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Le associazioni di donne si impegnano perché siano candidate ed elette più donne
Autorevoli e rappresentative. Queste le parole che aprono il manifesto di Snoq, e lo spot che lancerà la campagna
&ldquo;Se crescono le donne cresce il Paese&rdquo;.Alla parte mancante di questa proposta cioè CHI CANDIDARE ,
prova a dare un contributo l&rsquo;iniziativa del Laboratorio 50& 50 dell&rsquo;AFFI , la Federazione di Associazioni,
femministe e femminili della Casa internazionale delle donne di Roma. La considerazione alla base della proposta del
Laboratorio 50&50 è quella di uscire dalla indistinta genericità e provare a misurarsi con la proposta concreta di nomi, di
donne in carne ed ossa , che quotidianamente si impegnano e offrire ad elettrici ed elettori le ragioni per votare una
donna.

È dunque alle associazioni di donne che la proposta viene rivolta. A loro si chiede quanto segue : segnalate quelle donne
che a vostro giudizio, nel corso di questi anni, hanno continuativamente e non sporadicamente, dato senso e valore alle
parole partecipazione, impegno, iniziativa, concretezza, competenza, responsabilità, migliorato l&rsquo;efficacia e
l&rsquo;azione delle organizzazioni nelle quali si è svolto il loro compito, segnalato le inadeguatezze e carenze e che
siano suscettibili di migliorare la qualità della politica nazionale, a partire dal Parlamento.
Non una sola segnalazione dunque, ma una rosa di dieci nomi, da mettere collettivamente sul tavolo e stabilire comuni
indicazioni per concorrere concretamente al rinnovamento della Politica (la scheda è inserita nella sezione Documenti di
questo sito).

La scheda compilata è da restituire alla seguente mail , affiassociazioni@yahoo.it possibilmente entro il 4 gennaio,
perché possa essere utilizzata e segnalata prima della presentazione delle liste dei partiti per le prossime elezioni
politiche e regionali, e successivamente possa essere integrata ancora ed utilizzata in vista delle elezioni locali
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