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PAOLA 
 

Paola è Sindaco di un Comune dell’entroterra: come in tutti i piccoli centri 

abitati, si trova spesso nel ruolo di primo e più diretto punto di riferimento della 

popolazione.  

 

L’IDEA 
 

Alcuni anni fa, Paola partecipa a un corso professionale di formazione e 

informazione sulla violenza di genere promosso dalla Regione. 

Il corso diviene per lei lo spunto per iniziare a organizzare nel suo paese 

appuntamenti annuali di arte di strada su questo tema, nei quali coinvolgere 

giovani artisti provenienti da tutta Italia e dall’Europa. Nasce così il “progetto delle 

porte dipinte”, in collaborazione con il Centro Antiviolenza del capoluogo di 

Provincia: un’iniziativa di sensibilizzazione a lungo termine con gli strumenti 

dell’arte, che ha anche trasformato e migliorato l’aspetto del borgo. 

 

IL CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Paola è un amministratore pubblico illuminato, che in un incarico prettamente 

maschile ha trasformato il suo essere donna in un punto di forza e di riferimento 

per la propria comunità.  

 

Il progetto artistico di Paola è non soltanto un’idea molto originale, specie in un 

paese così piccolo come il suo, ma anche un grande merito di buon senso, 

modernità e coraggio, perché ha saputo toccare in modo efficace e discreto un 

argomento delicato e importante a livello mondiale, calandolo in una realtà 

locale. 

 

La sua idea creativa ha avuto molti risultati, con ricadute positive anche 

indirette e a volte inaspettate: ha abbellito e rallegrato di colori il paese (arredo 

urbano); ha permesso a giovani artisti di farsi conoscere e di esprimersi 

liberamente (politiche giovanili); ha dato vita a un museo a cielo aperto visitabile 

da chiunque e in ogni momento (turismo e cultura); ha ottenuto il coinvolgimento 

e l’appoggio entusiasta dei cittadini cancellando le loro diffidenze (politiche 

sociali); ha puntato l’attenzione sul ruolo sociale delle donne senza pesantezza o 

retorica (parità di genere). 

 

Paola può essere considerata una vera e propria ambasciatrice dell’Agenda 

2030, perché fa la propria parte in due grandi obiettivi di Sviluppo Sostenibile: 

a. quello della PARTNERSHIP, promuovendo l’uguaglianza di genere, 

l’empowerment delle donne e la valorizzazione del ruolo delle donne nello 

sviluppo, con l’impegno nella lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni; 



b. quello della PACE, nel prevenire la violenza sulle donne, nel combattere 

ogni discriminazione e nel promuovere il rispetto della diversità. 

 

 

Tutti noi abbiamo le MANI: 

Mettiamo MANO al Nostro FUTURO, ognuno di noi PUO’ 
 

Progetto finanziato nell’ambito dell’accordo Regione Liguria-Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 

 

 


