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La invitiamo ora a farsi promotrice di una rete europea di donne che sia 
stimolo affinché nei singoli Paesi le risorse del Next Generation EU siano investite 
tenendo conto delle differenze di genere e delle diverse necessità che le donne 
sottopongono ai rispettivi governi. Sarebbe quindi importante assicurare 
l’applicazione rigorosa della valutazione dell’impatto di genere dei piani nazionali 
nonché la rappresentanza paritaria negli organismi di gestione. 

 
Avere cura del diverso approccio alla salute, alla formazione, ai servizi o al 

lavoro significa avere cura di porre la giusta attenzione ai diritti e alle esigenze di 
metà della popolazione dell’Unione europea. 

 
Di queste differenze il Next Generation EU deve tenere conto e di queste 

diversità i singoli Stati devono avere rispetto sapendoli interpretare e declinare negli 
investimenti che le risorse stanziate sosterranno. 
  

L’eccezionalità e la serietà della situazione richiedono un’assunzione condivisa 
delle responsabilità e la straordinarietà delle circostanze impone che nei luoghi dove 
si decide non manchi - con tutta la sua forza e autorevolezza - la voce, l’esperienza, la 
sensibilità e la competenza delle donne.  

 
Il pianeta, le istituzioni, i servizi, le relazioni hanno bisogno di cura e in questo 

come donne siamo massimamente esperte. Oltre che al Parlamento europeo, 
chiediamo a Lei, nel Suo ruolo e anche in quanto donna, di adoperarsi affinché nel 
plasmare un futuro sostenibile per gli umani e per la natura vi sia la centralità dei 
cuori e dei pensieri delle donne.  

 
Rimaniamo a disposizione per eventuali e possibili approfondimenti. 

 
 
per Noi Rete Donne 
Marisa Rodano, Daniela Carlà, Laura Cima, Giovanna Martelli 
 
per NOIDONNE – www.noidonne.org  
Tiziana Bartolini 
 
 
Roma 14 dicembre 2020 


