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Gruppo di lavoro
TEAMIN UP

Alla Presidente Nazionale
CATERINA MAZZELLA

Oggetto: progetto TEAMING UP –
Carissima Presidente
quale responsabile del gruppo di lavoro sono a proporre per il nuovo anno associativo le attività
proposte dal Gruppo di Lavoro Teaming Up .
nel proseguire il lavoro avviato sui due piani – uno esterno istituzionale e uno interno per la
consapevolezza dell’appartenenza, sollecitata dalle stesse componenti che hanno potuto
registrare un continuo lavoro delle singole sezioni, sono con la presente relazione a indicare le
prossime attività in vista della chiusura di quello che ci auguriamo possa essere il I ciclo di attività
del gruppo di lavoro TeamingUp
A. FASE CONTARE
Infatti, la maggiore consapevolezza dell’appartenenza a un movimento di opinione così
capillarmente presente sui territori ha già prodotto il grande effetto positivo per le singole socie di
tessere e rafforzare i rapporti con le istituzioni e in particolare con gli organi di parità
Questo si è verificato soprattutto a livello nazionale per :
1. Incontro istituzionale con il sottosegretario Spadafora alle Pari Opportunità
2. Partecipazione di Fidapa BPW Italy, forte della sua organizzazione e metodo di
partecipazione in uno alla massiccia presenza di socie in tutto il territorio, è presente al
tavolo di concertazione per la costituzione di una rete tra le maggiori associazioni femminili
per la elaborazione di una strategia comune ed elaborazione di un documento condiviso per
il lancio di una campagna di comunicazione
3. Approvazione nella ultima assemblea del 29 settembre 2018 della mozione per la
approvazione della legge sulla doppia preferenza di genere nelle regioni dove ancora non è
prevista, in linea con le sollecitazioni che le stesse socie hanno richiesto sul tema
Tanto mette in evidenza come le socie siano pronte ad affrontare l’ultima sfida che è quella di
lavorare sui territori per la verifica della esistenza e funzionamento della locale commissione di
pari opportunità, prevedendo tra le modalità di lavoro con le Istituzioni locali la interlocuzione
con il deposito di un documento predisposto come mozione che porti a un diretto impegno
della sezione nell’organo di parità
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In sostanza come indicato nelle linee guida del progetto, TEAMING UP chiama le singole sezioni a
farsi sentinelle sul territorio per la concreta affermazione delle pari opportunità attraverso i luoghi di
partecipazione e di programma come può essere una commissione consiliare, considerata unico
strumento ineludibile per favorire la concreta progressione della Donna nella società.
*****

B. CONTARSI
1. Questionario
Continua la raccolta di dati relativi alle sezioni che possono ancora partecipare al
questionario .
Il gruppo di lavoro elaborerà i dati per la relazione finale
2. Comunicazione
Al tempo stesso si continuerà ad avere sul piano comunicativo per il prossimo 25
novembre un unico documento che terrà conto degli ultimi sviluppi normativi e iniziative
locali che costituiscono momenti di discussione non sempre condivisibili sul fronte dei
diritti delle donne
3. Fare squadra con le Young
Per completare l’azione Teamingup, il gruppo di lavoro potrà lavorare in squadra con il
gruppo young programmando iniziative comuni per le celebrazioni previste per il giorno 8
marzo 2019 e realizzando incontri formativi sui temi sempre attuali delle politiche di genere e
loro evoluzione
****
Volendo riassumere i risultati raccolti dalla esperienza Teamingup emerge la maggiore
partecipazione delle socie alla vita associativa di quelle sezioni e quei distretti che più
hanno aderito allo spirito di fare squadra con la condivisione di una visione di Fidapa
sempre più presente sul territorio e riconoscibile per le azioni positive poste in campo
secondo il metodo teamigup : fare rete, fare squadra!

Lella RUCCIA
RESPONSABILE NAZIONALE GRUPPO DI LAVORO

TEAMINGUP
All. Mozione
All. istanza CPO
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Allegato 1
FIDAPA BPW Italy –
MOZIONE DEL DISTRETTO

la FIDAPA BPW ITALY
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
(International Federation of Business and Professional Women)
è un’associazione composta, in Italia da circa 11.000 Socie che aderisce alla Federazione
Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women).
E’ articolata in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale , raggruppate in 7 Distretti.
la FIDAPA BPW Italy Distretto _______, che comprende la_________________, già artefice
nel 2012 di iniziative a sostegno dell’introduzione della doppia preferenza di genere,
- nel perseguire l’obiettivo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne
che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in
collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.
- nell’incoraggiare le donne a un continuo impegno e alla consapevole partecipazione alla
vita sociale, amministrativa e politica,
• nell’ adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia
nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto dei principi
costituzionali di parità di genere e promozione delle donne per il superamento di ogni
discriminazione
sociale,
politica
ed
economica,
intende perseguire e rafforzare ogni azione positiva presso le Istituzioni e gli organi di
Parità della Regione PUGLIA per la introduzione nel sistema elettorale regionale della
cosiddetta

o Preferenza di genere

• A tal fine con il presente documento la Fidapa BPW Italy Distretto _________nella persona
delle presidente Distrettuale, _______________,unitamente alla referente distrettuale
TeaminUP

• RILEVATO
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• Che l’attuale contesto normativo nazionale riconosce la validità di tutte le misure
potenzialmente idonee a promuovere le pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive
• Che per l’effetto con L. n. 20 del 2016 è stata introdotta la modifica all’art 4 della l.165 del 2004
in tema di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali al fine di garantire
l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali
• Che il sistema di equilibrio e parità nella rappresentanza di genere si conferma e completa con la
predisposizione normativa di cui alla L. n.215 del 2012 Disposizioni per promuovere il riequilibrio
delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali
• Che tra gli strumenti previsti la cosiddetta preferenza di genere costituisce misura idonea e
legittima secondo i principi costituzionali per garantire i principi di cui all’art 3 e 51 della
Costituzione Italiana così come espressamente sancito dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 4/2010
• Che tale misura è stata introdotta già da dieci anni nella Regione Campania con effetti nella
votazione successiva alla introduzione della misura di un incremento significativo della
presenza femminile all’interno del Consiglio Regionale;
• Che l’introduzione della preferenza di genere , darebbe la possibilità agli elettori di poter

scegliere un uomo o una donna, ponendo fine ad una disparità che in altre regioni, da
tempo, è stata già eliminato assicurando così la vera partecipazione democratica dei
singoli cittadini

• *****
• La FIDAPA BPW ITALY, Distretto _______nel ritenere non più procrastinabile
l’approvazione da parte della Regione__________ della legge sulla preferenza di genere
nel rispetto dell’art 3 e dell’art 51 della nostra Costituzione e nel rispetto della disposizione
quadro nazionale L.20/2016, propone la seguente
•

• MOZIONE

Affinchè gli organi preposti e la Commissione Pari Opportunità in uno alla Consigliera di Parità
sostengano l’approvazione in Consiglio Regionale della proposta di legge per la introduzione della
preferenza di genere prevedendo che

”L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, una o più voti di
preferenza… ciascuna deve riguardare candidati di sesso diverso appartenenti alla stessa
lista”. Prevedendo a garanzia della effettiva rappresentanza, l’annullamento del voto per
la preferenza che non assicuri l’alternanza di genere nelle preferenze espresse rispetto
alla prima”
"è ammessa la lista dei candidati che assicuri la presenza di genere in modo tale che
quelli dello stesso sesso non eccedano la percentuale del 60% del totale Qualora la lista non
rispetti il rapporto percentuale stabilito non è ammessa.”;
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In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza
paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle
emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti
dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la
presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza
il messaggio.".
• *****

la proposta, formulata in aderenza alle attuali norme nazionali non intende
avvantaggiare un sesso contro l'altro, ma garantisce un equilibrio nella rappresentanza
istituzionale nel rispetto della composizione reale della cittadinanza, convinte come siamo
che il vero esercizio della democrazia consiste nell’assicurare il diritto di ciascuno alla
piena realizzazione della Persona secondo le proprie aspirazioni
La Fidapa BPW Italy intende partecipare attivamente alla realizzazione di un fronte
esteso e condiviso tra tutte le realtà istituzionali e associative del territorio attraverso le
sezioni territoriali di cui è composta nella convinzione che la maggiore partecipazione delle
donne nei luoghi di rappresentanza non potrà che accrescere più rapidamente il benessere
di tutti
FIDAPA DISTRETTO
La presidente
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Allegato 2

Fac simile
Preg.mo Sindaco
Città di

Assessore politiche sociali

Preg.mo Presidente
Consiglio Comunale

La Fidapa, Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, Sezione di ________
Lo Statuto della Federazione, che detta gli scopi e le finalità dell’Associazione, all’art. 3, comma 4,
propone il seguente obiettivo:
“Adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell’ambito
della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari
opportunità.”
A tale scopo, la Fidapa sez.. di
ritiene maturi i tempi per la istituzione della Commissione Pari Opportunità, secondo l’art. _dello
Statuto comunale, come Commissione Speciale che possa essere aperta alla partecipazione di quei
soggetti che hanno maturato esperienza e competenza sul territorio in tema di politiche di genere e
di pari opportunità.
La scelta appare ormai improcrastinabile per una Città, come la nostra, che vuole considerarsi
democratica, attesa la necessità di assicurare, con azioni positive a mente degli artt. 3,51 e 117
Cost. e da ultimo la L.n.20 del 2016, la rimozione di ogni ostacolo per la concreta realizzazione
della parità di rappresentanza e partecipazione di genere
La sezione di ___della Fidapa, fiduciosa di un riscontro positivo alla presente, manifesta la propria
disponibilità a collaborare fattivamente per la costituzione di detta Commissione, forte della propria
esperienza e del forte radicamento sul territorio.
******
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A tal fine si fa promotrice della modifica dell’art ___ statuto con l’introduzione del testo di seguito
riportato come comma allo stesso articolo:
“Il Consiglio Comunale, con le stesse modalità, provvede alla istituzione della commissione
speciale per le pari opportunità, composta da consiglieri di maggioranza e di minoranza e aperta
alle componenti esterne di comprovata competenza in materia di pari opportunità e politiche di
genere, in cui siano rappresentati entrambi i generi affinché svolgano funzioni di studio e di
ricerca, istruttorie, consultive e di proposta che valorizzi concretamente le differenze di genere, in
attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia, promuovendo ogni iniziativa sugli atti
fondamentali di competenza degli organi cui è demandata la funzione legislativa”
In attesa di un cortese riscontro, ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.
Presidente Sezione di
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