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PARMA4WOMEN 
rilancia, da instagram a blog

IL SOCIAL MAGAZINE DEDICATO ALLE DONNE DI 
PARMA,  APRE UNA PIATTAFORMA SEMPRE CON 

L’OBIETTIVO DI DARE SPAZIO AL PENSIERO FEMMINILE

Ci sono idee che nascono nei momenti più difficili, 
ma che riescono lo stesso ad andare oltre e trovare 

l’entusiasmo per affermarsi. È stato così per il team di @
parmaforwomen l’instragram magazine ideato da tre giorna-
liste (Giorgia Chicarella, Francesca Costi, Rosaria Frisina) ed 
una fotografa (Fiammetta Mamoli)  per raccontare le idee, i 
progetti, i traguardi, le difficoltà delle donne. Un canale di in-
formazione tutto parmigiano, perché ad essere protagoniste 
con i loro volti ed i loro racconti sono le donne di Parma. 
“Parmaforwomen è un’idea nata in piena pandemia, nel 
2020, sbarcata su instagram simbolicamente l’8 marzo 2021, 
sviluppata in streaming a distanza quando i lockdown non 
consentivano di farci incontrare liberamente, non è stata 
una genesi facile – spiegano le ideatrici -, ma il progetto per 
la sua natura social è andato oltre le barriere del Covid e ha 
preso forma da solo – continuano- abbiamo unito le nostre 
competenze e la voglia di dare spazio ad un mondo che non 
emerge come dovrebbe ma che contribuisce notevolmente 
allo sviluppo della città. Le interviste stanno aprendo uno 
scenario meraviglioso di donne che con determinazione 
portano avanti progetti e sviluppano idee innovative in tutti 
i settori, dall’economia al sociale, dallo sport alla cultura, 
senza parlare della grande risorsa del volontariato”. 
Tra gli obiettivi del progetto c’è quello  di coinvolgere e 
connettere le tante “imprese” al femminile e una fitta rete 
di associazioni che operano ogni giorno sul territorio. “P4W 
è un progetto di comunicazione che vuole essere corale, 
a breve andrà online un blog, come piattaforma aperta e 
condivisa, che si aggiunge all’instagram magazine, per veicola-

re pensieri, articoli, riflessioni sulle politiche di genere e la 
sensibilizzazione ai temi della parità – concludono -. In tempi 
migliori per la diffusione cartacea puntiamo anche ad una 
pubblicazione periodica, ma con una distribuzione molto 
mirata che possa essere presente fisicamente agli eventi, il 
quarto tassello del progetto P4W: social, content, fotogra-
fia, eventi”. 
P4W è stato uno dei 10 progetti premiati al concorso nazio-
nale “La libertà inizia dalla testa” dedicato alle idee femminili, 
promosso da Schwarzkopf Italia.
Il canale Instagram per seguire il magazine è parmaforwo-
men, collegato anche a facebook. Per segnalare iniziative 
scrivere a: parmaforwomen@gmail.com presto online con 
www.parmaforwomen.it 


