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L’associazione Femmes Pionnières du Luxembourg nata nel 2016 organizza periodicamente esposizioni e
pubblicazioni sulle donne del Lussemburgo che sono state pioniere in qualsiasi settore professionale.
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Il 30 marzo c’è stata una conferenza per presentare l’esposizione dedicata alle donne giornaliste
“Pionéierfraen am journalismus zu Letzbuerg”.
Con questa mostra l’associazione vuole rendere noto il contributo che le donne giornaliste hanno dato a
questa società presentandone 17 che si sono distinte per il contributo dato alla società e per il loro spirito
imprenditoriale. Le donne pioniere del giornalismo, come quelle in altri campi, hanno dovuto superare molte
difficoltà, hanno lottato contro un sistema sociale che non le riteneva uguali agli uomini e hanno dimostrato
maggiore determinazione e perseveranza dei colleghi di sesso maschile per far riconoscere i loro meriti
professionali.
Le prime giornaliste lussemburghesi degli Anni ‘20, Emma WeberBrugman, Catherine Schleimer
kill, Katrin C.Martin, avevano studiato per diventare insegnanti poiché questa era l’unico corso di studi
consentito alle donne di allora. Ribellandosi a questo tipo di convenzione sociale si sono interessate di
letteratura e giornalismo ed hanno creato il loro giornali come Die Luxemburgerin e Action féminine. Questi
fondati e diretti dalle donne davano informazioni sul lavoro, i diritti delle donne e consigli pratici
sull’educazione dei figli e la gestione della casa.
Dopo la Seconda guerra mondiale la seconda generazione di donne giornaliste ha cominciato ad
approfondire i problemi di politica, settore che veniva considerato di competenza degli uomini. Tra queste
Viviane Reding e Daniel Fonck si distinguono per il loro impegno nel giornalismo e nella politica.
Successivamente le giornaliste cominciano a lavorare anche alla radio e alla televisione.
Poiché il Lussemburgo è un paese multiculturale a partire dagli Anni ‘70 si sono inserite negli ambienti del
giornalismo donne provenienti da altri Paesi europei. Ai giorni nostri, le donne sono presenti in tutte le
redazioni di giornali di questo Paese. Sono iscritte al Conseil de Presse più di 80 donne giornaliste
attive.Per progredire oggi devono cercare di guadagnarsi una posizione nei consigli di direzione dei media.
È possibile visitare la mostra dal 31 marzo al 22 aprile alla Cité Biblioteque du Luxembourg e dal 30
giugno al 7 luglio la mostra presso il Centre national de littérature a Mersch.
www.femmespionnieres.lu
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