TraguardiDEE Edizione 2017
Il 25 novembre 2017 a Matera si è svolta la 13° edizione della cerimonia per la consegna del Premio istituzionale TRAGUARDiDEE, in concomitanza con la
Convention annuale dell’Associazione dal titolo “L’anima del cambiamento. Il dialogo veicolo di relazione”.
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 Marisa Azzaro, responsabile Area Back Office Pagamenti di Sinergia e Coordinatrice Territoriale di iDEE per la Sicilia. Intraprendente, proattiva e
positiva. Pronta a collaborare con discrezione e competenza. Attraversa l'Italia da Nord a Sud portando con sé una ventata di instancabile allegria.
Le altre quattro categorie sono:
Innovazione e creatività viene assegnato a Maria Assunta Rossi Presidente della BCC di PRATOLA PELIGNA.
Prima donna alla guida di una banca abruzzese:
presidente del Banco di credito cooperativo di Pratola Peligna. Imprenditrice che opera nel campo della ristorazione collettiva, contribuisce attivamente a
sostenere e diffondere il pensiero e i valori dell'Associazione.
Knowledge management viene assegnato a Loredana Sapia di Banca Sviluppo S.p.A. Il sorriso è il suo biglietto da visita. Ha mille iDEE e altrettanti progetti che
realizza con tenacia e grande forza di volontà.
Sviluppo sostenibile viene assegnato a Carla Rimondini, Segretaria di Direzione della BCC Felsinea (ex Castenaso). Un collante indispensabile per la vita della
BCC. Il suo telefono suona continuamente, la sua casella e-mail è sempre piena, nel suo computer c’è il passato e il presente della Banca. Carla lavora ogni sera
fino a tardi ed è sempre disponibile, sorridente, gentile, ma anche professionale e rigorosa. Quando tra qualche tempo andrà in pensione lascerà un grande
vuoto e si sentirà la mancanza della sua generosità, del suo valore e della sua immensa dedizione.
Proattività /Impegno nell'Associazione viene assegnato a Carolina Lisanti di ICCREA BANCA S.p.A. Quale coordinatrice per la Lombardia e il Piemonte si
distingue per capacità organizzativa, fantasia, creatività che riesce a concretizzare nell'organizzazione di eventi di successo all'interno della nostra associazione.

Premio Speciale TraguardIDEE 2017.
Quest’anno l’Associazione iDEE ha deciso di non attribuire il premio speciale TraguardIDEE come ogni anno. Ma di dare un messaggio che sia un richiamo
all’attenzione. Un messaggio che non vorremmo limitare alla denuncia, ma cercare di orientare in positivo. Il
25 novembre, come noto, è la giornata contro la violenza sulle donne. Quelle uccise in Italia negli ultimi dieci
anni sono state 1.740, spesso per mano di chi era loro più vicino. In altri casi la violenza non è arrivata fino
ad uccidere, ma ha fatto comunque molto male. Sono casi che non si possono racchiudere nel perimetro
della marginalità: riguardano tutte le classi sociali e tutti i territori. Così numerosi che rischiano di creare
assuefazione. Vorremmo allora prima di tutto ricordare le donne che hanno la forza di ricostruire se stesse
dopo una violenza e diventano testimonianza di energia e coraggio per altre donne. E vogliamo, più in
generale, dare un riconoscimento alle donne e agli uomini che si impegnano nell’educazione al rispetto: di
se stesse, degli altri, delle diversità di ognuno. Il nostro simbolico Premio va a chi combatte ogni giorno e
porta ovunque la cultura della tolleranza. Perché le persone sono un dono, mai una proprietà.
Il filmato è disponibile su YouTube, all'indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=MXxiIkA2SJg.

