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Progetto TEAMING UP – FARE SQUADRA
Carissime,
come vi ho accennato durante il Congresso Nazionale, è mia intenzione costituire un
Gruppo di lavoro per sviluppare un progetto speciale, il Teaming Up, Fare squadra.
Il progetto, prende spunto da una Commissione della Fidapa: Donne Politiche Sociali e Pari
Opportunità che tanto successo ebbe all’epoca, spingendo molte donne a entrare a pieno
titolo nel mondo della politica e istituzionale, nel pieno rispetto della nostra missione
associativa (Art. 3).
Sappiamo infatti che molte socie nelle nostre Sezioni sono impegnate anche all’interno dei
Consigli di Parità a tutti i livelli locali, comunali, provinciali e regionali.
Il primo obiettivo di questo progetto è dunque quello di CONTARSI, di redigere cioè un
elenco di socie che rivestono
a. cariche di Consigliera di Parità sia a livello comunale, sia provinciale che regionale
ove sia stata conservata la figura
b. socie che siano inserite nelle Commissione di pari opportunità provinciali e regionali
c. socie che rivestano cariche e/o funzioni nei vari ambiti istituzionali , ai fini delle
politiche sociali e di pari opportunità

Il secondo obiettivo lo possiamo definire Contarsi PER CONTARE: lo sforzo sarà
quello di assicurare efficacia all’Azione della Fidapa BPW Italy, negli ambiti dove
ciascuna delle socie opera, per creare le giuste sinergie tra la Fidapa e le istituzioni per
AMPLIFICARNE l’AZIONE con modalità operative che possano rimanere come modello
per future iniziative.
Compito del Gruppo di lavoro TEAMING UP è l’elaborazione di un’AZIONE
COMUNE da condividere a tutti i livelli tra le socie in elenco e assicurare una maggiore
visibilità Fidapa all’esterno, coinvolgendo le sezioni attraverso il coordinamento dei distretti
e delle componenti del Gruppo Teaming Up su alcuni temi specifici, quali:

-

pari opportunità di lavoro

-

pari trattamento salariale a parità di lavoro

-

conciliazione dei tempi di lavoro e familiari

-

riequilibrio di genere nei luoghi decisionali

-

medicina di genere

Il metodo di lavoro sarà quello di partire dallo studio del nuovo modello femminile che
caratterizza il tempo presente e nel quale le nuove generazioni si identificano più che nei
modelli ormai obsoleti; ciò, per pacificare le vecchie con le nuove generazioni ma
soprattutto per riscrivere i rapporti etici Uomo/Donna. Metodo che sicuramente ci porterà
ad andare oltre lo steccato della contrapposizione uomo donna (anche alla luce della
sottoscrizione alla Campagna internazionale HeforShe da parte della Fidapa Bpw Italy)
La composizione del gruppo di lavoro; secondo le norme statutarie (Art.11) e
regolamentari (Art.2) sarà il Consiglio nazionale a nominarne la Responsabile nazionale e
le componenti (una per ogni Distretto) su proposta delle Presidenti Distrettuali.
Per quanto riguarda i requisiti va da sé che le componenti devono essere individuate in base
ai curriculum personali di socie che si siano già occupate di pari opportunità o se ne
occupino, con un’ adeguata preparazione professionale di natura legislativa e sociologica
oltre ad una personale capacità di assicurare un buona rete relazionale con le istituzioni
e i soggetti protagonisti dell’ambito delle pari opportunità.

La Presidente Nazionale
Caterina Mazzella
Il presente Progetto con relativa istituzione di specifico Gruppo di lavoro è stato approvato dal consiglio
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