TraguardiDEE Edizione 2016
Il 26 novembre 2016 a Roma si è svolta la 12° edizione della cerimonia per la consegna del Premio istituzionale TRAGUARDiDEE, in
concomitanza con la Convention annuale dell’Associazione dal titolo VIVERE IL CAMBIAMENTO”. IDEE E NUOVE PROSPETTIVE DEL CREDITO
COOPERATIVO NEL TEMPO DELLA RIFORMA.
Il Premio TRAGUARDiDEE, istituito per valorizzare l’impegno delle donne all’interno del Credito Cooperativo e più ampiamente della società
di oggi, è suddiviso in 5 categorie.
La prima categoria corrisponde ad uno dei Gruppi di Lavoro, che sono l’asse portante dell’Associazione:
per la categoria LIFE BALANCE viene assegnato a Fabio Becherini Direttore Generale Banca Tema (ex Bcc Maremma). Nel disegno
dell'organigramma della Banca, nata lo scorso 2011 dalla fusione delle 3 BCC della provincia di Grosseto, ha ascoltato ciascuno dei 212
collaboratori, ed ha cercato di ritagliare per ciascuno il ruolo e la dislocazione della sede di lavoro che meglio consentisse di conciliare le
esigenze personali/familiari con quelle di sviluppo professionale.
(Le altre quattro categorie sono:
PROATTIVITA’ E IMPEGNO NELL’ASSOCIAZIONE, Premio assegnato a Rita Colzi, ICCREA BANCA SpA, Per l’entusiasmo e la partecipazione alle
attività dell' Associazione delle donne del Credito Cooperativo iDEE, oltre alla grande proattività dimostrata in tutte le iniziative promosse
dall'Associazione.
INNOVAZIONE E CREATIVITÀ, viene assegnato a Nadia Bosi, Responsabile BCC Castenaso, Per aver contribuito attivamente a sostenere e
diffondere il pensiero e i valori dell'Associazione.
KNOWLEDGE MANAGEMENT, capacità di trasferire conoscenza, attenzione allo sviluppo professionale delle collaboratrici. Premio assegnato
a Marisa Azzaro (Sinergia). Grazie al suo impegno e la professionalità programmati con passione e dedizione, ha contribuito fattivamente
alla crescita di iDEE sul territorio. Grande il successo del convegno 'U Manciari' 2016 a Pachino.
SVILUPPO SOSTENIBILE, fattibilità, concretezza e attenzione al sociale. Il Premio viene assegnato all’Associazione Donne in Cooperazione, da
sempre in collaborazione con l'Associazione iDEE. Si è progressivamente specializzata con ottimi risultati nelle tematiche di genere,
benessere nei luoghi di lavoro e sensibilità interculturale.

Il premio speciale:
PREMIO SPECIALE, riservato a personalità esterne all’Associazione, ma considerate esemplari per il loro impegno a favore della valorizzazione
delle ruolo della donna, è stato assegnato a: Dacia Maraini, scrittrice, poetessa, saggista, drammaturga e sceneggiatrice. Dacia Maraini di
se stessa nel suo sito dice: “non starei mai ferma”. In effetti nella sua vita ha viaggiato molto, attraversando luoghi e spazi diversi, sul piano
geografico e delle esperienze. Un messaggio valido anche per noi: l’invito a non rimanere fermi, a non arroccarsi nel passato.

Dacia Maraini ha sempre avuto uno sguardo particolare sulle donne, che – nei suoi romanzi – descrive soprattutto come
“combattenti”: vincenti o perdenti, ma mai vinte.
Per il suo impegno sociale e civile a favore delle donne, per la loro dignità e contro ogni forma di violenza – a sottolineare ancora un forte
messaggio per la Giornata di oggi - l’Associazione iDEE è lieta di conferirle il Premio TraguardiDEE.

