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Carissime Presidenti, Carissime Socie , 

     In questo particolare momento di emergenza , ci si rende conto come la vita di ognuno di noi abbia subito un   
mutamento radicale nei suoi aspetti quotidiani : alcune donne hanno dovuto modificare in modo significativo le 
loro abitudini giornaliere sia professionali che private, altre stanno sperimentando lo smart-working o si 
cimentano con la didattica a distanza, altre sono in prima linea recandosi al lavoro sapendo di esporsi a rischi 
sanitari, altre sono a casa e si sforzano di fare giardinaggio, cucinano .  

    A tale proposito la sezione di Ventimiglia Porta di Italia ha presentato al Comitato di Presidenza un progetto  
invitando TUTTE  LE DONNE non solo socie FIDAPA ad “inviare pensieri, foto, disegni, o qualsiasi altra cosa 
ci rappresenti in questo periodo”. 

   Ritenuta  questa iniziativa meritevole, il distretto condividendola con piacere  ne ha dato il patrocinio e, vi 
propone il progetto che troverete in allegato . 

   Nell’attesa di poter leggere , guardare video e ricevere  I vostri stati d’animo  e tutto ciò che vi rappresenta, Vi 
abbracciamo  tutte  ovviamente virtualmente !  A presto . 
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L’idea è di raccogliere tutto il materiale ricevuto 

anonima e proiettarlo nel corso di un evento con data ancora da destinarsi a seconda di quando 

finirà la quarantena. 

La giornata è ancora in fase di sviluppo, al momento pensavamo di creare un evento con:

 Proiezione delle foto/video ricevuti ( ab

Uniti da un anno che condividendo con noi si sente più vicina a casa)

 Stampare dei cartelloni da appendere alle pareti con i pensieri ( abbiamo ricevuto un racconto 

molto bello di una ragazzina di 12 anni che racconta il coronavirus visto con i suoi occhi)

 La nostra socia psicologa potrebbe fare un intervento studiato sulle emozioni e gli stati d’animo di 

questa quarantena e le conseguenze.

 La nostra socia medico potrebbe raccontare l’esperienza 

 Se i costi ce lo permettono volevamo creare una sorta di libricino con dentro le foto e i pensieri più 

significativi da regalare alle persone che interverranno al convegno

 Naturalmente poi ci saranno i soliti inviti (autorit

  

Abbiamo creato una email specifica per questo progetto

Le socie sono divise in gruppi per smistare il materiale in arrivo , poi ogni gruppo si occuperà di 

una sezione di materiale, il tutto condiviso su una

Quando avremo un po’ di materiale decideremo la scaletta precisa dell’evento, cos’altro 

aggiungere e quanto farlo durare. 

  

Se l’iniziativa venisse accolta dalle altre sezioni, tutto il materiale raccolto nella email indicata in 

calce alla locandina che ti allego, 

potremo dare vita insieme, con capofila la sezione di Ventimiglia ma con la condivisione di tutte le 

sezioni che avranno partecipato. 

Sarà l’occasione per accoglierle tutte e

di sorellanza che caratterizza la nostra Federazione.
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L’idea è di raccogliere tutto il materiale ricevuto  in un diario multimediale, in forma str

anonima e proiettarlo nel corso di un evento con data ancora da destinarsi a seconda di quando 

La giornata è ancora in fase di sviluppo, al momento pensavamo di creare un evento con:

Proiezione delle foto/video ricevuti ( abbiamo ricevuto delle foto da una signora che vive negli Stati 

Uniti da un anno che condividendo con noi si sente più vicina a casa) 

Stampare dei cartelloni da appendere alle pareti con i pensieri ( abbiamo ricevuto un racconto 

di 12 anni che racconta il coronavirus visto con i suoi occhi)

La nostra socia psicologa potrebbe fare un intervento studiato sulle emozioni e gli stati d’animo di 

questa quarantena e le conseguenze. 

La nostra socia medico potrebbe raccontare l’esperienza dal punto di vista del dottore.

Se i costi ce lo permettono volevamo creare una sorta di libricino con dentro le foto e i pensieri più 

significativi da regalare alle persone che interverranno al convegno 

Naturalmente poi ci saranno i soliti inviti (autorità, ecc….) 

una email specifica per questo progetto dove far confluire tutto il materiale

Le socie sono divise in gruppi per smistare il materiale in arrivo , poi ogni gruppo si occuperà di 

una sezione di materiale, il tutto condiviso su una rete comune. 

Quando avremo un po’ di materiale decideremo la scaletta precisa dell’evento, cos’altro 

 

Se l’iniziativa venisse accolta dalle altre sezioni, tutto il materiale raccolto nella email indicata in 

candina che ti allego,  a questo punto potrà essere oggetto di un evento al quale 

potremo dare vita insieme, con capofila la sezione di Ventimiglia ma con la condivisione di tutte le 

 

Sarà l’occasione per accoglierle tutte e festeggiare insieme la fine di questo periodo, con lo spirito 

di sorellanza che caratterizza la nostra Federazione. 
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in un diario multimediale, in forma strettamente 

anonima e proiettarlo nel corso di un evento con data ancora da destinarsi a seconda di quando 

La giornata è ancora in fase di sviluppo, al momento pensavamo di creare un evento con: 

biamo ricevuto delle foto da una signora che vive negli Stati 

Stampare dei cartelloni da appendere alle pareti con i pensieri ( abbiamo ricevuto un racconto 

di 12 anni che racconta il coronavirus visto con i suoi occhi) 

La nostra socia psicologa potrebbe fare un intervento studiato sulle emozioni e gli stati d’animo di 

dal punto di vista del dottore. 

Se i costi ce lo permettono volevamo creare una sorta di libricino con dentro le foto e i pensieri più 

dove far confluire tutto il materiale 

Le socie sono divise in gruppi per smistare il materiale in arrivo , poi ogni gruppo si occuperà di 

Quando avremo un po’ di materiale decideremo la scaletta precisa dell’evento, cos’altro 

Se l’iniziativa venisse accolta dalle altre sezioni, tutto il materiale raccolto nella email indicata in 

a questo punto potrà essere oggetto di un evento al quale 

potremo dare vita insieme, con capofila la sezione di Ventimiglia ma con la condivisione di tutte le 

festeggiare insieme la fine di questo periodo, con lo spirito 


