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Care amiche e cari amici,
due sono gli eventi che desidero portare alla vostra attenzione, entrambi nati
da percorsi di collaborazione con altre realtà del territorio, convinti
dell'importanza di costruire ponti e occasioni di confronto per dare slancio e
"fiato" alle idee ed ai valori in cui crediamo.
Dedicati a due aree tematiche in stretta relazione con gli scopi statutari della
Fondazione, la parità di genere e la promozione della cittadinanza
europea, entrambi gli eventi si terranno
giovedì 21 marzo
alle ore 15.30 a Milano presso la sede del Parlamento Europeo
DONNE D'EUROPA: RAPPRESENTANZA POLITICA, EMPOWERMENT E...
alle ore 17.30 a Bergamo in Piazza Matteotti
INSIEME PER UN'EUROPA FEDERALE DEMOCRATICA SOLIDALE
Di seguito tutti i dettagli delle iniziative, alle quali siete calorosamente
invitati.
Un caro saluto
Pia Locatelli
Presidente della Fondazione A.J. Zaninoni

INIZIATIVA MILANO
DONNE D'EUROPA: RAPPRESENTANZA POLITICA, EMPOWERMENT
E...
L'incontro, progettato insieme a SNOQ LOMBARDIA,
è inserito nel ciclo di incontri "L'Europa è per le
donne", promosso dall'Ufficio del Parlamento

Europeo sede di Milano, che ogni anno mette a
disposizione la propria sala conferenze per promuovere la
conoscenza delle attività delle associazioni che si
occupano di temi femminili e di valorizzare sinergie e
relazioni positive tra i soggetti attivi in questi campi, i
parlamentari europei e i cittadini.
Tema di lavoro di quest'anno, scelto dalla Commissione

donne del Parlamento Europeo:
Womens' power in politics. Uguaglianza di genere
in Europa

Consulta il programma generale degli incontri a Milano

INIZIATIVA BERGAMO

INSIEME PER UN'EUROPA FEDERALE DEMOCRATICA SOLIDALE
presidio
La Fondazione ha aderito al Coordinamento di
Associazioni "Insieme per un'Europa Federale
Democratica Solidale", nato dalla volontà di alcune
realtà cittadine unite nel comune credo del valore del
progetto europeo e dell'importanza di mantenere viva
l'attenzione su questa tematica.
Il Coordinamento si propone di promuovere la diffusione

di un ideale unitario attraverso campagne di informazione
sulle conquiste sinora realizzate dall'Unione Europea ma
anche sui nodi e sugli ulteriori passi da compiere: perché
il confronto democratico non si spenga a favore di
nazionalismi divisivi.
Per questo il 21 marzo, festa di San Bendetto,
Patrono d'Europa, vi inviatiamo ad esporre la bandiera
dell'Europa e a raggiungerci al presidio in Piazza
Matteotti.

CONFERENZA STAMPA di presentazione dell'iniziativa
venerdì 15 marzo ore 12.00
c/o sede ACLI in via San Bernardino, 59 a Bergamo
Aderiscono al Comitato:

Acli, Anpi, Cgil, Cisl, Uil, Giovani Democratici, Freedem, Fondazione Serughetti La Porta,
Fondazione Zaninoni, Fondazione Gritti Minetti, Movimento Federalista Europeo

La Fondazione ha sostenuto
La tematica europea rientra nello Statuto della Fondazione, tanto che tra
gli obiettivi dello stesso si legge che la Fondazione:
concorrerà alla promozione della cittadinanza europea intesa come
consapevolezza di appartenere a una comunità fondata sui valori
indivisibili e universali previsti dalla “Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea”
Per questo abbiamo deciso di sostenere il progetto ideato e curato
dall'Associazione Politeia Laboratorio di Donne e Politica di Bergamo
con il coinvolgimento di dieci Istituti Superiori
bergamaschi e l'Università degli Studi di Bergamo-progetto Erasmus,
"Europa femminile e plurale. Le voci dei Millennials"
Il percorso di approfondimento, portato avanti dagli studenti con l'utilizzo di
diversi linguaggi espressivi, si concluderà con la realzzazione di un video, a
testimonianza del percorso fatto.

Guarda il trailer dell'iniziativa
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