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Le donne delle ACLI hanno alle spalle una lunghissima storia d'impegno, ascolto e solidarietà riconosciuta 

e apprezzata universalmente. Hanno saputo dare dignità e valore sociale anche a quel lavoro femminile 

che, svolto all'interno della casa, per secoli è stato considerato un nulla, un semplice dovere femminile. 

Hanno accompagnato le operaie, le impiegate e le lavoratrici domestiche lungo un percorso di 

consapevolezza del proprio valore sociale e di giusta compensazione tra doveri e diritti.  

 

Anche oggi ci preoccupiamo di dare formazione alle nuove leve dei lavori di cura (che ancora una volta 

gravano perlopiù sulle spalle delle donne) e di mettere in campo azioni che facilitino la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro, attraverso la collaborazione con le altre organizzazioni di donne che agiscono sul 

territorio. Ma ovviamente non possiamo limitarci a questo e restare indifferenti di fronte all'emergere di 

fenomeni preoccupanti per tutti ma in particolare per le donne.  

 

Ne proponiamo qui un breve cenno:  

 la crisi ha aumentato la disoccupazione in generale ma in particolare per le donne 

 in Italia televisione e pubblicità in generale fanno un uso talmente distorto dell'immagine delle 

donne da provocare seri problemi culturali e sociali 

 l'aver accettato che la guerra sia un modo legittimo di stare nel panorama internazionale ha finito 

con lo sdoganare l'uso della violenza nella soluzione dei conflitti.  

 la violenza acquisita come linguaggio di vita all’interno delle famiglie, nelle relazione o meglio 

nelle “non relazioni”, è sfociata anche in episodi di sopraffazione tali da comportarne la morte  

 la prassi politica negli ultimi anni ha incentivato le donne a fare del proprio corpo una merce a 

disposizione per la scalata sociale e politica e ciò rischia di diventare un pericoloso modello 

 gli organismi istituzionali, i partiti, gli enti ecclesiali, le associazioni e i movimenti ancora tendono 

ad escludere le donne dalle posizioni di responsabilità decisionale 

 

Questi fatti esigono un serio e rinnovato impegno, perché sono indice di un deterioramento della società 

che non può lasciarci indifferenti. 

Noi, nuove elette all'interno Direttivo e nel Coordinamento Donne ACLI, promettiamo d'impegnarci su 

questi fronti e chiediamo a tutte le donne iscritte di partecipare il più attivamente possibile. Solo così 

infatti saremo in grado di recepire con la dovuta attenzione e la maggior compiutezza possibile le concrete 

esigenze che stimolano ed indirizzano il nostro agire da “sentinelle” sul territorio. 

Promuovere insieme per l’otto marzo, da appuntamento tradizionale con l’impegno di tutte le donne 

acliste a un confronto seminariale sul tema del lavoro, dell’occupazione, delle tutele, leggendo la 

situazione attuale con una prospettiva di futuro. 

 

Invitiamo tutte a dare suggerimenti o fornire spunti di riflessione contattando la mail: 

coordinamento.donne@aclitrentine.it. 
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