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Dopo quattro mesi dal primo appuntamento che ha
dato avvio alla campagna di riflessione e sensibilizzazione sul ruolo delle donne africane nei propri
Paesi, ma anche qui da noi, dove vivono, lavorano
e studiano, il Consiglio Regionale Toscano – questa volta insieme all’Associazione Euro-African
Partnerschip e alla Commissione Regionale Pari
Opportunità - rilancia l’impegno assunto da
alcuni anni per favorire la costruzione e lo sviluppo
di reti di donne amministratrici locali tra Italia,
Europa e Africa.
E’ in questo contesto che il Consiglio Regionale
della Toscana e l’Associazione Euro-African Partnership nel corso dell’incontro presenteranno un
Forum Online per promuovere più ampie forme
di collaborazione, dibattito e scambio nord-sud e
sud-sud tra donne leader nelle istituzioni locali e
regionali.
Lo scambio di buone prassi, il sostegno a esperienze di donne impegnate nella politica e nelle
istituzioni anche in realtà difficili, il confronto sui
temi di maggiore interesse tra i due continenti, la
costruzione di reti di donne amministratrici sono i
principali obiettivi di questo “luogo virtuale” che
potrà accorciare le distanze di due mondi sempre
più interconnessi.
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