
 

 

     
 

CONFERENZA PROVINCIALE DELLE DONNE 

del 28/10/19 

 

 

Contributo al manifesto d’intenti regionale

della Conferenza 

 
“La libertà delle donne sta cambiando il mondo. Le donne si 
e che riguarda i modi in cui si sviluppano le società umane. Esse impongono un cambiamento radicale nelle relazioni tra 
le persone. Tuttavia sono oggetto di reazioni feroci, di violenze sessuali, 
abbiamo il dovere di combattere. Anche in Italia la presenza delle donne nel lavoro e nella vita civile ha rappresentato 
una parte rilevante della crescita economica e culturale e ha condizionato la nostra mode
superare gravi ritardi e di aprire le porte alle donne dando loro non solo gli stessi diritti ma anche le stesse opportunità 
in tutti i campi, compresa la politica. L'Italia non è giusta né forte se impedisce alla metà del Pa
meglio i propri talenti. Le donne sono le prime interessate al rinnovamento della politica.
Partito Democratico) 

 

L’elaborazione del Manifesto d’intenti regionale attraverso le Conferenze provinciali va ne

giusta direzione di riconoscere il più ampio protagonismo delle Donne Democratiche nell

vitali e articolate organizzazioni territorial

La Conferenza delle Donne Democratiche di Monza

accompagnare l’elezione delle delegate all’Assemblea regionale del 10/11/19 

contributo al Manifesto di intenti r

coinvolgendo così le delegate ed allargando il gruppo

All’esito della discussione delle delegate nell’incontro del 4/11/19 si sono voluti evidenziare come 

maggiormente significativi e più rispondenti alla esigenze rappresentate dalle Donne 

Democratiche di Monza e Brianza i seguenti intenti: 

1) Le Donne Democratiche devono ass

genere e che si riferiscono alle Donne 

diversi livelli. L’esigenza nasce 

tematiche femminili (ad es. 

conoscenza dei temi femminili

l’impulso a programmare percorsi di risoluzione delle problematiche e progettualità su

questi temi. Si tratta di un 

reciproco delle Donne Democratiche, delle amministrazioni e delle 

restituzione della progettualità 

territori. Questo servirebbe anche a diffondere buone pratiche ed esperienze per creare 

una rete politica democratica riconoscibile dalle Donne

2) Le Donne Democratiche devono acquisire competenze e comunicare a

amministrazioni ed anche direttamente alla società, 

per sviluppare le politiche femminili nei territori
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CONFERENZA PROVINCIALE DELLE DONNE DEMOCRATICHE DI MONZA E BRIANZA

Contributo al manifesto d’intenti regionale 

della Conferenza Donne Democratiche di Monza e Brianza

La libertà delle donne sta cambiando il mondo. Le donne si collocano al centro del ripensamento profondo che è in atto 
e che riguarda i modi in cui si sviluppano le società umane. Esse impongono un cambiamento radicale nelle relazioni tra 
le persone. Tuttavia sono oggetto di reazioni feroci, di violenze sessuali, di violazioni del corpo. Contro tutto ciò noi 
abbiamo il dovere di combattere. Anche in Italia la presenza delle donne nel lavoro e nella vita civile ha rappresentato 
una parte rilevante della crescita economica e culturale e ha condizionato la nostra modernizzazione. È tempo quindi di 
superare gravi ritardi e di aprire le porte alle donne dando loro non solo gli stessi diritti ma anche le stesse opportunità 
in tutti i campi, compresa la politica. L'Italia non è giusta né forte se impedisce alla metà del Pa
meglio i propri talenti. Le donne sono le prime interessate al rinnovamento della politica.” (dal Manifesto dei Valori del 

L’elaborazione del Manifesto d’intenti regionale attraverso le Conferenze provinciali va ne

direzione di riconoscere il più ampio protagonismo delle Donne Democratiche nell

territoriali. 

La Conferenza delle Donne Democratiche di Monza e Brianza del 28/10/19 ha stabilito di 

delegate all’Assemblea regionale del 10/11/19 

l Manifesto di intenti regionale che verrà esposto all'Assemblea regionale, 

coinvolgendo così le delegate ed allargando il gruppo di elaborazione. 

discussione delle delegate nell’incontro del 4/11/19 si sono voluti evidenziare come 

e più rispondenti alla esigenze rappresentate dalle Donne 

Brianza i seguenti intenti:  

Le Donne Democratiche devono assumere il ruolo di impulso e coordinamento

genere e che si riferiscono alle Donne delle amministrazioni e dei soggetti territoriali 

L’esigenza nasce in quanto negli scorsi mesi abbiamo riscontrato che sulle 

ad es. contrasto alla violenza di genere) non vi era un raccordo e una 

conoscenza dei temi femminili neppure tra le stesse amministratici. Era inoltre carente 

l’impulso a programmare percorsi di risoluzione delle problematiche e progettualità su

questi temi. Si tratta di un coordinamento orizzontale che presuppone da un lato, l’ascolto 

reciproco delle Donne Democratiche, delle amministrazioni e delle Donne e dall’altro, la 

restituzione della progettualità con iniziative concrete nei confronti delle D

territori. Questo servirebbe anche a diffondere buone pratiche ed esperienze per creare 

ratica riconoscibile dalle Donne e dalla società tutta

Le Donne Democratiche devono acquisire competenze e comunicare a

i ed anche direttamente alla società, contributi politici e tecnici necessari 

per sviluppare le politiche femminili nei territori (normative, bandi 
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Donne Democratiche di Monza e Brianza 

collocano al centro del ripensamento profondo che è in atto 
e che riguarda i modi in cui si sviluppano le società umane. Esse impongono un cambiamento radicale nelle relazioni tra 

di violazioni del corpo. Contro tutto ciò noi 
abbiamo il dovere di combattere. Anche in Italia la presenza delle donne nel lavoro e nella vita civile ha rappresentato 

rnizzazione. È tempo quindi di 
superare gravi ritardi e di aprire le porte alle donne dando loro non solo gli stessi diritti ma anche le stesse opportunità 
in tutti i campi, compresa la politica. L'Italia non è giusta né forte se impedisce alla metà del Paese di esprimere al 

” (dal Manifesto dei Valori del 

L’elaborazione del Manifesto d’intenti regionale attraverso le Conferenze provinciali va nella 

direzione di riconoscere il più ampio protagonismo delle Donne Democratiche nelle sue 

Brianza del 28/10/19 ha stabilito di 

delegate all’Assemblea regionale del 10/11/19 alla stesura del 

ssemblea regionale, 

discussione delle delegate nell’incontro del 4/11/19 si sono voluti evidenziare come 

e più rispondenti alla esigenze rappresentate dalle Donne 

ruolo di impulso e coordinamento sui temi di 

i soggetti territoriali nei 

abbiamo riscontrato che sulle 

contrasto alla violenza di genere) non vi era un raccordo e una 

. Era inoltre carente 

l’impulso a programmare percorsi di risoluzione delle problematiche e progettualità su 

coordinamento orizzontale che presuppone da un lato, l’ascolto 

onne e dall’altro, la 

delle Donne e dei 

territori. Questo servirebbe anche a diffondere buone pratiche ed esperienze per creare 

e dalla società tutta. 

Le Donne Democratiche devono acquisire competenze e comunicare al partito, alle 

contributi politici e tecnici necessari 

(normative, bandi e progetti di 



2 

 

opportunità al femminile, proposte di legge, etc.). Il livello regionale può occuparsi di 

questo.  

3) Le Donne Democratiche devono ambire ad essere riconosciute nei vari livelli territoriali 

come soggetto centrale sul tema femminile, non delegando tale compito ad associazioni 

ma ponendosi come interlocutore al quale rivolgersi che coinvolge, coordina, da indirizzi, 

organizza e supporta iniziative tessendo reti con le associazioni, gli enti, le persone. 

Questo ruolo deve essere capace anche di aggregare al di là delle appartenenze partitiche 

sollecitando una cultura femminile comune. Per tali obiettivi è necessario aumentare il 

numero delle aderenti alle Conferenze, radicare una partecipazione diffusa e sviluppare 

forme sempre più ampie di comunicazione.  

4) Le Donne Democratiche devono saper esprimere contenuti politici a livello nazionale sia su 

temi strategici complessivi (es. lavoro superando il concetto di conciliazione ma 

affermando un nuovo concetto di condivisione proprio di tutta la società secondo le 

migliori esperienze europee) sia specifici divenendo parte avanzata di difesa e supporto 

della Donna (come sul revenge porn ma anche tampon tax, etc.). In secondo luogo, a 

livello nazionale devono riscrivere il protagonismo delle Donne, dando spazio alla 

leadership femminile e favorendo la partecipazione politica su un modello femminile. 

L’esigenza nasce in quanto abbiamo riflettuto che nonostante il grado di emancipazione e 

le possibilità, al netto delle difficoltà, le Donne sembra non si sentano pronte o non siano 

interessate ad impegnarsi soprattutto in ruoli dirigenti nell’attività politica e ciò anche tra 

le giovani.  

5) La vera sfida per le Donne Democratiche sarà creare attraverso le politiche nazionali e 

regionali e l’attuazione sui livelli locali un sistema complessivo di servizi di welfare che sia 

effettivamente efficiente per la società in modo che la Donna in tutte le fasi della vita 

possa realizzare appieno i suoi progetti esistenziali, al pari dell’uomo, promuovendo 

questa nuova cultura di condivisione. 

 

Monza, 28 ottobre 2019 

Donne Democratiche di Monza e Brianza 

Le Delegate all’Assemblea Regionale del 10/11/19 

Aguirre Judith, Bellusci Mariangela, Bertola Cherubina, Bolettieri Mariangela, Brambilla 

Margherita, Buraschi Simona, Colombo Barbara, Curti Laura, Di Pietrantonio Giovanna, Funari 

Iride Enza, Maranesi Cristina, Marcella Angela, Molteni Ryan Claudia, Moro Jennifer, Perego 

Miriam, Varisco Laura, Zappalà Agnese 


