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Sanremo, 20 aprile 2021
OGGETTO: W20 ITALY 2021-AIDDA informativa di alto rilievo da Claudia Torlasco
Care Amiche Socie Aidda,
È giunto il momento di sottolineare l’importanza del momento storico che stiamo vivendo.
Malgrado io non sia più la Vostra Presidente, in virtù del mio nuovo ruolo di Coordinator delle relazioni tra
Aidda e W20 Vi voglio tenere al corrente della grande importanza internazionale per la nostra Italia che in
questo anno 2021 è sede del G20 con tutti i suoi engagement groups che sono: Business 20, Civil 20, Labour
20, Science 20, Think 20, Urban 20, Women 20, Youth 20.
Ritengo sia un grande onore per la nostra AIDDA e quindi per tutte noi vivere questo momento di alto
respiro avendo un ruolo da protagoniste.
Dobbiamo partecipare con soddisfazione agli eventi W20 che nell’anno si svolgeranno: Maggio a Torino,
Giugno in Umbria e poi in Sardegna e ancora…(speriamo in presenza ma sicuramente anche via web). Di
questi la nostra Presidente Antonella ci parlerà quando ci saranno programmi abbastanza definiti.
UN PO’ DI STORIA e DI EVENTI (molto sintetizzati)
La prima uscita di Aidda nel W20 fu quasi casuale: nell’ottobre 2015 alla prima riunione in Turchia. La nostra
Socia AIDDA Piemonte Evelina Pensa si trovava a Istanbul per un progetto culturale e fu invitata a
rappresentare l’Italia. Qui si iniziò a formalizzare la necessità che le donne dovessero avere ruoli significativi
nelle nostre strutture sociali.
Nel 2016 al G20 a Xi’an in Cina e nel 2017 a Berlino la Gender Equality fu identificata come mission da
perseguire.
Nel 2018, G20-W20 di Buenos Aires, Aidda fu segnalata da Elvira ad un funzionario dell’ONU come
Associazione adatta a rappresentare l’Italia. Ero la Presidente Nazionale, e partecipai con grande impegno e
passione all’evoluzione dei lavori. Qui si elaborò un documento congiunto tra C20, L20, S20, T20, Y20 e
naturalmente W20, sulla necessità urgente di realizzare parità di genere nel lavoro per poter arrivare a uno
sviluppo sostenibile. Tale documento fu consegnato formalmente ai Capi di Stato del G20.
Per il 2019 a Tokio e 2020 a Riyadh in Arabia Saudita, Capo Delegazione Italiana fu Elvira Marasco, un’amica
vicina ad Aidda che gestì egregiamente il ruolo. In Giappone 2019 l’istanza fu: rimuovere le barriere
sistemiche presenti in molte nazioni che impediscono la labour equity, in Arabia Saudita 2020 tra l’altro si
lavorò in tema di Action for Gender Equality in Response to the COVID-19 Pandemic.
Siamo ora a Roma nel 2021. Roma sede del G20 e di tutti i suoi Engagement groups. AIDDA nella primavera
2020 offrì al Comitato per il W20 (presso la Presidenza del Consiglio ed il Ministero per le Pari Opportunità)
la propria sede della Segreteria Nazionale in Via degli Scialoja, perché possa essere utilizzata dalle
Delegazioni nazionali che necessiteranno di un ufficio strutturato (in centro, dotato di Wi Fi e di servizi
generali) per fare riunioni di 5-6 persone. La Ministra Bonetti mandò un funzionario in visita, accettò di buon
grado e ci ringraziò con una bella lettera. Alcune socie di Aidda stanno contribuendo ai lavori del W20: la
socia Patrizia Schiarizza della Delegazione Lazio è stata consultata come esperta dalle responsabili del Topic
Violenza contro le donne.
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