Il Premio Panzera è l’occasione di
festa in cui la FNP attesta gratitudine e
riconoscenza a quanti nel tempo hanno
dato passione e impegno generosi
all’attività sindacale a favore dei lavoratori
e dei pensionati. E’ anche l’occasione
per riflettere su aspetti del contesto
culturale e sociale in cui si sviluppa
l’attività di rappresentanza della nostra
organizzazione.
La riflessione di quest’anno – presentata
attraverso concrete esperienze di vita – ha
come tema la soggettività ed il contributo
delle donne alla vita e all’attività
sindacale.
Un lungo processo
di maturazione
culturale e civile ha
fatto emergere la
soggettività femminile
e la presenza di
donne nei diversi ruoli e
responsabilità sindacali
come fattori di ricchezza per tutta
l’organizzazione, grazie all’apporto di
cultura e esperienza di vita, di sensibilità
sociale, di equilibrio nelle relazioni
interpersonali, di competenza.
Il coinvolgimento di un numero sempre
crescente di donne nell’attività sindacale
è il frutto di tale processo, che testimonia
scelte personali di impegno sociale
praticato e agito in maniera coinvolgente,
e, al tempo stesso, lo sforzo di ricercare
comunque una forma di equilibrio tra
esercizio del ruolo sindacale e impegni
familiari.
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CENTRO PASTORALE PAOLO VI
Aula Magna
Via Gezio Calini, 30 - Brescia
9.30

S. Messa celebrata da
Don Daniele Mombelli

10.30

Presentazione 29° “Premio Panzera”
Giuseppe Orizio
Segretario Generale FNP-CISL
Brescia e Valle Camonica
Tavola rotonda
DONNE NEL SINDACATO
TRA IMPEGNO FAMILIARE
E IMPEGNO SOCIALE
Ne discutono
Fiorella Morelli
Segretaria FNP – CISL Lombardia
Mara Polato
Operatrice FNP – CISL Zona Garda
Monica Serra
Operatrice FIM – CISL Brescia
Coordina

tra impegno familiare
e impegno sociale

Maria Grazia Contino
Responsabile Coordinamento Donne
FNP – CISL Lombardia

12.00

Consegna attestati
“29° Premio Panzera”
buffet

invito

