Associazione Nazionale Donne Elettrici

La pandemia di coronavirus non è meramente una crisi sanitaria, essa costituisce una forza sconvolgente, con impatto
multilivello e diffuso la cui portata ed implicazioni a breve, medio e lungo termine dobbiamo innanzitutto
comprendere per sviluppare soluzioni e risposte adeguate allo stravolgimento delle nostre società. Essa ha messo a
nudo le fragilità delle strutture e dei sistemi esistenti, accelerando ed esacerbando molte divisioni e vulnerabilità nel
nostro paese e nel mondo. Le divisioni sociali ed economiche si stanno allargando a causa dell'impatto enormemente
diverso della pandemia sulle popolazioni vulnerabili. Problemi noti, già nelle agende, assumono prospettive
radicalmente diverse, problemi trascurati, salgono le graduatorie delle priorità, nuovi problemi, totalmente ignorati,
si presentano con imponente urgenza.
Il webinar mira ad avviare un confronto su come muta il percorso già avviato dalle donne verso finalmente una
posizione paritaria a tutti i livelli e sfere della vita privata e pubblica.
Quali urgenze nuove si prospettano e come prepararsi per difendere e guidare nel nostro paese , ma entro una
consapevole appartenenza all’Europa, il cambiamento pervasivo e profondo al quale non possiamo rinunciare, anche
prevedendo di trovarsi sole o di dover forzare la mano ad un sistema dominante di guida a predominio maschile per
accelerare processi di profondo mutamento.
Per la rinascita del Mezzogiorno e dell’intero nostro paese occorrono cambiamenti strutturali ad ogni livello e di
questo impeto rivoluzionario le nuove generazioni hanno vitale bisogno.
Allora dobbiamo preparaci senza perdere tempo e redigere una vera agenda di priorità e modelli implementativi,
mettendo in campo il patrimonio di resiliente intelligenza e grandi, quanto ignorate, competenze e capacità di cui le
donne sono detentrici, nel nostro paese.
Sarà un terzo dopo guerra e dobbiamo emulare lo spirito di servizio della nostra Fondatrice Carlotta Orlando.
Animando il mondo femminile perché scenda in campo e metta in gioco un nuovo protagonismo.

