
                                                                                                     
 
 
 
Carissime Amiche, 
 
come esplicitato nei vari incontri con Voi, non ultimo quello dell’Assemblea Distrettuale, la mia 
declinazione del tema Internazionale Work Wonders è Femminile e Mirabilia: le Donne risorse di 
Comunità ed Inclusione . 
Le Donne come risorse di Comunità lo si legge anche nell’impegno da noi donne profuso nel costruire 
Comunità Patrimoniali. Le Comunità Patrimoniali sono costituite da persone che riconoscono il patrimonio 
culturale e paesaggistico come appartenente alla propria storia, alla propria identità  e come strumento per 
migliorare il senso di appartenenza ad un luogo tanto da migliorarne la qualità della vita sociale.  
 
Su questo tema e sull’impegno sociale delle donne nello sviluppo comunitario attraverso l’eredità culturale 
che riesce a dare identità alle persone si terrà a Potenza, domenica 13 novembre presso il Teatro F. 
Stabile,  il preannunciato Convegno Distrettuale dal titolo INCLUSIVE IMMERSIVE MERAVIGLIATE. 
L’ottica di genere nei processi di sviluppo delle C omunità patrimoniali . 
 
Relatrici di caratura nazionale, impegnate nel campo culturale per costruire comunità resilienti ed 
innovazione sociale che diventa cultura di una comunità germinativa ed inclusiva, Vi affascineranno con i 
loro temi trattati con uno sguardo tutto di genere volto allo sviluppo della società, non esclusa 
l’imprenditoria femminile. 
 
Donne impegnate nella promozione culturale e sociale, quali Simonetta Dellomonaco , già Presidente di 
Apulia Film Commission, Francesca Sogliani , Docente di Archeologia Cristiana e Medievale presso 
l’Università degli Studi della Basilicata, Marianella Pucci , membro del Direttivo Regionale Campania 
ICOM (International Council of Museum), ci coinvolgeranno, con il loro accattivante eloquio, tra Umane 
Meraviglie, Archeologia e patrimoni di eredità restituiti soprattutto alle persone e Processi di inclusione per 
le Comunità attraverso le reti museali. 
 
Superba moderatrice, anello di raccordo tra queste narrazioni di genere che parlano di cultura inclusiva e 
comunitaria, sarà l’archeologa Sabrina Mutino , funzionario della Soprintendenza della Basilicata. 
 
Il Club di Potenza, che mi affianca in maniera pregevole nell’organizzazione di questo Convegno 
Distrettuale, sarà felice di accoglierVi nella città di Potenza fin dal sabato sera, se vorrete, e Vi invita a 
rimanere al pranzo, che seguirà il Convegno, nel panoramico ristorante “La Terrazza” del Grande Albergo 
di Potenza, per poi continuare la conoscenza della città con l’imperdibile visita guidata al Museo 
Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu”, che, ospitato nella prestigiosa sede di 
Palazzo Loffredo, presenta al pubblico i risultati delle importanti ricerche condotte nella Basilicata.  
 
Vi aspetto numerose, per poter approfondire insieme, attraverso l’ascolto di “Donne costruttrici di 
Comunità”, uno dei temi della programmazione distrettuale di questo anno Inner Wheel, ma, soprattutto, 
per poter rinnovare ancora quei legami tra Amiche dei vari Club del nostro Distretto, che costituisce l’asse 
portante della nostra rete di cooperazione. Sono ovviamente invitati tutti coloro interessati all’innovativa 
ottica di genere sulle Comunità ed alla conoscenza della bellissima città di Potenza. 
 
Sicura della Vostra, come sempre, entusiastica presenza, Vi aspetto a Potenza e vi saluto con profondo 
affetto. 
 
San Severo, 16 ottobre 2022    

                                 La Vostra 
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