FIDAPA BPW-ITALY

“PETIZIONE PER LA DOPPIA PREFERENZA DI GENERE”

SEZIONE DI VARESE
DISTRETTO NORD OVEST

La FIDAPA BPW ITALY sta promuovendo su tu o il territorio
nazionale la “Pe zione per la Doppia Preferenza di Genere”.
L’inizia%va , voluta dalla Conferenza delle Presiden% Regionali Pari Opportunità, è stata accolta dal Consiglio per le
Pari Opportunità della Lombardia, che l’ha diﬀusa a tu e le
Associazioni Femminili della Regione.

La FIDAPA fu costituita a Roma nel 1930, quale movimento di opinione indipendente per promuovere, organizzare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni degli affari,
senza distinzione di etnia, lingua e religione.

La doppia preferenza di genere è un meccanismo ele2vo
che perme erà all’ele ore di dare la propria preferenza
contemporaneamente ad un uomo e ad una donna.

Per raggiungere tale scopo si impegna a:

L’intento è quello di intervenire in maniera coordinata sulla
legislazione delle Regioni e dei loro sistemi ele orali, per
consen%re un’adeguata presenza di donne nelle is%tuzioni.

♦ essere portavoce delle donne che operano nel
campo delle arti, delle professioni e degli affari,
presso le organizzazioni e le istituzioni nazionali,
europee ed internazionali

Nella nostra Regione il 51,87% degli ele ori sono
donne, ma la loro rappresentanza in Consiglio Regionale è di
7

♦ valorizzare le competenze e la preparazione delle
Socie

♦ favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il
mondo.

Sezione di Varese—Distretto Nord Ovest

Convegno
“Democrazia Paritaria:
Ovvero più donne

su 80
In Italia le Socie oggi sono 12.000, presenti in 280 Sezioni raggruppate in 7 Distretti.

In occasione di questo Convegno sarà possibile ﬁrmare la
pe%zione.

Il Distretto NORD OVEST raggruppa Sezioni delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.

in poli ca”
“PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITÀ
PER LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA
ATTIVA E SOLIDALE”

Sabato 26 maggio 2012 — ore 09.30
Sala Montanari
Via dei Bersaglieri, 1 — Varese

PROGRAMMA

Ore 09.30

Registrazione partecipanti

Ore 10.00 Introduce e modera
Leda Mantovani Past Presidente FIDAPA-BW ITALY-Sezione di Varese

SALUTI DELLE AUTORITÀ FIDAPA

INTERVENTI

Elena Sartorio
Presidente Consulta Provinciale Femminile di Varese
Rossana Caggiano
Presidente Consiglio Pari Opportunità della Regione
Lombardia

Eufemia Ippolito
Presidente Nazionale FIDAPA BPW ITALY
Graziella Camurati

Fiorenza Bassoli
Socia FIDAPA-BPW ITALY-Senatrice della Repubblica

Presidente Distretto Nord Ovest FIDAPA BPW ITALY

Fiammetta Perrone

Giusi Vanetti

Responsabile Nazionale FIDAPA BPW ITALY
Commissione “Donne, politiche sociali e pari opportunità”

Presidente FIDAPA BPW ITALY-Sezione di Varese

La FIDAPA BPW ITALY– Sezione di Varese, organizza questo Convegno nell’ambito del Maggio Donna
2012 -promosso dalla Consulta Provinciale Femminile
di Varese.
Il tema della “Democrazia paritaria” rientra nel più
ampio TEMA NAZIONALE FIDAPA “Partecipazione e
responsabilità per lo sviluppo della cittadinanza
attiva e solidale”. Dobbiamo riconoscere la necessità
di un nuovo protagonismo politico delle donne.
La scarsa presenza delle donne nei luoghi decisionali,
con particolare riferimento ai sistemi elettorali, alla presenza paritaria nelle liste elettorali, agli incarichi di governo, alle posizioni di responsabilità nei partiti

E’ UN DEFICIT DELLA DEMOCRAZIA

Vittoria Franco– Senatrice della Repubblica
AUTORITÀ CIVILI INVITATE
Giorgio Zanzi

Ileana Alesso
CPO Ordine degli Avvocati di Milano e autrice del libro
“Il quinto Stato”- Franco Angeli Editore

Prefetto di Varese
Attilio Fontana

Doriana Giudici

Sindaco di Varese

Vice Presidente FIDAPA BPW ITALY –Sezione di Varese

Dario Galli

Sonia Di Silvestre– Giornalista

Presidente della Provincia di Varese
CONCLUSIONI
Simone Longhini
Assessore alla Cultura del Comune di Varese

Eufemia Ippolito

Christian Campiotti

Presidente Nazionale FIDAPA BPW ITALY

Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Varese
Maria Ida Piazza
Assessore allo Sport e ai Rioni

“Parlare di democrazia paritaria assume quindi il
valore di un pensiero politico rinnovato in cui è
centrale la condivisione dello spazio pubblico fra i
due generi: non può esistere una democrazia partecipativa se non si introduce la prospettiva della
cooperazione fra uomini e donne nella costruzione
delle istituzioni e della democrazia”

“...la riflessione portata avanti dalle associazioni e
dai movimenti esterni alle istituzioni, è tesa a spostare decisamente l’asse del dibattito dalle “quote
rosa” intese come forma di garanzia per una minoranza, in qualche modo svantaggiata e bisognosa
di tutela, alla “democrazia paritaria e duale”, cioè
fondata sulla consapevolezza dell’esistenza di due
generi, come pre-condizione dell’uguaglianza e
come fondamento di una democrazia compiuta”

