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Associazione Culturale Arpège tra i protagonisti del Concorso EXPO 2015 
“Progetti per le Donne” 

 
 
“I colori del cambiamento: storie di donne”, il progetto realizzato dall’Associazione Culturale Arpège nel 
2012, è tra i vincitori del concorso "Progetti per le Donne" di WE - Women for Expo 2015, annunciati 
durante la conferenza stampa dello scorso 12 febbraio, presso l’ Expo Gate di Milano.  
 
900 proposte progettuali, più di 250 progetti presentati, 58 iniziative premiate: questi i numeri che hanno 
caratterizzato il Concorso, bandito da EXPO 2015 e  Padiglione Italia, voluto con l’obiettivo di  individuare, 
premiare e promuovere progetti e proposte ideative già realizzate che abbiano saputo generare un 
miglioramento della qualità della vita e della condizione della donna.  
 
La giuria, presieduta da Diana Bracco, Presidente di Expo 2015 S.p.A. e Commissario Generale di Sezione 
del Padiglione Italia e costituita da 15 membri, ha così premiato il valore pionieristico della nostra 
iniziativa che, partita da un’idea semplice e innovativa ad un tempo, si è sviluppata fino a divenire una vera 
e propria pietra miliare. 
 
L’idea? Partendo da una chiacchierata tra amiche, dal racconto di un'importante esperienza di 
cambiamento personale e professionale, arrivare a progettare un racconto allargato di più storie di “donne 
che cambiano”, per provare a far conoscere ad un pubblico trasversale (fatto cioè di donne  e di uomini, 
di età, condizioni, formazione ed esperienza diverse tra loro) quale possa essere il significato profondo 
del "cambiamento".  
 
Quindi non tanto un banale elenco del "prima facevo” e “adesso faccio", ma soprattutto un grande, intenso 
lavoro preparatorio di scavo, di indagine, per riuscire a mettere a nudo le motivazioni profonde che 
possono condurre a queste scelte, talvolta radicali. 
 
E dunque, anche grazie a tutta una serie di fortuite coincidenze, ecco la costruzione di una vera e propria 
squadra al femminile fatta di psicologhe, pedagogiste, filosofe oltre che delle cosiddette "donne che 
cambiano". Ognuna  di loro ha contribuito, con passione, competenza, entusiasmo, cuore e anima al 
risultato finale del lavoro: due incontri pubblici “ a cuore aperto” , due giornate dove ognuna di loro ha 
potuto trasmettere alle altre donne il proprio sentire, le proprie emozioni, la propria esperienza di 
cambiamento, difficile, impegnativa, talvolta straziante ma, sempre, ineludibile e rigenerante. 

L’esperienza è stata per tutte noi talmente intensa, pregnante ed appagante, oltre che caratterizzata da un 
taglio completamente diverso rispetto ad iniziative analoghe che sono seguite, che abbiamo voluto 
mantenere vivo questo "focolare" e provare a dare un seguito a questa storia.  
Ed ecco spiegata la nostra partecipazione (e il nostro successo!)  al Bando di Expo 2015. 
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