
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

2 giugno 2016  
Festa della Repubblica 

 
In occasione della Festa Nazionale del 2 giugno e nel 70° anniversario dal voto del 

1946 che segnò il primo significativo momento di partecipazione delle donne alla vita 
politica italiana, il Club International Soroptimist di Asti in collaborazione con 

l’Università del Piemonte Orientale presenta il Progetto di Alta formazione “Donne e 
diritto. A settant’anni dal diritto di voto” e invita la cittadinanza ad una lezione aperta 

dal titolo 
 
Il ruolo dell’associazionismo femminile nella promozione dei diritti. 

 A settant’anni dal diritto di voto alle donne 
Lucilla Conte, costituzionalista - Università del Piemonte Orientale 

 
 
 

Palazzo Civico, Sala di rappresentanza 
ore 11.30 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                       
 
   Comune di Asti 
 

 
 

 
	  


