Associazione ANDE Trieste
aderente A.N.D.E. – Associazione Nazionale Donne Elettrici

Associazione ANDE Trieste
L’ANDE Nazionale nasce nel 1946. Non era la sola organizzazione femminile a
carattere nazionale, ma si caratterizzava per un autentico spirito di indipendenza ,
un alto senso civico e soprattutto per l’opera di informazione e formazione svolta
per rendere le donne sempre più preparate all’elettorato attivo e passivo aperto
finalmente alle donne.
La Sezione ANDE di Trieste nasce il 24.04.1983 e diventa Associazione ANDE
Trieste il 30 ottobre 2003. La sua attività è stata subito caratterizzata dalla grande
varietà di temi riguardanti la comunità che ha portato all’attenzione della città con
tavole rotonde, dibattiti, manifestazioni aperte al pubblico, anche scendendo in
piazza. Gli incontri che l’ANDE organizza dal 1987 per far conoscere i candidati e i
loro programmi ai vari appuntamenti elettorali sono diventati un punto fermo della
vita politica della città. Da cinque anni il Gruppo scuola organizza un Concorso di
Scrittura per le scuole degli ultimi anni delle Superiori riguardanti i temi emergenti
della società, il bando oltre a prevedere differenti premi offre anche la possibilità al
vincitore di frequentare uno stage presso la Wartsila.
Ha organizzato in convenzione con l’Università corsi per conoscere e approfondire
l’organizzazione giuridica del nostro paese e della Comunità Europea per fornire alle
associate tutti gli strumenti per svolgere una cittadinanza attiva.
Solo coltivando la conoscenza delle donne ne accresceremo la presenza nel governo
centrale e locale del nostro paese, presenza fondamentale in questa epoca di forti
cambiamenti e nuovi scenari.
Invitiamo pertanto La Commissione Pari Opportunità della nostra Regione a dare la
possibilità alle donne di approfondire le proprie qualità fornendo le strutture per i
bambini e gli anziani. vigilando sui sistemi elettorali che dovrebbero garantire la
presenza del 50% di donne, vigilando sul mondo della comunicazione e sulle risorse
economiche affinché i poteri esistenti non blocchino i cambiamenti.
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In questo senso l’Ande ha adottato il metodo del ricorso se i sindaci eletti dovessero
formare giunte non equilibrate tra uomini e donne, infatti l’ANDE di Roma ha
presentato ricorso al Comune di Civitavecchia per il riequilibrio di genere della
Giunta Comunale e la sentenza del T.A.R. ha stabilito che non c’è equilibrio di
genere se nell’organismo la rappresentanza non è almeno del 40%.
Insieme alla quantità crescerà anche la qualità delle nostre rappresentanti che si
arricchiranno ulteriormente delle esperienze fatte sostenendo il nostro paese in un
momento in cui abbiamo estremo bisogno di capacità creative, di duttilità, adattabilità
risorse proprie dell’essenza femminile.
Donne e giovani sono le grandi speranze della nostra epoca.
Per la Presidente Etta Carignani
la Vicepresidente Carla Mocavero
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