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Introduzione  
 
Come si evince dal  nome, il progetto “Millennia2015”, è diretto verso il riconoscimento del ruolo delle donne 
nella società, mantenendo un forte orientamento verso il futuro. 
 
l'obbiettivo del progetto Millennia 2015 è di evidenziare il ruolo cruciale delle donne nella società e la loro 
non riconosciuta abilità come promotrici di alternative future, basata su caratteristiche come un innato 
orientamento futuro, la capacità di mediare e collaborare ad ogni livello, la capacità di essere attrici sociali, di 
fronteggiare catastrofi naturali e conflitti sociali creando una rete di solidarietà tra le donne stesse.  

 
Tutte le donne coinvolte in Millennia 2015 mostrano costantemente la loro partecipazione condividendo il 
loro lavoro e le loro attività. In questo modo provano che il “networking” è necessario a tutti i livelli, da quello 
locale, fronteggiando grandi pericoli; passando per quello regionale, in relazione ai bisogni comuni; fino ad 
arrivare a quello globale, con l'affermarsi sempre più dell'esistenza e della crescita di interconnessioni 
globali. 

 
Millennia 2015 offre, attraverso l'uso di avanzati mezzi di comunicazione, la grande opportunità per le donne 
di tutto il mondo di essere in contatto tra loro e, quindi, di rendere visibile il proprio ruolo a loro stesse e a 
livello mondiale. Il Networking è rafforzato da contatti ben diffusi cosi come da un profonda presa di 
coscienza su cosa le donne fanno in varie parti del mondo. 
 
Le donne, in Millennia 2015, provengono da diversi backgrounds, differenti culture e differenti ruoli nelle loro 
società. Queste si uniscono con l'intento di portare in prima fila il loro ruolo in ogni società  per costruire 
alternative future – secondo i loro differenti ruoli, ma con una comune consapevolezza.  

 
Questa è un operazione globale e una grossa rete che racchiude tutto il globo, nella ricerca su cosa le 
donne hanno in comune e, alla stesso tempo, riconoscendo le differenze e utilizzandole per la condivisione 
degli obbiettivi comuni. Questo riconosce il ruolo delle donne così come la loro crescita come protagoniste 
sociali che possano fare la differenza e non vengano considerate, come ancora spesso si pensa, solo come 
vittime. 

 



Millennia 2015 mostra le donne a loro stesse, riconoscendo che possono avviare dei cambiamenti verso una 
più umana e condivisa comunità.  
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