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Make Mothers Matter
Intervista a Anne-Claire de Liedekerke
di Sandra Di Vito

I

l Movimento Mondiale delle Madri ha
rappresentanti nelle istituzioni a livello
internazionale. Attraverso un lavoro di
monitoraggio, il MMM inﬂuenza le politiche
relative a tematiche quali la maternità, la
famiglia e la conciliazione discusse alle
Nazioni Unite e al Parlamento Europeo.
Anne-Claire de Liedekerke, Presidente di
MMM Europa ci ha illustrato nel dettaglio la
missione e gli obiettivi di questo movimento,
che può offrire a tutte le madri, l’opportunità
per riﬂettere e sviluppare uno spirito di
appartenenza ad una realtà territoriale più
ampia, all’insegna di quei valori femminili
positivi in cui crediamo.

In generale l’MMM ha uno status consultivo
presso le Nazioni Unite ed è una Organizzazione
non-governativa, apolitica e aconfessionale.
Svolge la sua attività di base in molte associazioni
presenti in tutto il mondo, e ha rappresentanti
nelle Nazioni Unite a New York, Ginevra, Vienna,
e all’Unione Europea a Bruxelles.
Qual è la missione della Delegazione di MMM
Europa?

La missione della Delegazione europea è di
portare le istanze delle madri all’attenzione
Anne-Claire de Liedekerke,
della Commissione Europea e del Parlamento
Presidente di MMM Europa
Europeo. Le informazioni raccolte dai membri
delle associazioni tramite sondaggi e convegni vengono
presentate alle istituzioni europee. MMM Europa partecipa
Quando fu fondato il Movimento Mondiale delle Madri?
pertanto a progetti promossi dalla Commissione Europea,
Qual è la sua ﬁnalità principale?
studia le relazioni parlamentari, prende contatti con membri
L’ MMM, acronimo di Make Mothers Matter, originariamente
del Parlamento Europeo, stila documenti ufﬁciali, partecipa
Mouvement Mondial des Mères, fu fondato nel 1947, presso
a conferenze e tavole rotonde, dando visibilità alle
l’Unesco a Parigi. Appena dopo la guerra, i membri fondatori
speciﬁche istanze delle madri europee. Allo stesso tempo
pensarono che la pace andava costruita dalle basi e le madri
informa i membri delle associazioni nazionali riguardo le
dunque si consideravano delle leader, delle educatrici e
questioni discusse al Parlamento Europeo, afﬁnché possano
fautrici della pace non solo nella famiglia, ma anche nella
poi informare i propri governi nazionali.
comunità.
La missione del MMM è di ascoltare le donne che sono
Ci racconti dei progetti futuri della Delegazione di MMM
madri, dare voce alle loro istanze, per creare una società
Europa.
migliore. Tutte le madri del mondo hanno molto in comune,
La conciliazione lavoro-famiglia riguarda la maggioranza
al di là delle differenze e per questo devono essere coinvolte,
delle famiglie europee. Noi vogliamo affrontare questa
proprio come madri, nei processi decisionali e di pace.
questione sviluppando maggiore consapevolezza su possibili
L’ MMM oltre a rappresentare le madri, riconosce il ruolo
cambiamenti nelle politiche sociali e tra i legislatori.
speciﬁco dei padri, supportando ogni misura diretta ad
Cambiamenti che presuppongono il riconoscimento delle
incoraggiarli ad assumersi maggiori responsabilità nella cura
responsabilità genitoriali nella cura e nell’educazione, quali
e nell’educazione dei propri ﬁgli.
motivo di sviluppo di competenze nei genitori. La madre e il
padre sono insostituibili e il loro compito non è affatto
semplice. Una mamma è una manager per la sua famiglia,
pianiﬁca obiettivi, cerca gli strumenti per raggiungerli,
amministra il denaro, gestisce merci, cibo e programmi;
è una responsabile delle risorse umane o una psicologa
perché favorisce lo sviluppo e le potenzialità di ciascun ﬁglio.
Come possono le mamme entrare a fare parte del MMMI
o del team europeo?
Siamo tutte volontarie che accolgono altre volontarie.
Abbiamo bisogno di corrispondenti in molti luoghi d’Europa,
di traduttrici, scrittrici, donne attive nelle loro comunità.
Per informazioni rivolgersi a:
info@mmmeurope.org
e consultare il nostro sito web:
www.makemothersmatter.org
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