1° CONVEGNO DONNE ITALIANE IN GERMANIA
24 gennaio 2009
Istituto Italiano di Cultura di Francoforte sul Meno
Al 1° Convegno delle donne italiane in Germania, organizzato dal Coordinamento Donne di
Francoforte e.V. e dall’On. Laura Garavini con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a
Francoforte sul Meno, hanno partecipato circa cinquanta donne provenienti da tutta la
Repubblica federale tedesca.
Di seguito si riportano i risultati del lavoro svolto dai gruppi di donne partecipanti.
A) Livello operativo – prossimi passi
Ogni partecipante al convegno si è impegnata a cercare di raggiungere altre interessate,
sia come fruitrici delle iniziative sia come organizzatrici in pectore.
Allo scopo di eleggere un comitato promotore e, in seguito, una struttura portante di un
Coordinamento a livello federale, si auspica un nuovo incontro delle donne italiane residenti
in Germania da realizzarsi nuovamente a Francoforte prima delle ferie scolastiche estive
2009.
Nella fase intermedia, le partecipanti al convegno hanno auspicato la creazione di una rete
di informazione sui risultati del convegno e sulle iniziative delle realtà locali già esistenti,
usando struttura e sito del Coordinamento Donne di Francoforte. A questo dovranno essere
comunicati anche eventuali indirizzi di possibili sponsors nonché enti patrocinanti per la
nascita di un “Coordinamento Donne Italiane Germania”.

B) Possibile struttura di un coordinamento nazionale
Esso dovrebbe essere un organismo che raccoglie la voce della base - coordinamenti ed
organizzazioni locali - e se ne fa portavoce di fronte al mondo istituzionale e politico. Sulla base
di uno statuto lavorerà un direttivo eletto dalle associazioni delle donne di tutta la Germania.
La natura giuridica del nascente coordinamento è ancora in esame.

C) Natura di un coordinamento nazionale
Perché ne abbiamo bisogno? Per raggiungere pari opportunità per le donne e per la comunità
italiana, in cui le donne sono le principali mediatrici a livello di inserimento sociale. Questo a
cominciare dalle loro responsabilità nella famiglia, nel rapporto con le istituzioni prescolari e
scolastiche, nell’educazione dei figli e nella gestione dell’economia famigliare.

D) Funzioni di un coordinamento nazionale
Visibilità alle associazioni di donne già esistenti e delle loro attività.
Messa in rete delle stesse per scambio di esperienze, maggiore risonanza e conoscenza
delle iniziative, che possono essere estese ad altre località o diventare itineranti con il
coinvolgimento delle singole realtà locali interessate.
- Incisività delle richieste delle donne a livello politico ed istituzionale.
I campi di attività delle associazioni toccano i settori più svariati: dall’offerta artistico-culturale
alla consulenza aziendale, dall’istruzione alla ricerca scientifica, dall’assistenza medica alla
formazione professionale. Dato che già sussistono rapporti con altre associazioni di donne
emigrate in Germania, questi saranno approfonditi e ampliati allo scopo di ottenere un sempre
migliore inserimento formativo e professionale delle donne di qualsiasi provenienza.
Appena possibile il Coordinamento Donne di Francoforte e.V. indicherà la data ed il luogo della
prossima riunione.
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