Con il Congresso Provinciale delle Acli Trentine si è aperta, per il movimento, una nuova sfida
caratterizzata da una crisi di civiltà senza precedenti, sfida nell’organizzazione sociale, sfida nel
rinnovare i servizi alla persona in una società fortemente toccata dalle trasformazioni del lavoro
della previdenza e nella assistenza.
Anche il Coordinamento Donne ACLI Trentine vuole partecipare a questa sfida esserci non solo
con il dire ma anche con il fare, portando un valido contributo perché questi cambiamenti si
attuino attraveso le nostre parole chiave
“Condividere, rete, responsabilità, chiarezza, metodo, coerenza”
Voglio ricordare la finalità costitutiva del Coordinamento che è quella di promuovere e valorizzare
il pensiero e l’esperienze della donna. Sostenere iniziative e attività promuovere la partecipazione
e l’assunzione di ruoli di responsabilità all’interno delle Associazioni e nella Società.
In questo periodo anche il Cordinamento ha rinnovato i suoi organi, questi sono i nominativi della
composizione del Nuovo Coordinamento Donne ACLI Trentine:
ANDREATTA

CESARINA

COVA

ANNA

CIRCOLO ACLI TN CENTRO

FILIPPI

PAOLA

CIRCOLO ACLI GRUMO

FRANCESCHINI

BRUNA

CIRCOLO ACLI TRENTO CRISTO RE

FRONER

LAURA

CONSIGLIERE PROV.ACLI

LORENZI

EMANUELA

CONSIGLIERE PROV.ACLI

LUCIAN

DONATELLA

CONSIGLIERE PROV.ACLI

MASERA

LUISA

CONSIGLIERE PROV.ACLI

NAMI

GABRIELLA

CONSIGLIERE PROV.ACLI

PACE

PATRIZIA

CONSIGLIERE PROV.ACLI

PERINI

RENATA

CIRCOLO ACLI TRENTO S.GIUSEPPE

PONTALTI

MARIA CRISTINA

CIRCOLO ACLI TRENTO S.GIUSEPPE

PREDAZZER

ROSANNA

CIRCOLO ACLI CAPRIANA

RIGOTTI

LUCIANA

CIRCOLO ACLI VEZZANO

ROSINA

LAURA

CIRCOLO ACLI TRENTO COLF

SANDRI

SILVIA

CONSIGLIERE PROV.ACLI

SARTORELLI

MARIELLA

CIRCOLO ACLI TRENTO CENTRO

SCALET

DELIA

CONSIGLIERE PROV.ACLI

SPAGNOLLI

VITTORIA

CIRCOLO ACLI TRENTO S.BARTOL.

SPAGNOLO

EDDA

CIRCOLO ACLI S.LORENZO IN BANALE

VICENTINI

MARA

CIRCOLO ACLI GRUMO

Seguente a questo è stato nominato il Drettivo e la Responsabile del Nuovo Coordinamento Donne
ACLI Trentine nelle persone di: Lorenzi Emanuela, Masera Luisa, Perini Renata, Rosina Laura, Scalet
Delia, Spagnolli Vittoria e Vicentini Mara - Responsabile Lucian Donatella.
Il nostro impegno è di lavorare insieme per valutare strade, percorsi e modalità che favoriscano
una strategia di responsabilità e di rinnovamento..

E’ nostro compito, con un sereno confronto e un responsabile dovere, portare avanti all’interno
della società e del movimento la rappresentanza femminile in tutte le sue forme e a tutti i livelli.
E’ importante in questa fase di cambiamenti essere presenti, non solo con le parole ma anche con i
fatti. Il Coordinamento ha bisogno di trovare un pensiero unitario e con il Direttivo la formula per
portarlo sul territorio. Pensiero capace di tenere insieme e costruire legami all’interno e
all’esterno della nostra storia associativa.
Promuovere una partecipazione viva al cambiamento culturale, diffondendo un sapere
consapevole del ruolo e dell’importanza della parità di genere.
questo principalmente attraverso la proposta di:
- momenti di confronto tra donne e uomini, nel settore del lavoro, della politica e nel sociale.
- organizzazione di incontri tematici/convegni/conferenze aperte alla cittadinanza, nell’ottica di
favorire la sensibilizzazione rispetto ai temi affrontati dall’associazione: pari oppurtunità,
violenza, conoscenza e informazione.
La realizzazione di questi obiettivi attraverso le attività brevemente illustrate non sono né semplici
né automatici prevedono un buon lavoro di squadra, una squadra che sappia dialogare,
condividere, creare una rete per portare e dare informazione e soprattutto essere presenti sul
territorio, per renderlo partecipe e vivo, per far si che anche i circoli, le donne dei circoli si
mettano in gioco.
Sono convinta, siamo convinte che siamo noi, lavorando in sinergia con altre realtà ottimizzando
tempi e risorse a poter influire sulla direzione che questi cambiamenti prenderanno. Purtroppo
questo che stiamo vivendo non è solo un periodo ma un vero e proprio mutamento sociale per il
tempo avvenire.
La responsabile

