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A.I.D.I.A.

Associazione Italiana Donne Ingegneri 

Architetti 

Sezione di Trieste

TRIESTE
via Felice Venezian, 4

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

A.N.A.P. PORDENONE PORDENONE 
anap@confartigianato.pordeno

ne.it

Associazione senza fini di lucro 

Rappresenta e tutela gli interessi degli artigiani anziani e 

pensionati 

aperta a tutti

ANDOS

Associazione Nazionale Donne Operate 

al Seno

Sezione di Udine

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

ANIMAIMPRESA UDINE

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

ANOLF FVG Onlus

Associazione Nazionale

Oltre Le Frontiere

TRIESTE
TRIESTE

anolf.trieste@pec.csvfvg.it

Associazione di volontariato

Attività principale di integrazione cittadini stranieri attraverso 

iniziative a loro favore e organizzazione di seminari e 

formazione a tutti coloro che, nel lavoro o in attività di 

volontariato, operano con immigrati

aperta a tutti

ARCHE'

Associazione Formazione Educatori
TRIESTE

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



AUSER FVG FVG TRIESTE
regionale@auser.friuliveneziagi

ulia.it

Associazione di volontariato 

Si propone di coniugare i diritti sociali con il principio e la 

pratica della responsabilità , portare l'attenzione sulle 

dinamiche di cambiamento, dare visibilità sociale e d' 

immagine alla parità di genere attraverso attività 

d'informazione e sensibilizzazione rivolte alla comunità e alle 

strutture interessate, promuovere sul territorio reti 

associative e strutture di servizio di prossimità, in sinergia con 

le istituzioni pubbliche e pubblico-privato sociale, cogliere le 

richieste di  aiuto e le situazioni di rischio e orientarle  verso le 

competenze e le modalità più adeguate di prevenzione e 

intervento su territorio. 

aperta a tutti

AWID

Comitato Italia
FVG

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

C.I.R.S.I. FVG
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

Casa Internazionale delle Donne TRIESTE
via Pisoni, 3

34126 TRIESTE

casainternazionaledelledonne@

gmail.com 

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.

Come ATS è un centro culturale e di servizi che persegue la 

finalità di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, 

l'empowerment e il mainstreaming di genere. Opera per 

favorire lo sviluppo sociale, civile, culturale e politico delle 

donne, con una particolare attenzione alle più deboli e 

svantaggiate. 

esclusivamente donne

Comitato pari rappresentanza 50e50 UDINE
via Poscolle, 11

UDINE

parirappresentanza50e50@gma

il.com

comitato senza scopo di lucro

svolge attività di sensibilizzazione sul tema della pari 

rappresentanza di genere nelle cariche elettive di ogni 

istituzione politica e società partecipate, promovendo una 

propria proposta di legge sul tema

aperta a tutti



COMITATO PER I DIRITTI CIVILI DELLE 

PROSTITUTE 
FVG

TRIESTE
stellapolare.trieste@gmail.com 

Onlus 

Ha i suoi fucus in tutto il territorio regionale. Svolge attività 

per la realizzazione dei percosi di protezione sociale in favore 

di persone vittime di tratta(sfruttamento sessuale, 

accattonaggio, lavorativo). Inserimento in strutture di 

accoglienza protette, gestite direttamente o con la 

partecipazione di enti pubblici. Realizzazione di progetti 

educativi individualizzati il cui scopo è il raggiungimento dell' 

autonomia dei soggetti. Svolgimento di attività d' integrazione 

sociale e lavorativa. Attività di primo contatto volte all' 

emersione delle persone trafficate a scopo di sfruttamento sia 

sessuale che lavorativo. 

aperta a tutti

Confartigianato

DONNE IMPRESA FVG
FVG

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, ma cui fanno capo le sezioni di tutte le altre 

province, svolge 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

CONFCOMMERCIO 

Terziario Donna
FVG

via Mazzini, 22

TRIESTE

direzione@ascom@ud.it

ascom.pn@legalmail.it

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.

aperta a tutti

EIGE

 Istituto europeo uguaglianza di genere- 

Comitato Italia

FVG
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



ESOF WOMEN TRIESTE
TRIESTE

esofwomen@academysciences.

org

Associazione di volontariato  

 Si pone l' obiettivo  di promuovere la cultura scientifica e la 

reciproca conoscenza tra scienza e società. Promuovere le 

pari opportunità, l'eliminazione di ogni discriminazione, il 

contrasto e la prevenzione di ogni forma di violenza di genere.

n.p.

FANTASTICAMENTE GORIZIA GORIZIA - Staranzano  
associazione.fantasticamente@

gmail.com 

Associazione promozione sociale 

Ha come scopo il miglioramento della qualita' della vita 

individuale e collettiva di tutte le persone nell' intero arco di 

vita, nel rispetto e nella tutela dei diritti, adottando una 

prospettiva ludica , sociale, psicologica, educativa, formativa e 

culturale. Particolare attenzione viene rivolta alla donna e alla 

sua condizione, attraverso proposte e progetti volti a colmare 

il divario uomo/donna nei diversi ambiti(vita quotidiana, 

lavoro).

aperta a tutti

FOTOGRAFARE DONNA TRIESTE
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

GOAP TRIESTE
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

IN PRIMA PERSONA UOMINI CONTRO 

LA VIOLENZA DELLE DONNE 
PORDENONE PORDENONE inprimapersona.pn@gmail.com 

Associazione di volontariato 

Promuovere iniziative atte a sensibilizzare gli uomini contro la 

violenza sulle donne. L'obiettivo più importante è la creazione 

di un "centro di ascolto per il maschio maltrattante"



LA GERLA  UDINE
UDINE - Buja

info@nidilagerla.com

Associazione di Promozione Sociale

Attività principale gestione dei nidi familiari. Altre attività sul 

territorio con progetti di salidarietà sociale, rivolti a cittadini 

con particolare disagio soggettivo e sociale, attività culturali, 

educative e di formazione

LA GINESTRA PORDENONE PORDENONE ass.laginestra@hotmail.it

Associazione di volontariato

Promuove iniziative per contrastare le situazioni di svantaggio 

sociale correlate alla disabilità.Favorisce la diffusione e lo 

sviluppo del volontariato.Collabora con Associazioni 

,Organizzazioni non lucrative ed Enti pubblici. 

aperta a tutti

LA TELA UDINE
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

LIONS CLUB DUINO TRIESTE

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

LUNA E L'ALTRA TRIESTE TRIESTE lalunaelealtre@gmail.com

Associazione di volontariato 

Collabora direttamente con la Casa Internazionale delle 

Donne a Trieste. Le attività principali riguardano 

l'organizzazione di varie attività sul territorio in tema di pari 

opportunità , contrasto alla violenza, integrazione 

interculturale.

MENTORING PORDENONE PORDENONE aim.info@mentoringaim.org

Associazione non riconosciuta

 Si propone di sostenere la formazione quale elemento 

significativo ed essenziale per la crescita personale e 

lavorativa delle persone, volte a qualificare, aggiornare e 

perfezionare professionalmente lavoratrici e lavoratori di ogni 

età. Si propone specificatamente l'organizzazione di attività 

volte a favorire la partecipazione paritaria delle donne alla 

vita economica e sociale del territorio regionale 

aperta a tutti

Organizzazione Sindacale

C.G.I.L.
FVG

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



Organizzazione Sindacale

C.I.S.L.
FVG

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

Organizzazione Sindacale

CISAL 
FVG

TRIESTE
unioneudine@cisal.org

Organizzazione sindacale 

E' la prima organizzazione sindacale italiana riuscita a 

coniugare il principio del Sindacalismo Autonomo con quello 

della Confederalità. Essa rappresenta gli interessi dei lavoratoi 

e i pensionati sul territorio nazionale. Partecipa con propri 

esponenti(in qualità di componenti) a lavori del CUG a livello 

nazionale presso INPS, con lo scopo di perseguire 

l'eguaglianza sostanziale nel lavoro tra uomini e donne e il 

contrasto ad ogni forma di discriminazione e mobbing, 

nonchè di favorire e garantire pari opportunità e dignità sul 

posto di lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici .

aperta a tutti

Organizzazione Sindacale

UIL 
FVG

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

RETE D.P.I. TRIESTE
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

SeNonOraQuando FVG
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.



sono donna scelgo donna UDINE
via Pozzuolo, 226

33100 UDINE

segreteria@sonodonnascelgodo

nna.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

SOS ROSA

Gorizia
GORIZIA

via Diaz, 5

GORIZIA
sosrosagorizia@gmail.com

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.

esclusivamente donne

STATI GENERALI DELLE DONNE FVG TRIESTE
isa.maggi.statigeneralidonne@g

mail.com 

Associazione senza scopo di lucro

 Lavora in partenariato con tutte le altre associazioni presenti 

sui territori Regionali e Nazionali. E' un forum permanente di 

riflessione e di proposizione attiva a favore della parità, dell' 

empowerment economico delle donne, parte attiva della 

società e dell'economia. Ha una scuola di Formazione che 

organizza corsi di formazione dedicati alla componente 

femminile in vari ambiti. Sono stati svolti gli statii generali in 

ogni regione italiana, ha svolto ad Expo nel 2015 una 

conferenza Mondiale delle donne. La Carta delle donne che è 

il documento uscito dalla Conferenza è stato poi siglato da 24 

paesi durante un incontro a Pechino con le nostre Girls.

aperta a tutti

THESIS PORDENONE PORDENONE info@thesis-pn.it

Associazione culturale

Svolge azione di diffusione a qualsiasi livello dei molteplici 

aspetti delle attività culturali. Ha lo scopo di promuovere, 

organizzare e sostenere iniziative culturali legate allo 

spettacolo, attività di formazione e qualificazione per 

operatori culturali e lavoratori dello spettacolo, attività per gli 

studenti delle scuole, progetti e percorsi di formazione e 

aggiornamento culturale dei soci, relazioni sociali. Con ogni 

singola attività mira a promuovere le pari opportunità tra 

uomo e donna, in ogni settore e aspetto della vita economica 

e sociale.

aperta a tutti



UNWomen

Comitato FVG 
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.

UTE università terza età Udine 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

VOCE DONNA

Pordenone
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. 

esclusivamente donne

ZEROSUTRE UDINE

c/o Casa delle Donne

via Pradamano 21

UDINE

zerosutre@gmail.com

associazione di donne

Con sede a Udine, operativa presso la Casa delle Donne, si 

occupa esclusivamente di constasto alla violenza sulle donne 

anche attraverso la gestione di Case rifugio

esclusivamente donne


