it

organizzazione sindacale
Ha sede regionale e sedi territoriali. Attraverso il 

coordinamento donne e l'assemblea donne, 
promuove politiche di genere all'interno 

dell'attività sindacale ed iniziative regionali e locali 
contro violenza, per incentivare presenza di donne 
nelle istituzioni, per la valorizzazione professionale 

di donne.

aperta a tutti
54.566 donne
53.421 uomini

COMPAGNIA ARTI E 
MESTIERI

via San Valentino, 11
33170 PORDENONE

info@compagniadiartiemestieri.it

associazione culturale
Con sede a Pordenone, organizza e sostiene 

attività culturali, in particolare delle donne e per le 
donne, sostendendo la creatività artistica 

femminile attraverso la produzione spettacoli ed 
eventi, anche su circuito extra regionale, di cui una 

parte dedicata specificamente alle donne.

aperta a tutti
49 donne
24 uomini

mailto:eige@eige.it
mailto:awid@awid.it
mailto:ccai@ccai.it
mailto:usr.friulifvg@pec.cisl.it
mailto:info@compagniadiartiemestieri.it
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INSCENA

associazione culturale 
Con sede a Pordenone, ha come scopo organizzare 

eventi (festival, concorsi letterari, etc) iin ambito 
regionale per veicolare contenuti e forme 

espressive delle donne

aperta a tutti
8 donne
2 uomini

via Coroneo, 6
34100 TRIESTE

regionale@confartigianatofvg.it

organizzazione di categoria
DonneImpresa è movimento che fa capo a 

Confartigianato per
favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità 

femminile, la presenza delle imprenditrici presso 
enti e istituzioni. Con sede a Trieste, attività 

regionale, nazionale e internazionale, è attiva 
nell'organizzazione di

convegni , incontri, iniziative formative, riunioni e 
seminari, anche in

accordo di collaborazione con il movimento donne 
imprenditrici della Slovenia ed all'interno del

progetto rete FVG donne impresa.

esclusivamente 
donne

1767 donne

Confartigianato
DONNE IMPRESA 

Udine

via del Pozzo, 8
33100 UDINE

donne@uaf.it

organizzazione di categoria
DonneImpresa è movimento che fa capo a 

Confartigianato per
favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità 

femminile, la presenza delle imprenditrici presso 
enti e istituzioni.Con sede a Trieste (e Udine), 
svolge attività nel territorio FVG , nelle scuole, 
progetti vari (credito, artigianato, diffusione 
mestieri artigiani nelle scuole, tagesmutter, 

formazione).

esclusivamente 
donne

socie di diritto 
tutte le 

imprenditrici di 
confartigianato 

Ud
1853 donne

Confartigianato
DONNE IMPRESA FVG

mailto:regionale@confartigianatofvg.it
mailto:donne@uaf.it
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Terziario Donna 
Pordenone

p.le dei Mutilati, 4
33170 PORDENONE

ascom.pn@legalmail.it aperta a tutti

n.p.
(sono imprese 
individuali o 

società; quelle in 
cui le titolari 

sono donne o il 
gruppo societario 
è a maggioranza 
femminile sono 

iscrittea a 
Terziario donna)

a PN  2652 

Terziario Donna 
Udine

V.le Duodo, 5
33100 UDINE

confcommercioudine@ticertifica.i
t

aperta a tutti UD 1424

Terziario Donna 
Trieste

via S.Nicolò, 7
34121 TRIESTE

confcommercio.trieste@legalmail
.it

aperta a tutti n.d.

Terziario Donna 
Gorizia

via Locchi, 14/1
GORIZIA

direzione@confcommerciogorizia.
it

aperta a tutti GO 430

CONSULTA FEMMINILE
DI TRIESTE

vicolo delle Rose, 8
34135 TRIESTE

consulta.trieste@alice.it

associazione di associazioni femminili
aderiscono: ADEI-AMMI-ANDE-CIF-

CONVEGNIMARIACRISTINA-FIDAPATERGESTE-
FIDAPATRIESTE-FUTURODONNA-MDT-RETEDPI-

SOROPTIMIST-UDICAFFEDELLEDONNE
segue tutti gli aspetti della vita sociale, economica 

e culturale della città che interessano direttamente 
le donne, promuove la partecipazione delle donne 

alla vita pubblica, collabora con gli organismi di 
pari opportunità. Ha sede a Trieste, opera in 

ambito provinciale, talvolta regionale.

vi aderiscono 
associazioni 

femminili senza 
obbligo di 

esclusività per 
statuto

le delegate, 
l'assemblea, la 

presidente sono 
per statuto donna

n.d.

organizzazione di  categoria
L'associazione tutela e rappresenta le imprese. In 

seno all'associazione è costituito il gruppo 
Terziario Donna che si propone di dare specifica 

rilevanza all'imprenditoria femminile e 
rappresentare gli interessi delle imprenditrici 
associate. Ha sedi provinciali e dislocate, con 

raccordo regionale.

CONFCOMMERCIO 
Terziario Donna

mailto:ascom.pn@legalmail.it
mailto:confcommercioudine@ticertifica.it
mailto:confcommercioudine@ticertifica.it
mailto:confcommercio.trieste@legalmail.it
mailto:confcommercio.trieste@legalmail.it
mailto:direzione@confcommerciogorizia.it
mailto:direzione@confcommerciogorizia.it
mailto:consulta.trieste@alice.it
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CORIMA
via Mercato, 1

33052 Cervignano del Friuli 
(UD)

corimaequo@yahoo.it

associazione culturale
Nasce come gruppo missionario cristiano, 

promuovendo i valori della solidarietà sociale, 
commercio equo e solidale, sostenibilità 

ambientale, finanza etica, gruppi di acquisto 
solidale. Ha sede e attività nel territorio di 

Cervignano del Friuli (UD).

aperta a tutti
10 donne 
4 uomini

CUG
Università di Udine

via Palladio, 8
33100 UDINE

cug@uniud.it
comitato di garanzia (istitutito per legge) 
sede e attività presso Università di Udine

n.p.

DONNE AFRICA
via Caboto, 31
34100 TRIESTE

eventodonneafrica@gmail.com

associazione di promozione sociale
Persegue scopi di solidarietà sociale, mediazione 
linguistico culturale, attività di volontariato per 

una miglior integrazione delle donne immigrate, 
impegnata anche nella lotta contro le mutilazioni 
genitali feminili. Ha sede presso il consolato del 

Camerun, a Trieste.

aperta a tutti 10 donne 

ENDOMETRIOSI FVG
via Marconi, 92

33050 Porpetto (UD)
info@endometriosifvg.it

associazione di volontariato
A favore delle donne affette da endometriosi, i 

loro familiari e tutte le persone non affette dalla 
malattia. Ha sede a Porpetto (UD), organizza
incontri e convegni anche a livello regionale.

aperta a tutti
400 donne
50 uomini

CRF centro ricerche 
FACS 

via Artemidoro, 11
34134 TRIESTE

info@facsitaly.it
centro ricerche onlus

studio dell psicologia della mimica facciale

I Modons
via Marconi, 92

33050 Porpetto (UD)
sorayadri@hotmail.it

associazione culturale
a Porpetto (Ud) attività di ricamo e doposcuola

S.A.L.V.E.
associazione di volontariato

diffusione della cultura della solidarietà

FAI
v.le Grigoletti 72/D
33170 PORDENONE

conciliazione@coopsocialefai.it

cooperativa sociale
Si occupa di assistenza anziani, disabili e salute 

mentale ed ha fatto propri i principi di 
responsabilità sociale di impresa. Ha sede e 

strutture operative a Pordenone.

aperta a tutti
29 donne
32 uomini

mailto:corimaequo@yahoo.it
mailto:cug@uniud.it
mailto:eventodonneafrica@gmail.com
mailto:info@endometriosifvg.it
mailto:info@facsitaly.it
mailto:sorayadri@hotmail.it
mailto:conciliazione@coopsocialefai.it
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FAREDONNA
p.zza Marconi, 4

Cervignano del Friuli (UD)
faredonnafvg@yahoo.it

associazione no profit
Con sede a Cervignano del friuli (UD), si propone 
come luogo di incontro e aggregazione, organizza 

eventi e manifestazioni (convegni 
consultori/tumori al seno, marce non competitive, 

raccolta fondi pro terremotati, manifestazioni 
donne e sport, mercatini hobbistica).

aperta a tutti
45 donne
3 uomini

mailto:faredonnafvg@yahoo.it
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Fidapa Pordenone 
v.le delle Grazie, 9

33170 PORDENONE
info@fidapapordenone.com

esclusivamente 
donne

77 donne

Fidapa Tergeste
via Coroneo, 21
34133 TRIESTE

dellaputta.novajolli@libero.it
esclusivamente 

donne
28 donne

Fidapa Trieste
v.le Sanzio, 36
34128 TRIESTE

romana.olivo@gmail.com
esclusivamente 

donne
29 donne

Fidapa Tolmezzo
p.zz XX Settembre, 14

Tolmezzo (UD)
mgvannacci@libero.it

esclusivamente 
donne

22 donne

Fidapa Udine
via Brenari 29/E

33100 UDINE
chiccacoccitto@gmail.com

esclusivamente 
donne

65 donne

FORUM DELLE DONNE
di Trieste

via S.Lorenzo in Selva, 21
34100 TRIESTE

forumdonnets534@gmail.com

associazione di donne
Ha come scopo quello di sostenere la parità di 
genere in ogni settore della vita politica, civile, 
culturale. Sede e attività nel territorio triestino.

esclusivamente 
donne

n.p.

FOTOGRAFARE DONNA
via Filzi, 1

34132 TRIESTE
info@fotografaredonna.it

associazione di promozione sociale
Ha scopo di promuovere la cultura e la creatività 

femminili in ambito fotografico e artistico, 
contenere e prevenire situazioni di disagio e 

promuovere parità sempre attrraverso uso di 
arte/fotografia/audiovisivi. Con sede a Trieste, 

svolge 
attività sul territorio regionale, nazionale e con 

collaborazioni in Slovenia
(mostre,laboratori, progetti).

aperta a tutti
40 donne
2 uomini

FUTURO DONNA
via Pauliana, 11
34100 TRIESTE

info@futurodonna.it

associazione di volontariato
Per contribuire a migiorare il futuro della donna e 

promuovere la partecipazione femminile, con sede 
e attività nel territorio triestino, organizza

incontri e convegni.

aperta a tutti 23 donne

GARANZIASICUREZZA
via Spilimbergo, 209/A

33030 Fagagna (UD)
garanziasicurezza@gmail.com

studio associato tra professionisti
Opera in Udine e provincia erogando formazione 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
aperta a tutti

1 donna
1 uomo

GLOBALMEDIA
via Marco Polo, 4

33170 PORDENONE
info.coopsociale@yahoo.com

cooperativa sociale
attività socio-assistenziali e educative nel territorio 

pordenonese
aperta a tutti

2 donne
1 uomo

FIDAPA
Federazione Donne nelle 
Arti Professioni e Affari

associazione di donne
Promuove coordina e sostiene le iniziative delle 

donne che operano nel campo delle Arti, 
Professioni e Affari, valorizzando le competenze 
delle socie, incoraggiando la partecipazione alla 

vita politica e sociale. Con sedi a Pordenone, 
Trieste, Tolmezzo e Udine, promuove numerose 

attività nel rerritorio regionale (convegni, 
manifestazioni, iniziative) anche con altre 

associazioni.

mailto:info@fidapapordenone.com
mailto:dellaputta.novajolli@libero.it
mailto:romana.olivo@gmail.com
mailto:mgvannacci@libero.it
mailto:chiccacoccitto@gmail.com
mailto:forumdonnets534@gmail.com
mailto:info@fotografaredonna.it
mailto:info@futurodonna.it
mailto:garanziasicurezza@gmail.com
mailto:info.coopsociale@yahoo.com
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via S.Silvestro, 5
34100 TRIESTE

info@goap.it

associazione di donne
Nata con lo scopo di offrire aiuto pratico e 

concreto alle donne che vivono situazioni di 
violenza, affrontare la disuguaglianza storica tra 

donna e uomo, tutelare i diritti delle donne 
promuovere una cultura libera dalla violenza, ha 
diverse sedi a Trieste (centro antiviolenza/casa 

rifugio/casa rifugio segreta/
alloggio di transizione) e diverse attività, sia a 

rilevanza provinciale (gestione centro, protocolli 
operativi, progetti con istituzioni), che a rilevanza 

regionale e nazionale (rete con altri centri) e 
internazionale (equipe formazione formatori)

esclusivamente 
donne

28 donne

Casa 
Internazionale 

delle Donne

via Pisoni, 3
34126 TRIESTE

associazione@casainternazionale
delledonne.org

associazione e ats  tra varie associazioni:
l'una e l'altra/la settima onda/gattanera/comitato 

diritti civili prostitute/Interfemmes/sil/udi la 
mimosa/cooperativa Cassiopea

Con scopo di promuovere e tutelare i diritti delle 
donne, favorire pace solidarietà e riconoscimento 
delle diversità, diffondere la cultura delle donne, 
attuare scambi interculturali, attraverso un'ATS 

coordina spazi di aggregazione, realizza interventi 
culturali e artistici, eroga servizi per 

autofinanziamento.

sclusivamente donn
190 DONNE/100 

donne

la settima onda
via Roncheto, 46/2

34146 TRIESTE
info@settimaonda.it

associazione di donne
Orientata a studio e analisi delle tematiche 

femminili su salute lavoro giustizia immigrazione 
violenza abuso, realizza progetti per le donne e 

attività per la promozione di uguaglianza di diritti. 
Con sede a Trieste

è attiva in vari ambiti ed anche in progetti 
transfrontalieri.

sclusivamente donn 10 donne

GOAP

mailto:info@goap.it
mailto:associazione@casainternazionaledelledonne.org
mailto:associazione@casainternazionaledelledonne.org
mailto:info@settimaonda.it
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VOCE DONNA
Pordenone

v.le Cossetti, 16
PORDENONE

vocedonnapn@gmail.com

associazione di donne
Nasce con lo scopo di sostenere le donne vittime di 

violenza attraverso progetti personalizzati che si 
fondano sull'autodeterminazione, nonchè di 

rafforzare la riflessione sull'inviolabilità del corpo 
femminile e fare opera di prevenzione su abusi e 

maltrattamenti. Ha sede a Pordenone, attività 
nell'ambito del territorio provonciale, con 

potenziamento delle reti locali a supporto delle 
donne, eventi di sensibilizzazione. 

sclusivamente donn 21 donne

DA DONNA A 
DONNA

Ronchi dei 
legionari

via Roma, 13
Ronchi dei Legionari (GO)

info@dadonnaadonna.org

associazione di donne
Nasce con lo scopo di offrire accoglienza a donne 

che hanno subito maltrattamenti o violenze, 
avviare e gestire una casa protetta, promuovere le 
pari opportunità e l'educazione all'affettività. Ha 

sede a Ronchi dei Legionari (GO), attività a 
rilevanza provinciale, regionale e nazionale 

all'interno della rete "DIRE".

n.p. 63 donne

INTERETHNOS
via Crispi, 49

34126 TRIESTE
interethnos.mediatori@gmail.co

m

associazione di volontariato
Per l'affermazione dei principi della democrazia, 

della pace, della non violenza, del pluralismo e del 
dialogo interculturale. Ha sede e attività a Trieste, 

dove ha attivato
convenzioni con enti pubblici e privati, corsi di 

formazione per mediatori culturali.

aperta a tutti
16 donne
4 uomini

etnoblog
Riva Traiana, 1/3
34121 TRIESTE

valentina@etnoblog.com

associazione interculturale
Con scopo di realizzare iniziative di animazione, 

educazione, aggregazione specie tra i giovani. Ha 
varie sedi a Trieste, in particolare oltre alla sede 

amministrativa e alla struttura di aggregazione per 
eventi musicali ed artistici, dispone di una terza 
sede per il progetto Stella Polare, realizzato in 
collaborazione con il comitato per i diritti civili 

delle prostitute ed orientato al tema della tratta e 
dello sfruttamento lavorativo e sessuale 

aperta a tutti
4,989 donne
5.131 uomini

mailto:vocedonnapn@gmail.com
mailto:info@dadonnaadonna.org
mailto:interethnos.mediatori@gmail.com
mailto:interethnos.mediatori@gmail.com
mailto:valentina@etnoblog.com
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GRUPPO ERMADA
complesso sportivo di 

Visogliano
TRIESTE

gruppoermadavf@libero.it

associazione di promozione culturale
Con seda a Visogliano (Ts), opera per promuovere 

la conoscenza delle vicende storiche dell'area 
giuliana e transfrontaliera.

aperta a tutti
20 tra donne e 

uomini

IL PONTE
v.le XX Settembre, 73

34126 TRIESTE
ilpontets@alice.it

associazione di promozione culturale
Con sede e attività a Trieste, opera per 

promuovere spazi e eventi che riguardano la 
cultura e saperi dei soggetti deboli.

aperta a tutti
10 donne
4 uomini

INTORN AL LARIN
via Roma, 13
Cimolais (PN)

larin@cimolais@gmail.com

associazione di promozione culturale
Con sede e attività a Cimolais (UD), svolge attività 

per la promozione di storia, cultura e tradizioni 
della comunità cimoliana.

aperta a tutti
49 DONNE
8 UOMINI

INTRAMOENIA
via Lionello, 8

UDINE
info@intramoenia.net

associazione culturale
Con sede e attività a Udine, offre consulenza e 

formazione per progetti di sviluppo e 
organizzazione di eventi.

aperta a tutti
6 donne
2 uomini

donne che 
guardano al futuro

via Lionello, 8
UDINE

donnecheguardanoalfuturo@gma
il.com

comitato  di donne
Nasce dalla collaborazione fra donne, per 

valorizzare potenzialità e talenti femminili. Ha sede 
e attività a Udine.

aperta a tutti 23 donne

IoTuNoiVoiDonneinsieme
via della Cernaia, 16

33100 UDINE
iotunoivoi@iotunoivoi.it

associazione di donne
Ha per scopo il

superamento di ogni forma di violenza nei 
confronti delle donne. Ha sede e attività Udine 

dove opera per la gestione di un centro 
antiviolenza, in rete con gli altri centri che 

compongono la rete nazionale "DIRE".

esclusivamente 
donne

15 donne

IRES
via Manzini, 35-41

33100 UDINE
iresfvg@legalmail.it

impresa sociale/ente di formazione
Ha sede principale a Udine, sedi operative a Udine 

e Trieste, dove svolge attività di ricerca, 
progettazione, valutazione e formazione.

aperta a tutti
39 donne
24 uomini

ITACA
vicolo Selvatico, 16
33170 PORDENONE

coopitaca@pec.it

cooperativa sociale
Con sede legale a Pordenone, sedi operative in 

tutto il triveneto, si occupa della gestione di servizi 
socio educativi.

aperta a tutti
917 donne
196 uomini

mailto:gruppoermadavf@libero.it
mailto:ilpontets@alice.it
mailto:larin@cimolais@gmail.com
mailto:info@intramoenia.net
mailto:donnecheguardanoalfuturo@gmail.com
mailto:donnecheguardanoalfuturo@gmail.com
mailto:iotunoivoi@iotunoivoi.it
mailto:iresfvg@legalmail.it
mailto:coopitaca@pec.it
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LA TELA
via Micesio, 31
33100 UDINE

associazione.latela@gmail.com

associazione di donne
Con lo scopo di incrementare opportunità di 

contatti, solidarietà e scambi tra donne italiane e 
immigrate, svolge iniziative di carattere culturale, 

linguistico e sociale nel territorio udinese.

esclusivamente 
donne

100 donne

LADY AND CHEF
via Maggiore, 25

33070 Coltura di Polcenigo 
(PN)

ladyincucina@libero.it

associazione no profit
Ha sede a Polcenigo (PN), dove opera per 

sostenere le tradizioni culinarie del territorio e gli 
scambi tra donne.

n.p. 15 donne

LE DONNE RESISTENTI
via Bergamo, 25

33100 UDINE
paola.schiratti@alice.it

associazione culturale
Con lo scopo di promuovere e valorizzare 

differenze di genere, dare spazio e visibilità a 
cultura saperi e storia della donna anche 

attraverso la memoria storica, ha sede a Udine e 
realizza diverse

iniziative di carattere culturale e sociale nel 
territorio.

aperta a tutti 10 donne

CORE Udine
via Bezzecca, 3
33100 UDINE

associazionecore@gmail.com

associazione culturale 
Lavora a progetti che contribuiscano 

all'affermazione della pace e della giustizia, 
proponendosi di valorizzare le differenze etniche, 

culturali, religiose e di genere prestando 
attenzione alle pari opportunità per tutte e per 
tutti. Ha sede a Udine e svolge attività di studio, 

recupero documentazione, organizzazione di 
mostre e convegni sul territorio regionale.

aperta a tutti
15 donne
3 uomini

Il salotto di Gonars
via Venezia, 2

33050 Gonars (UD)
elisettamoretti@gmail.com

associazione onlus
Ha per scopo la promozione di azioni di sostegno 

alle fascie deboli e a rischio di emarginazione. 
Svolge attività di aggregazione e socializzazione in 

ambito comunale.

aperta a tutti
12 donne
8 uomini

genia
via Maggiore, 85

33034 Madrisio di Fagagna 
(UD)

genia2011@libero.it
associazione di volontariato 

Con sede e attività a Fagagna (Ud), promuove 
attività a supporto della genitorialità

aperta a tutti
9 donne

12 uomini

mailto:associazione.latela@gmail.com
mailto:ladyincucina@libero.it
mailto:paola.schiratti@alice.it
mailto:associazionecore@gmail.com
mailto:elisettamoretti@gmail.com
mailto:genia2011@libero.it
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munus
via E.DE Amicis, 38/a
33050 Gonars (UD)

munus.gonars@gmail.com

associazione promozione sociale
Con sede a Gonars (Ud), è attiva nel rispondere ad 

esigenze sociali e assistenziali delle persone 
anziane.

aperta a tutti
120 donne
80 uomini

ANDI e non solo
via Baracca, 34

Cordenons
andienonsolo.onlus@gmail.com

associazione onlus
Con varie sedi in regione, organizza gruppi di auto-

mutuo aiuto per promuovere una corretta 
alimentazione

aperta a tutti
570 donne
48 uomini

Federazione Donne 
Evangeliche

P.le d'Annunzio, 9
33100 UDINE

mfornerone@chiesavaldese.org

federazione di donne
Si propone di portare nelle chiese la riflessione sul 

ruola della daona e di incoraggiare la 
partecipazione delle donne evangeliche alla vita 

della chiesa e della società. Svolge attività nel 
comune di Udine e ha costanti rapporti con 

organizzazioni femminili cattoliche e laiche a livello 
nazionale e locale.

n.p. n.p.

LIONS CLUB DUINO
complesso sportivo di 

Visogliano
TRIESTE

lionsclubduino@libero.it

associazione non governativa
Con lo scopo di promuovere spirito di 

comprensione tra le persone senza discriminazioni 
e il volontariato per bisogni umanitari opera nel 

territorio con sede a Duino (TS).

aperta a tutti
8 donne

10 uomini

MOVIMENTO DONNE 
TRIESTE

via Filzi, 8
34132 TRIESTE

movimentodonne@virgilio.it
associazione di donne

Con sede a Trieste, promuove e diffonde azioni per 
la tutela dei diritti delle donne.

aperta a tutti 51 donne

NUOVA COMPAGNIA DI 
PROSA

via Coroneo, 33
34133 TRIESTE

nuovacompagniadiprosa@libero.i
t

associazione culturale
Ha per scopo la diffusione della drammaturgia 
italiana contemporanea. Ha sede a Trieste e si 

occupa di
produzione e allestimento spettacoli teatrali in 

FVG.

n.p. n.p.

mailto:munus.gonars@gmail.com
mailto:andienonsolo.onlus@gmail.com
mailto:mfornerone@chiesavaldese.org
mailto:lionsclubduino@libero.it
mailto:movimentodonne@virgilio.it
mailto:nuovacompagniadiprosa@libero.it
mailto:nuovacompagniadiprosa@libero.it
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OCRA
via di mezzo 29

33040 Attimis (UD)
info@associazioneocra.it

associazione culturale
Con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale 

legato alle tradizioni della comunità ed essere 
punto di riferimento per i servizi di cura dei 

bambini e anziani, ha sede ad Attimis (Ud) dove 
svolge attività di

raccolte fondi per donne in difficoltà,
progetti per disabili, bambini e didattica nelle 

scuole.

aperta a tutti
120 donne
6 uomini

OFFICINA DELLE DONNE
via Gemona, 112

33100 UDINE
officinadelledonne@libero.it

associazione senza scopo di lucro
si prefigge di mettere in campo azioni per 

prevenire la violenza sulle donne
aperta a tutti

10 donne
3 uomini

ONERPO
via Sclavons, 160/2

33084 Cordenons (PN)
onerpo@onerpo.it

associazione senza scopo di lucro
Con sede a Roma e sede regionale a Pordenone, è 
osservatorio nazionale ed europeo peri il rispetto 

delle pari opportunità.

aperta a tutti
157 donne
28 uomini

ORDINE DEGLI AVVOCATI 
DI UDINE

largo Ospedale Vecchio, 1
33100 UDINE

info@avvocati.ud.it ente pubblico non economico

RETE D.P.I. 
via Enrico Toti, 14

34131 TRIESTE
associazione@retedpitrieste.it

associazione di promozione sociale
Ha per scopo lo svolgimento di attività in tema di 
pari opportunità, volte soprattutto a diffondere 

cultura di genere promuovere partecipazione delle 
donne nei centri decisionali. Con sede a Trieste e
attività nel territorio regionale, realizza diverse

attività, anche collaterali al corso Donne Politica 
Istituzioni (DPI) da cui l'associazione prende le 

mosse, che si concretizzano nella realizzazione di 
mostre, convegni, progetti.

aperta a tutti
68 donne
3 uomini

RITTEMEYER
v.le Miramare, 119

34100 TRIESTE
rittmeyer@istitutorittmeyer.it azienda pubblica di servizi alla persona

mailto:info@associazioneocra.it
mailto:officinadelledonne@libero.it
mailto:onerpo@onerpo.it
mailto:info@avvocati.ud.it
mailto:associazione@retedpitrieste.it
mailto:rittmeyer@istitutorittmeyer.it
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SeNonOraQuando
via Percoto, 15
33100 UDINE

snoq.ud@gmail.com

movimento di donne
Per valorizzare le competenze delle donne
sensibilizzare contro violenzapromuovere 

partecipazione delle donne nei centri decisionali.
Con sede a Udine, svolge

attività di tipo politico - istituzionale
socio-culturale, collaborazioni con altri comitati e 

associazioni.

n.p. 13 donne

SOLIDARMONDO
via San Michele, 18
33098 Arzene (PN)

solidpn.aganis@gmail.com

associazione di promozione sociale
Con sede ad Arzene (PN), è impegnata per 

l'ntegrazione e sostegno alla genitorialità delle 
donne migranti.

6 donne
2 uomini

sono donna scelgo donna
via Pozzuolo, 226

33100 UDINE
segreteria@sonodonnascelgodon

na.org

associazione culturale
Sostiene la cultura del rispetto tra i sessi, contrasto 

alla violenza e al mobbing, promuove il lavoro 
femminile. Con sede a Udine, concentra il proprio 

impegno nella promozione di numerose
trasmissioni televisive su emittenti locali e 

nell'allestimento di mostre.

aperta a tutti
460 donne
18 uomini

SOROPTIMIST Gorizia
via Zorutti 10

34076 Medea (GO)
info@farmaciatavasani.it

associazione e "club service"
membro di Soroptimist international

organizzazione mondiale di donne impegnate negli 
affari e nelle professioni. Ha sede a Gorizia e 

attività anche regionale e nazionale.

sclusivamente donn 29 donne

SOROPTIMIST Pordenone
via Oberdan, 19

33170 PORDENONE
paola.boranga@fastwebnet.it

associazione e "club service"
membro di Soroptimist international

organizzazione mondiale di donne impegnate negli 
affari e nelle professioni.

Ha sede a Pordenone e attività anche in 
collaborazione con altri club service.

sclusivamente donn 33 donne

SORRIDI ANCORA
via Bolzedo, 6/6

Ronchis (UD)
associazionesorrdiancora@gmail.

com

associazione di volontariato
Per promuovere cultura ed etica della non 

violenza, con sede a Udine,
organizza convegni e seminari.

aperta a tutti
29 donne
1 uomo

mailto:snoq.ud@gmail.com
mailto:solidpn.aganis@gmail.com
mailto:segreteria@sonodonnascelgodonna.org
mailto:segreteria@sonodonnascelgodonna.org
mailto:info@farmaciatavasani.it
mailto:paola.boranga@fastwebnet.it
mailto:associazionesorrdiancora@gmail.com
mailto:associazionesorrdiancora@gmail.com
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SOS ROSA
Gorizia

via Diaz, 5
GORIZIA

sosrosa@yahoo.it

associazione di volontariato composta da donne
Nasce allo scopo di gestire il centro antiviolenza di 

Gorizia e promuovere azioni di prevenzione e 
promozione cultura del rispetto. Con sede a 
Gorizia e attività in ambito territoriale alto 

isontino,
oltre alla gestione del centro realizza diverse 
iniziative, progetti ed eventi sul tema della 

prevenzione e contrasto alla violenza.

sclusivamente donn 81 donne

TURISMO DONNA 
L'Impresa nel turismo è 

donna

p.zza Plebiscito, 24
33070 Polcenigo (PN)

mirellaianna@virgilio.it

associazione promozione sociale
Con lo scopo di contribuire all'avvio e gestione di 

uno sportello territoriale di informazione mirato al 
sostegno delle attività imprenditoriali femminili e 
all'accoglienza dei turisti, ha sede a Polcenigo (PN) 
ed attività di bed anda breakfast ed albergo diffuso

aperta a tutti
14 donne
1 uomo

UDI - Il caffè delle donne
v.le Campi Elisi,16

34100 TRIESTE
udicaffedelledonnets@gmail.com

associazione di donne
Affiliata all' Udi nazionale, ha sede a Trieste e

contatti con altre realtà territoriali, nazionali ed 
internazionali.

esclusivamente 
donne

n.p.

UDI la mimosa
via di Torrebianca 29/b

34132 TRIESTE
udimimosa.ts@gmail.com

associazione di donne
Con finalità di promuovere e svolgere attività 
culturali politiche e sociali per diffondere le 

problematiche connesse alla condizione femminile, 
ha sede a Trieste e promuove attività sul territorio 

(campagne raccolta firme e contro la violenza), 
contribuisce alla gestione della Casa Internazionale 

delle Donne, in particolare al centro 
documentazione e biblioteca.

esclusivamente don 10 donne

UDI - telefono rosa
Piazza Unità, 14

Gradisca d'Isonzo (GO)
udigradisca@gmail.com

mailto:sosrosa@yahoo.it
mailto:mirellaianna@virgilio.it
mailto:udicaffedelledonnets@gmail.com
mailto:udimimosa.ts@gmail.com
mailto:udigradisca@gmail.com
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UIL 
via Polonio, 5

34100 TRIESTE
urfriuliveneziagiulia@uil.it

organizzazione sindacale
Ha sede regionale e sedi territoriali. Svolge varie 

attività, in collaborazione con CGIL e Cisl, sulle pari 
opportunità, in particolare eventi e convegni in 

occasione dell'8 marzo.

aperta a tutti
12.145 donne
20.726 uomini

UNESCO di Udine
via Solferino, 7
33100 UDINE

clubunesco_udine@libero.it

libera associazione
Promuove la cultura della pace e dalla non 

violenza, il riconoscimento dei diritti e dei doveri 
universali. Ha sede a Udine e si occupa 

dell'organizzazione di eventi riferiti ad attività 
internazionale ONU.

aperta a tutti
90 donne
70 uomini

UTE università terza età 
Udine

v.le Ungheria, 22
33100 UDINE

ute@utepaolonaliato.org

associazione di promozione sociale
Persegue finalità di solidarietà, mutualità e utilità 

sociale a favore delle persone adulte della 
comunità friulana e locale. Ha sede a Udine e 

svolge
attività di percorsi formativi e di socializzazione.

aperta a tutti
3158 donne
1044 uomini

UNIONE FORENSE PER LA 
TUTELA DEI DIRITTI 

UMANI

via del Gelso, 3
33100 UDINE

unioneforensefvg@libero.it

associazione di avvocati
Con lo scopo di diffondere e implemantare le 

norme per la tutela dei diritti umani, ha sede a 
Udine e attività di organizzazione convegni, 
progetti, anche in collaborazione con altre 

associazioni e organismi.

aperta a tutti n.p.

VOCI DI DONNE
via Libertà,9

33050 Fiumicello UD)
associazionevocididonne@gmail.c

om

associazione di donne
Con sede a Fiumicello (Ud), opera per la 

promozione della partecipazione delle donne alla 
vita civica, sociale e culturale.

aperta a tutti 27 donne
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