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Un tributo a Sheri

Feb 25, 2013

Dear friends,

On behalf of my family, I want to thank you all for honoring the memory of my sister, Sheri. We are greatly touched by

your thoughtfulness and kindness.

Sheri was a very loving and generous young woman who had a zest for and threw herself wholeheartedly into whatever

she was doing. She was a gifted sportswoman and especially enjoyed soccer and basketball. Sheri matriculated at 

Pomona College in California, a highly selective liberal arts school where she majored in chemistry and developed a 

strong interest in women’s studies and environmental science. She cared deeply about issues of social justice, especially

the rights of women and minorities. Her passion for social and environmental justice and desire to make a difference in 

the world made her gravitate towards the legal profession. She decided to apply to law school after graduation. At the 

time of her passing, Sheri had been accepted to several top law schools in the country.
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In December 2008, Sheri had just turned 23 when she suffered deep burns to almost half her body while working in a 

laboratory at UCLA. I cannot describe to you her agony, or my family’s grief. We, her family and friends, have to live with

the knowledge that this did not have to happen. If UCLA and Patrick Harran, Sheri’s boss, taken the legally required

safety measures and given her appropriate training, Sheri might still be with us. We have been fighting for justice for over

4 years. Our hope is that this will prevent other workers and their families from suffering the way Sheri id, and our family 

has. The district attorney of Los Angeles finally filed charges against UCLA and Sheri’s boss for violations of labor

codes. The prosecution settled the charges against UCLA last year, and is currently prosecuting Sheri’s boss for his role

in Sheri’s death. The case is being fought in the courts right now.

This battle for justice could not have been fought without immense support from all those who have generously

contributed their time and effort to demand justice- labor rights groups, organizations fighting for worker safety, the media, 

and the public- parents, students, workers, friends. Without the support of people like you, who work everyday to

improve the safety of workers, these charges would not have been filed, and no justice obtained. Thank you for all the 

work that you do. My family feels strongly that the best way to honor Sheri is by improving the safety of workers for the 

future, and that would not be possible without the work that you do every single day.

My best regards, on behalf of my family.                                                             Naveen Sangji, Sheri’s sister
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Dedicarsi:

alle tematiche delle donne

I DESIDERI DEL COMITATO DONNE AIFOS 

al Mondo del lavoro

alle criticità di espressione e 
realizzazione per differenza di genere

alle pari opportunità

al momento storico/economico 

alle diverse realtà territoriali



Spazio di 

Comunicazione

COME LO INTENDIAMO

Comunicazione

Confronto

Innovazione in rete

su tutto il territorio nazionale



Per abbracciare 

PensieriPensieri

IL NOSTRO APPROCCIO

ConoscenzeConoscenze

Esperienze  Esperienze  

ProblemiProblemi



Collaborare con altre

associazioni femminili e non,

per aggregarsi alle prime e

IN SINTESI

per aggregarsi alle prime e

portare valore aggiunto alle

seconde, in realtà ufficiali e

informali.



Progetto vivo e mutevole,  

LA VISIONE 

e, come tutte le donne,  

propenso al cambiamento



Promuovere  la diversità e il 

pragmatismo della donna  

I DESIDERI DEL COMITATO DONNE AIFOS 

enfatizzandola, curandola e 

sostenendola in ogni ambito 

professionale, familiare, 

individuale



Abbiamo neuro-prove della
famigerata diversità tra i due sessi.

Non solo senso comune ma prove
neuroscientifiche.

MA PERCHE’?

neuroscientifiche.

Il cervello femminile è più sofisticato 
di quello maschile. 



Nel cervello femminile il corpo

calloso (una struttura composta
da fibre nervose che connettono

DIFFERENZE SIGNIFICATIVE:
LE NEUROSCIENZE LE CONFERMANO 

da fibre nervose che connettono
l’emisfero di destra con quello di
sinistra) è molto più complesso.

Nella donna, quindi, i due emisferi
comunicano più facilmente tra
loro.



CONSEGUENZE

L’uomo tende ad elaborare la realtà utilizzando

soprattutto l’emisfero sinistro, razionale, logico e
rigidamente lineare.

La donna utilizza in misura maggiore l’emisfero
destro che le permette di compiere operazioni
mentali in parallelo, ed è più legato alla sferamentali in parallelo, ed è più legato alla sfera
emozionale e al linguaggio analogico.



L’”INTUITO” FEMMINILE

L’“intuito” femminile si basa proprio su questo:
sulla possibilità del cervello di elaborare la
realtà in modi diversi e paralleli.realtà in modi diversi e paralleli.

Vantaggi?

In situazioni complesse è avvantaggiata la
donna, perché il cervello femminile è meno
“rigido” e quindi è portato ad analizzare uno
spettro più ampio di dati e possibilità
simultaneamente.



Le ricerche hanno anche evidenziato nella
donna una zona dei lobi frontali più attiva:
questa area è direttamente legata aiquesta area è direttamente legata ai
processi decisionali, ed è molto connessa
alle aree “limbiche”, sede dell’emotività.

Il processo decisionale delle donne è
quindi influenzato dall’emozione in misura
maggiore rispetto a quello degli uomini.



La cosa forse sorprendente è che la

donna risulta molto più resistente
del maschio agli stress, sia in campo
fisico che psicologico, anche perché
da un punto di vistada un punto di vista
cardiocircolatorio è più protetta
grazie ad una più alta
concentrazione di estrogeni,
ormoni che hanno un’azione
protettiva sulle arterie.



DIFFERENZA NON E’

“Differenza” non è sinonimo di 
discriminazione

“Differenza” non significa un più o un 
meno

“Differenza” non indica un meglio o un 
peggiopeggio

ma significa solo ciò che la parola 
vuol dire: 

DIVERSITÀDIVERSITÀ

Allora forse può essere importante 
integrare le molteplici dimensioni di 

quel gran mistero che è l’essere 
umano.



E nell’approccio alla Sicurezza, alla
Prevenzione e alla Protezione nei luoghi
non solo di vita ma anche di lavoro
l’apporto dell’universo femminile potrà a
nostro avviso garantire un approccio
nuovo, originale e generatore di valore.nuovo, originale e generatore di valore.



Cerchiamo il contributo di tutti 

Lo spirito associativo e la condivisione dei valori etico-morali connessi
al tema della formazione e della sicurezza sul lavoro sono alla base
del Comitato.



I SERVIZI

• Incontri di formazione e aggiornamento itineranti su
tutto il territorio nazionale.
• Attività convegnistiche con approccio pragmatico ed
olistico.
• Ricerca di bandi, finanziamenti e concorsi in ambito
nazionale e comunitario per la realizzazione di
progetti attraverso il ricorso a fondi pubblici.progetti attraverso il ricorso a fondi pubblici.
• Premiazione annuale della migliore idea realizzata
sul territorio dalle associate in ambito formativo o
professionale “ Women Work Best Practice”.
• Area riservata sul portale: Download documenti,
programmi di corsi, linee guida.
• Sconti ed agevolazioni: Corsi, materiali e prodotti
didattici AiFOS, sconti con case editrici



L’ADESIONE AL COMITATO 

L'iscrizione al Comitato Donne
Aifos “Sheri Sangji” è gratuita e
riservata a coloro i quali
condividono i valori e l'impegnocondividono i valori e l'impegno
del Comitato.
Siamo già presenti sui più
comuni social network

SEGUICI!

http://comitatodonne.s-learning.it

https://www.facebook.com/groups/526586460696291/

http://www.linkedin.com/groups/Comitato-Donne-AiFOS-Sheri-Sangji



I PROSSIMI PASSI 

Gli iscritti al Comitato si impegnano in

prima persona alla sua diffusione, alla

ricerca di temi di trattazione e allaricerca di temi di trattazione e alla

creazione di sinergie e correlazioni sul

territorio con altre associazioni, enti o

strutture coerenti con la missione

delle Donne AiFOS.



OGGI IL NOSTRO PRIMO CONVEGNO ANNUALE

Ogni anno, in corrispondenza 

della Festa della Donna, della Festa della Donna, 

realizzeremo un 

Evento nazionale





GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE 

A TUTTI PER A TUTTI PER A TUTTI PER A TUTTI PER 

L’ATTENZIONEL’ATTENZIONEL’ATTENZIONEL’ATTENZIONE

Vanna Alvaro

Consigliere Nazionale Aifos Delegato per il Lazio
Presidente Comitato Donne Aifos "Sheri Sangji“
E-mail: alvaro.consigliere@aifos.it


