STATI GENERALI DELLE DONNE
della Basilicata
A RAI 3
Agli Organi di Stampa e RadioTelevisivi
Potenza, lì 6 aprile 2021

Comunicato Stampa
Maria Anna Fanelli e Isa Maggi comunicano che
Sabato 10 aprile 2021, ore 15,00/18,00 si terrà il Secondo incontro del
Progetto “Rete delle Città delle Donne” degli Stati Generali delle Donne
Nazionali e della Basilicata, progetto che ad oggi ha ricevuto
l’importante adesione di ben cinquantadue (52) Comuni della regione
Basilicata, i temi di lavoro di questa Seconda Fase del Progetto dal titolo
“I COMUNI PER IL PROTAGONISMO DELLE DONNE LUCANE
NELL’OCCASIONE STORICA DEGLI INVESTIMENTI DEL
NEXT NEW GENERATION EU”
riguarderanno concrete indicazioni e proposte di lavoro per l’attuazione
del Progetto Nazionale e Regionale degli Stati Generali delle Donne
Si ricorda che
Il Progetto " Rete delle Città delle Donne" degli Stati Generali delle Donne Nazionali e Regionali è
stato assunto da Comuni attraverso l’adozione di una Delibera. Il Progetto è stato lanciato a
Matera nelle giornate del 24 e 25 gennaio 2019 ed è stato anche pubblicato nel libro “Gli Stati
Generali delle Donne sono in movimento”, finito di stampare nel mese di giugno 2019.
Il volto della città è anche quello delle donne perché sono anche le donne che, di fronte a uno
spazio urbano a volte in crisi, danno tanta energia alla socialità urbana con creatività e
innovazione. Sabato 10 aprile 2021 verrà, quindi, presentato un kit di proposte ed esperienze
varie, che invitano a garantire il rispetto della gestione della diversità, nel senso che ogni decisione
ed azione politica deve essere assunta attraverso la consapevolezza di genere. Il complesso
sistema di relazioni che caratterizza la Città va pensato ed organizzato non solo attraverso le
categorie dello spazio, ma anche secondo le categorie del tempo e della mobilità, al fine di
recuperare quell’umanesimo della pianificazione, che deve mettere insieme le ragioni
dell’economia con le ragioni della vita, i diritti delle singole utenti e dei singoli utenti, le
aspettative e le esigenze delle stesse e degli stessi con le richieste e le esigenze della collettività.
“Le Città delle Donne” della Basilicata entreranno, dunque in una Rete Regionale e Nazionale per
condividere insieme a tante altre Città una profonda elaborazione culturale così da consentire ai

talenti femminili di partecipare alla costruzione delle “Città” con lo sguardo di genere attraverso
azioni positive per educare al rispetto e all’accettazione dell’altro/a, alla realizzazione di politiche
efficaci di contrasto alla violenza sulle donne e alla valorizzazione dei talenti in tutta la loro
diversità, per promuovere il lavoro delle donne e le imprese femminili…
Per il collegamento ZOOM clickare su
https://us02web.zoom.us/j/87872148588?pwd=VFVWODFqT0wrZG9YNzNWelhPWG50UT09
Insieme con Isa Maggi e Maria Anna Fanelli, Referenti rispettivamente nazionale e regionale della
Basilicata degli Stati Generali delle Donne, è prevista la partecipazione di Vito Bardi Presidente
della Giunta Regionale della Basilicata, della Senatrice Valeria Valente Presidente della
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di
genere, del Senatore Salvatore Margiotta, dei Rappresentanti dei Comandi Provinciali dei
Carabinieri di Potenza e Matera rispettivamente Colonello Nicola Albanese e Tenente Colonello
Nicola Roberto Lerario e di Donatella Merra Assessora alle Infrastrutture della Regione Basilicata,
dei Consiglieri Regionali Roberto Cifarelli, Carmela Colucci, Dina Sileo, delle esperte Maria Pia
Ponticelli, Maria Lippiello, del Soroptmist Club di Matera, dell’A.N.D.E., dell’A.N.P.I., con i rispettivi
Rappresentanti e, quindi, con Patrizia Minardi, Maria Anna Fanelli, Grazia Del Corso, Michele
Petraroia… nonché di numerosi altri esperti, Sindache e Sindaci…
L’adesione al Progetto “La Città delle Donne” da parte dei Comuni della Basilicata è ancora
aperta, quindi, la delibera allegata potrà essere adottata e trasmessa alla Referente Regionale
Basilicata – Maria Anna Fanelli mafanelli.statigeneralidonne@gmail.com e alla Referente del
Progetto Grazia Del Corso graziadelcorso@gmail.com e al numero whatsapp 349 7758127
Nel ringraziare gli Organi di Stampa e Radiotelevisivi per la divulgazione della Seconda Fase del
Progetto “Le Città delle Donne” che si terrà il 10 aprile 2021, porgiamo cordialità e saluti
Isa Maggi
Referente Nazionalele
degli Stati Generali delle Donne

Maria Anna Fanelli
Referente Regionale
degli Stati Generali delle Donne della Basilicata

