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2014: l’Anno Europeo del pinguino

Con la dichiarazione scritta del Parlamento Europeo n. 32 

del febbraio 2013, è stata approvata la designazione del 

2014 come Anno Europeo per la Conciliazione tra la Vita 

Familiare e vita Lavorativa.
Si tratta di promuovere politiche «Family friendly», 

diffondendo un nuovo e concreto impegno tra gli Stati 

membri. L’iniziativa è stata denominata «Anno del 

Pinguino», proprio perché il pinguino è uno dei pochi 

animali mammiferi che per natura mette in atto strategie di 

condivisione.
Quando, per procurare il cibo ai suoi piccoli, la madre, dopo 

aver deposto l’uovo, si spinge nelle acque ghiacciate 

dell’Antartide per 80 chilometri fino a raggiungere l’oceano 

aperto, alla cova ci pensa il padre. E quando mamma 

pinguino ritorna, entrambi i genitori continuano a nutrire 

insieme il piccolo fino alla sua indipendenza. Il pinguino è, 

in natura, l’esempio di una collaborazione familiare 

perfetta con scambio di ruoli e condivisione intelligente.
Sulla scia degli insegnamenti della famiglia dei pinguini, 

l’Europa 2014-2020 mira a sottrarre almeno 20 milioni di 

persone dalla povertà e dall’esclusione sociale e ad 

innalzare al 75% il tasso di occupazione delle donne e degli 

uomini di età compresa tra i 20 e i 64 anni. Mettendo in 

campo politiche di conciliazione e di condivisione dei 

carichi di cura, sarà possibile rilanciare la partecipazione 

delle donne al mercato del lavoro, rafforzare l’uguaglianza 

di genere e contribuire a rispondere alle sfide 

demografiche.

Alla luce di tutto questo, la FIDAPA BPW Distretto Sud Est, 

come movimento di opinione, ha inteso inserire tale 

tematica nelle linee guida del Tema Nazionale ritenendo 

importante porre l’attenzione sul fatto che, creare e 

promuovere politiche per la conciliazione, andrebbe a 

vantaggio di tutti i cittadini senza distinzione di sesso. 

Queste politiche, infatti, coinvolgono la società nella sua 

interezza e hanno un impatto sul riequilibrio dei carichi di 

cura all’interno della coppia, sull’organizzazione del lavoro 

e dei tempi delle città.                 


