Presentazione 1º Concorso Nazionale ANMIL di Moda
“Moda, design e disabilità: uno stile unico per ogni donna”
Discorso rappresentante donna ANMIL

Buongiorno a tutti e grazie per l’attenzione che mi riservate.
Questa giornata vuole essere dedicata a tutto il mondo femminile ed in particolare a tutte quelle
donne che hanno subito un infortunio o una malattia professionale sul posto di lavoro, con tutti i
risvolti sociali e familiari conseguenti. L’evento vuole essere uno spunto di riflessione specialmente
per gli stilisti e le aziende sul tema degli infortuni sul lavoro e ed in particolare dell’abbigliamento
nel mondo della disabilità al femminile.
Sono onorata di essere in questa sede dove mi viene data l’opportunità, in qualità di Presidente
Regionale ANMIL della Campania e come Rappresentante del Gruppo Donne ANMIL per le
Politiche Femminili per poter dare un contributo con la mia diretta testimonianza.
L’ANMIL da decenni riserva attenzione alle problematiche della donna all'indomani della guarigione
clinica, curandone con particolare cura la riabilitazione ed il reinserimento nella società civile e
familiare e promuovendo iniziative e progetti che contribuiscano a far crescere l’interesse sul tema.
Manifestazioni artistiche, concorsi canori, fotografici, studi e ricerche, dibattiti scientifici, sono solo
alcuni esempi di quanto l’ANMIL fa per far richiamare l’attenzione sociale sulle problematiche che
quotidianamente devono affrontare le donne colpite non solo nella fisicità ma anche nella psiche a
causa del lavoro. Parliamo di “donne” che hanno bisogno di supporti mirati, di “mogli” che
sostengono le famiglie di coloro che rimangono permanentemente invalidi a causa del lavoro, di
“vedove” che per la mancata sicurezza sul posto di lavoro si ritrovano sole, con un dolore
impagabile, a portare avanti una famiglia con un risarcimento spesso iniquo e inadeguato.
Io stessa mi sono ritrovata a vivere un dramma che mi ha segnata per sempre nella vita come
“madre”, “moglie”, “lavoratrice” e “casalinga” e devo continuare ad andare avanti “come prima”.
Spero che queste iniziative che il Gruppo Donne per le Politiche Femminili porta avanti con grande
passione possano migliorare le condizioni delle donne nel mondo del lavoro, affinché si affermi una
nuova cultura a difesa e a sostegno dell’occupazione femminile, in un regime di parità di reddito, di
opportunità e di sicurezze.
Oggi vogliamo lasciare all’opinione pubblica, ai media e agli enti uno spunto di riflessione, che
stimoli un atteggiamento critico nuovo in ciascun ambito in cui operano le donne, con la speranza
che la nostra Associazione possa continuare a contribuire con successo a far scoprire la grandezza di
chi, nell’anonimato del quotidiano, reagisce con forza e dignità a simili tragedie.
Grazie a tutti e buon proseguimento.
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