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COMUNICATO AGDP

8 marzo: le donne che lavorano nella pubblica amministrazione sono una risorsa

ogni giorno delloanno.

L'AGDP augura un 8 marzo di soddisfazioni a tutte

nella pubblica ammini st razione.

Ma le mimose di oggi non bastano: il riconoscimento

non può limitarsi ad un giorno I'anno.

le donne che lavorano

dei meriti delle donne

I giovani dirigenti pubblici nel convegno dello scorso 15 dicembre hanno

lanciato concrete proposte affinché la valonzzazione delle alte professionalità

femminili nel settore pubblico possa essere fìnalmente posta all'ordine del giorno

delle politiche di rinnovamento della pubblica amministrazione. Sono pubblicate sul

sito www.asdn.it.

In attuazione di uno degli impegni del 15 dicembre, I'AGDP sta promuovendo

un percorso di studio, approfondimento e proposta sui temi della valonzzazione del

lavoro femminile, che ha raccolto l'adesione non soltanto di donne dirigente e

funzionario di amministrazioni pubbliche, ma anche di donne magistrato,

diplomatico, funzionario parlamentare, funzionario e dirigente della Banca d'Italia e

di authority, segretario comunale .

Si tratta del primo nucleo di un

operanti nella pubblica amministrazione,

pubblica posizioni condivise in tema

conciliazione dei tempi di vita e

nell' organizzazione del lavoro.

network di alte professionalità femminili

che si propone di comunicare all'opinione

di "quote rosa" (democrazia paritaúa),

di lavoro, flessibilità e innovazione
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Anche con il mondo del lavoro privato I'AGDP ha avviato una prima

interlocuzione, partecipando alf incontro che il 4 marzo scorso I'AIDDA

(associazione imprenditrici e donne dirigenti d'azienda) ha promosso a sostegno del

progetto di legge in discussione al Senato sul tema delle cd. quote rosa.

n Segretario Generale dell'AGDP Monica Parrella ha ribadito in

quell'occasione quanto già detto nel convegno del 15 dicembre.La presenza di donne

ai vertici di aziende e pubbliche amministrazione non basta: quote rosa sì. ma solo

per chi 1o merita. .

Sugli sviluppi delle iniziaiive dell'AGDP sui temi della valorizzazione delle

professionalità femminili sarà forni fa via mail una tempestiva informativa.
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