8 Marzo 2021 La giornata della Donna ai tempi della pandemia

Eventi e Iniziative dal mondo CNDI
AMI Associazione
ssociazione Mazziniana Italiana

Questo l’incontrò che si è tenuto l’8 Marzo per ricordare la giornata internazionale della donna,
parlando di come la pandemia abbia amplificato il divario di genere in ambito lavorativo,
considerato che il 79% dei nuovi disoccupati nel 2020 sono donne, percentuale che sale al 98%
considerando il solo
olo mese di dicembre ( dati ISTAT di febbraio). Tema che, insieme al contrasto
alla violenza contro le donne, e stato al centro del messaggio de Presidente della Repubblica e del
Capo del Giverno.
Ornella Cappelli
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ZONTA International
Ogni anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, celebriamo i progressi verso
l'uguaglianza di genere e gli atti di coraggio e determinazione da parte delle donne di tutto il mondo
che hanno dato un contributo straordinario alle loro comunità.
Per Zonta International l’8 marzo è il Rose Day, un momento per riflettere e rendere omaggio alle
donne che si impegnano ogni giorno per raggiungere l'uguaglianza di genere . Nell'ultimo anno, le
donne e le ragazze di tutto il mondo hanno compiuto enormi sforzi per garantire un futuro e un
recupero equo dal COVID-19 e il loro contributo non passa inosservato.
I vari Clubs di Zonta International hanno organizzato vari eventi si segnalano alcuni di
approfondimento come i seguenti Club:
Club di Matera: “Dal Mobbing al benessere nel mondo del lavoro”; il Club di Taranto “Donne e
Imprenditoria”;
Club Roma Parioli III “Storie di Donne”;
Club di Parma “La cura delle donne crocevia della Resilienza ?”
Oltre ai nostri programmi educativi eroghiamo borse di studio tramite la nostra Foundation, stiamo
sostenendo donne e ragazze che perseguono l'istruzione e la carriera in campi tradizionalmente
dominati dagli uomini.
Emanuela Tanzi
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ADEI WIZO

Nella Giornata internazionale della
donna e ogni altro giorno dell'anno, la
WIZO sceglie di sfidare le battaglie
che le donne in Israele affrontano e di
agire per difendere l'uguaglianza. Su
tutti i fronti la WIZO guida la
battaglia in Israele contro tutte le
forme di ingiustizia, disuguaglianza,
abuso e violenza contro le donne, a
casa, sul posto di lavoro e nella
società. WIZO è in prima linea nella
protezione, promozione e
potenziamento delle donne in Israele.
Investire sulle donne è un
investimento per il futuro dello Stato
di Israele.”
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AIDM Associazione Italiana Donne Medico

Il significativo pensiero di Sara Tabbone, socia molto attiva dell’Associazione Italiana Donne
Medico, venuta a mancare due anni fa, un augurio per tutte le donne in cammino.

8 Marzo 2021

La Giornata della Donna ai tempi della pandemia
vista da Santina Bruni Cuoco

Come ogni anno anche lo scorso 8 Marzo il Presidente Sergio Mattarella ha celebrato al
Quirinale, sia pure con le restrizioni imposte dalla pandemia, la Giornata Internazionale
della Donna. Una cerimonia molto significativa, a partire dalle prime parole del discorso,
dedicate a loro - le 12 vittime di femminicidio di questi due mesi 2021. Il femminicidio
è diventato un fenomeno impressionante, ha dichiarato il Presidente, che scuote e
interroga le coscienze del nostro Paese. Alle 12 donne che dall’inizio dell’anno hanno
perso la vita, vanno aggiunte le 73 vittime dello scorso anno. Ma la violenza contro le
donne non è un fenomeno a se stante, è figlia della stessa radice che germina
discriminazioni e disparità economica, è frutto di quel costume, di quella mentalità
antiquata dura a scomparire che assegna alla donna ruolo e funzione di secondo
piano.“Un passo indietro. Sempre e comunque”Ma il Presidente va ancora oltre nel
suo affondo contro la disparità di genere sostenendo che “compromettere l’autonomia e
la realizzazione di una donna esprime una fondamentale mancanza di rispetto non solo
verso la donna, ma verso il genere umano, quel rispetto che si dovrebbe apprendere fin
da piccoli in famiglia, sui banchi di scuola … e poi sul lavoro”.
Alle parole del Presidente Mattarella hanno fatto eco quelle del Presidente Del Consiglio
Mario Draghi, che ha scelto proprio l’8 Marzo per il suo primo discorso pubblico, sia
pure un video messaggio, a circa 20 giorni dalla presentazione del programma di
Governo alle Camere. Le sue parole sono inequivocabili. Sembrano mettere un punto tra
un prima e un dopo. “Per la costruzione del futuro della nostra Nazione, afferma Draghi,
è essenziale dare spazio alla mobilitazione delle energie femminili sulla base di un
riconoscimento non solo simbolico della funzione e del talento delle donne” Il
Recovery Fund, che rappresenterà l’occasione per ripartire, darà pratica attuazione agli
obiettivi della parità di genere, che peraltro l’Europa ha imposto come prioritari,
aumentando tra l’altro i servizi che possono aiutare la donna ad affrancarsi dalla cura
familiare, impegno che si è ulteriormente aggravato durante la pandemia. Tra le priorità
individuate: aumento degli asili su base territoriale e quindi dei posti negli asili, delle
strutture diurne per gli anziani, congedi obbligatori per i padri, elemento che potrebbe
iniziare a minare quella perdurante disuguaglianza dei ruoli maschili e femminili
all’interno delle famiglie. La parità non è una “questione femminile” ma riguarda tutti!
Non sono poi mancate, nel Giorno dedicato a fare il punto sul cammino percorso dalle
donne a livello mondiale, le voci di quelle Donne che nel panorama politico
internazionale occupano posti considerati, solo qualche anno fa, esclusivo appannaggio
maschile, da Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea, a Christine
Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, a Kamala Harris, Vicepresidente

degli USA, etc. Nel vederle sedute a scrivanie occupate fino a ieri da uomini in giacca e
cravatta, si è avuta l’impressione di respirare una certa aria di cambiamento, forse un
refolo... ma dopo secoli di lotte lungo la strada della la parità qualcosa “eppur si
muove!
Il fatto che loro siano lì, che abbiano infranto il famoso tetto di cristallo è importante,
soprattutto in questi tempi di chiusure, di crisi globale. Abbiamo bisogno di modelli, di
realizzazioni, di fari stagliati su un orizzonte che sembra avvicinarsi e che ci da ulteriori
speranze. Ne abbiamo bisogno per contrastare quella che è stata definita la “fatica del
femminismo”, quella spossatezza delle donne chiamate ad una battaglia perenne, in ogni
anfratto di giornata o di coscienza, a sostenere sempre gli stessi argomenti, senza
vederne la soluzione”. Ho trovato questa riflessione nell’articolo della giornalista
Silvia Gola,( riportato su 27 Ora del Corriere della Sera di lunedì 8 marzo) e la
condivido appieno.
L8 Marzo quindi, non Festa ma Data importante, per enfatizzare non solo i sorprusi e le
discriminazioni di cui le donne sono state e sono ancora oggetto, ma per puntualizzare
tutte le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne in tutto il mondo,
come “fermo-immagine” di un sia pure piccolo balzo in avanti verso il futuro.
Santina Bruni Cuoco
Segretaria Generale CNDI
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Rete per la Parità
La Rete per la Parità, di cui il CNDI è Organismo Aderente, ha lanciato questo 8 marzo di
nuovo, come dieci anni fa, la campagna 3 leggi a costo zero, secondo le sue 3 linee guida:
1. Mai più donne invisibili.
2. Mai più portatrici d’acqua.–Si allude alle donne presenti nelle liste al solo fine di
portare voti ai candidati uomini.
3. Mai più maternità e paternità penalizzate. Una legge organica per escludere che
maternità e paternità creino svantaggio nel lavoro e nelle carriere.
Un impegno notevole che dovrà essere accompagnato da una campagna d’informazione e
sensibilizzazione, per ottenere l’approvazione delle 3 leggi a costo zero con l’aiuto delle
associazioni fondatrici e di tutti gli organismi, socie e soci dell’associazione.
Per saperne di più www.reteperlaparita.it

IWC-CIFStatement to commemorate the International Women’s Day March 8,2021
*The International Council of Women (ICW-CIF) wholeheartedly embraces the theme for
International Women’s Day, 2021 promoted by UN Women: “Women in Leadership: Achieving an
equal future in a COVID-19 world”. ICW-CIF stands, since its inception some 133 years ago, for
women’s empowerment and leadership by helping women to help themselves, to take initiatives, to
promote their status and wellbeing and to promote understanding between women everywhere,
irrespective of race, color or creed. It must be noted, however, that this past year the COVID-19
pandemic has laid bare social and economic inequalities and vulnerabilities around the world. It has
demonstrated once again, that in periods of crisis, women’s livelihoods and jobs are at far greater
risk than men’s. To overcome this, the situation requires the exploration of community resilience
and coalition building, to achieve an equal future, creativity, and the finding of new possibilities.
This requires a strong alliance among all sectors of society. Above all, people must be given the
tools to meet the conditions and challenges to improve their lives through mutual support, self-help,
and empowerment. ………………………………………………………………
Taking into account the insights learnt from COVID-19, ICW-CIF requests that its members and
supporters assist policy-makers in harnessing the economic power of women in driving the
economic recovery from the pandemic, and in supporting gender-inclusive growth, advocating in
the following areas: - Accelerating the prevalence of women’s leadership and women’s involvement
in decision-making - Investing in social infrastructure and family-friendly policies - Eliminating all
forms of violence against women and girls - Accelerating advances in developing women’s
workforce competencies through enhanced professional and vocational training - Encouraging
women’s entrepreneurial initiatives …………………………………………………
*Il Comunicato stampa integrale tradotto in italiano disponibile sul SITO CNDI
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EVENTI PARALLELI

Importante iniziativa promossa dal Comune di Parma, con la collaborazione di tutte le Associazioni
federate con il CNDI. Non solo una Giornata, ma tutto il mese di Marzo dedicato alla Donna:
Convegni, Mostre, Reading, Concerti, etc

Moderato dalla Vicepresidente CNDI Ornella Cappelli:

Zonta International

Inaugurazione del progetto ‘Il giardino di Isabella’ proposto da ZONTA club di Potenza in
collaborazione con il Polo Bibliotecario di Potenza

Evento in onore di Grazia Deledda, Premio Nobel nel 1926 per la Letteratura
a 150 anni dalla nascita
Al Convegno interverrà la Presidente del CNDI Daniela Monaco per ricordare l’appartenenza di
Grazia Deledda al Consiglio Nazionale Donne Italiane.

