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 P 
ur tra mille difficoltà, per 

lo più di carattere 

naturale, con questo 

editoriale ho il piacere di presentarvi il 

primo numero del nuovo Notiziario, 

una promessa che avevo inserito nelle 

linee programmatiche   relative alla 

comunicazione. Ci tenevo tanto a 

realizzare questo progetto, che per me 

era una scommessa, in un momento di 

cedimento forzato delle relazioni inter-

personali. 

Il Notiziario è l'organo ufficiale di 

informazione della Federazione. Esso   

esercita una funzione informativa sulle 

attività dell'associazione tutta, dalle 

singole sezioni, ai distretti e al 

nazionale. Il nuovo si avvarrà del 

supporto digitale che consentirà una 

ricerca veloce  dell'utenza e una 

divulgazione altrettanto veloce da parte 

della redazione. 

Al riguardo vorrei fare due precisazioni: 

la ricerca sul Web, e l'immissione di  

notizie sullo stesso, presuppongono   

una dimestichezza della rivoluzione   

digitale; per questo, come  espresso 

nelle linee programmatiche, dobbiamo 

coinvolgere ogni socia 

all'approfondimento della conoscenza 

informatica e delle tecnologie ICT; la 

seconda riguarda la modalità con la 

quale le piattaforme digitali offrono 

conoscenze:  il Web dà immagini 

immediate, scontate che    colpiscono la 

pupilla, a volte il cuore, ma, proprio per 

la loro velocità, non  imprimono la 

memoria implicita.           

Indubbiamente la velocità, come motore 

di ricerca è il tratto peculiare della    

tecnologia digitale; la stessa ci 

consentirà di sincronizzarci sul nostro 

giornale telematico, aperta la finestra 

del sito  ufficiale della Fidapa 

nazionale; ma davanti al Notiziario 

occorrerà soffermarsi     attentamente 

per vedere, apprendere, comprendere, 

astrarre e quindi conoscere, cioè 

utilizzare nel mondo virtuale il processo 

di conoscenza reale quale ci è stato 

tramandato da tremila anni a    questa 

parte. 

La nostra associazione è un incubatore 

di idee al punto che l'ho identificata con 

l'antica accademia ateniese e intitolata, 

per l'appunto, Accademia Fidapa.        

Maria Concetta Oliveri 
Presidente Nazionale Fidapa Bpw Italy 

Apprendere, comprendere, 
astrarre, conoscere, esserci... 

Maria Concetta Oliveri 
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In essa si sviluppano metodi di ricerca 

nel campo delle discipline economico-

sociali e giuridiche, in particolare nel 

settore relativo alla disparità di genere, 

e si astraggono opinioni che 

costituiscono altrettanti rimedi per i 

tanti gap che affliggono il mondo. Per 

questo la      Fidapa deve tenere aperte 

tante finestre non solo sul suo mondo 

interno, ma   anche su quello esterno 

rappresentato dalle istituzioni politiche 

e sociali. 

Dobbiamo fare 

sentire la nostra voce 

nei palazzi della 

politica (dove 

peraltro ci    viene 

spesso richiesta), 

negli istituti  

scolastici, nei luoghi 

impenetrabili delle 

università, nei      

santuari della sanità,   

dove accanto a     

vecchi problemi,  

specialmente inerenti 

le invalidità, si staglia oggi l'ombra 

oscura della pandemia. Il Notiziario 

deve servire proprio a questo, deve 

rappresentare lo strumento 

d'interconnessione tra la nostra 

associazione e tutte le istituzioni che 

regolano la società. Esso deve veicolare 

la nostra identità, le nostre doglianze, le 

aspirazioni per noi e per gli altri esser-ci 

nel mondo, la disponibilità di metterci 

al servizio dell'umanità, lo spessore 

culturale e sociale, in altre parole la 

nostra ragione di esistere. Ma prima 

d'interporci in questa dialettica 

costruttiva dobbiamo conoscere noi 

stesse. E qui entrate in gioco tutte voi, 

care socie e presidenti, che calamitate le 

diverse realtà territoriali attraverso studi 

di settore  espressi in una miriade di 

lavori.     Connettere la periferia col 

centro ci darà la 

possibilità d'intervenire    

sulle inadempienze     

sociali per cercare di  

omologare tutto il 

territorio nazionale in un   

unico osservatorio di 

controllo. Con questa 

visione d'insieme 

possiamo relazionarci 

anche col resto del 

mondo    attraverso lo 

scambio di attività con 

la BPW International. 

Ancora una volta trapela 

tutta l'importanza del nostro Notiziaro 

che deve   diventare crogiolo di notizie, 

di proposte e di sollecitazioni risolutive. 

Voi, care socie, costituite le nostre 

risorse umane; siete tutte inserite nel 

capolavoro di Raffaello Sanzio, accanto 

a   Socrate, Platone,  Aristotele, Talete, 

Diogene e tanti altri insigni, e come 

loro, e grazie a loro,  siete in grado di 
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offrire spunti per una lettura della realtà 

per correggerne gli errori e instaurare 

un felice rapporto tra questa e l'uomo. 

Certo non mancano le argomentazioni 

per esprimere pareri e stilare progetti, 

tali da impreziosire il Notiziario. Il 

carnet della nostra associazione al 

riguardo è ricco. Ricordo, per ragioni di 

spazio, i soli titoli dei temi del 

programma nazionali  (i contenuti nella 

circolare N.1): 

Continuità; Politiche di genere e 

politiche sociali; La drammatica 

condizione delle bambine e la violenza 

sulle donne;  La Paideia; La crisi 

normativa; sviluppo intelligente e 

sostenibile;  la conoscenza della 

tecnologia digitale; la formazione delle 

donne; Comunicazione efficace: 

Revisione dello statuto e regolamento. 

E poi c'è il tema nazionale. 

Adeguarsi a queste direttive rinsalda lo 

spirito di appartenenza. Tuttavia le     

direttive non sono disposizioni, ma 

sollecitazioni a procedere in una 

direttiva comune e non in ordine sparso. 

Ciò non esime dal dare contributi 

personali in una realtà complessa, 

caotica e mutevole, purché non 

contravvengano l'etica associativa e le 

norme statutarie e regolamentari. Perciò 

disserriamo la mente compressa dal 

lockdown; non lasciamoci intimidire da 

questo invisibile nemico che chiamiamo 

Covid-19, del quale  l'intelligenza 

umana quanto prima avrà ragione; 

confrontiamo le nostre esperienze, 

compariamo le nostre opinioni, tiriamo 

fuori le nostre ricette in un     dibattito 

costruttivo adunati in un luogo virtuale, 

il nostro giornale, nel quale  però fluttua 

una forza reale che riesce a 

ricompattarci dopo un lungo silenzio e 

una penosa inanizione. Certo sarebbe 

stata un'altra cosa una lettura su carta 

stampata; sarebbe servita a riacquistare 

porzioni di realtà che abbiamo perso 

con l'uso coatto del Web nei mesi 

precedenti. 

Tramite i Webinar, congelati come     

statue nella posizione “uomo-tastiera-

schermo”, abbiamo proiettato le nostre 

immagini virtuali deformate dalla     

webcam e incapaci a trasmettere 

sentimenti ed emozioni. In ogni caso 

spero di realizzare una ridotta tiratura 

cartacea se avrò i mezzi per farlo. Si 

può  ovviare con copia e stampa. 

Dato che il Notiziario è un mezzo di  

riunificazione lo terrò a battesimo,     

come primo numero, nel Convegno e 
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Assemblea nazionale del 25-27 

settembre p.v. ad Agrigento, in cui 

avremo modo, nel rispetto delle 

disposizioni ministeriali e dell'OMS, 

dopo tanto tempo, di riprovare 

l'emozione dell'unità, di ritrovarsi  vis-à

-vis. 

La tentazione di riabbracciarci sarà   

forte, ma so che non lo faremo, perché 

siamo donne e sappiamo essere          

responsabili e rispettose delle norme  

anti-Covid. 

 

E ora avanti tutta, ai prossimi traguardi! 
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 A 
mo la goccia che fa 

traboccare il vaso, 

perché da quel momento 

tutto sarà diverso. Il Covid 19 sta 

mutando tempi, ragione e sentimenti. E’ 

cambiato il mondo su cui si affaccia la 

Fidapa. La nostra associazione è 

Fidapa, quindi  l’Italia, ed è Bpw, 

quindi il mondo. 

Fidapa. Ci vuole coraggio. Tanto 

coraggio e impegno civico per 

affrontare i problemi del nostro Paese. 

Noi abbiamo uno strumento prezioso, 

una spada capace di incidere il 

cambiamento. 

E’ la nostra mission: fare opinone, 

smuovere le idee, promuovere 

soluzioni. Urge la regolamentazione 

dello smartworking perché altrimenti si 

rischia di peggiorare ancora di più la 

disparità salariale tra uomini e donne.  

Lo smartworking non deve diventare 

una gabbia ma uno strumento flessibile 

di realizzazione professionale. 

Gli anziani: è disumano quello che sta 

accadendo. Non si può morire da soli, 

lontano dai propri cari. Non possono 

cessare i rapporti d’amore che tengono 

in vita chi è fragile, a volte più delle 

medicine. 

Pensioni: urge una riforma che 

riconosca il lavoro di cura. E’ 

sacrosanto il diritto di volere crescere 

ed educare i propri figli (il futuro della 

Nazione) e  quello di accudire i propri 

anziani (la storia). Il lavoro di cura deve 

essere valutato con parametri diversi, 

oserei dire valere il doppio, almeno dal 

punto di vista contributivo. E ciò 

permetterebbe di andare in pensione 

prima dei 67 anni di età, lasciando tra 

l’altro spazio ai giovani. 

Bpw: due nomi soli. L’avvocatessa 

turca Ebru Timtik, imprigionata perché 

combatteva per i diritti umani e sociale 

del suo Paese, che per protesta si è 

lasciata morire di fame dietro le sbarre. 

Giulio Regeni, massacrato in Egitto.   

Onore alla sua mamma, se non era per 

lei probabilmente la sua storia sarebbe 

stata insabbiata e non ne avremmo mai 

saputo niente. Non dimentichiamo le 

tremende immagini delle giornaliste e 

avvocatesse in varie parti del mondo 

 

Selma Chiosso 
Direttore responsabile Notiziario Fidapa 

Amo la goccia che 
fa traboccare il vaso 

Selma Chiosso 
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chiuse nelle gabbie, le spose bambine e 

l’infibulazione. 

Il mio augurio è quello di avere 

coraggio e incidere il cambiamento. 

Facendo opinione, con parole, scritti, 

presenza, convegni, manifestazioni, 

petizioni, incontri. E anche il nostro 

Notiziario può diventare uno strumento 

per questa mission. 

Ringrazio tutte le socie che hanno 

contribuito alla realizzazione di questo 

Notiziario. In particolare Ida Gasperini, 

senza la sua pazienza e pacatezza, 

queste pagine non ci sarebbero. 

Grazie a Francesca Scarnà per il 

grande lavoro fatto. E grazie alla 

nostra cocciuta Presidente Cettina      

Oliveri che con coraggio ha creduto e 

voluto questo nuovo Notiziario. 

Fidapa. Forza.  
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 I 
l 2020 ci ha colto di sorpresa 

con la grande emergenza da 

Covid 19 che ha cambiato 

molte abitudini della nostra vita e 

nella società. La Fidapa BPW Italy si è 

trovata a scrivere una nuova pagina nella 

storia dei suoi 90 anni. 

Nella programmazione di inizio biennio 

del tema nazionale “Promuovere Politiche 

di sostenibilità e di Protezione sociale per 

favorire una crescita economica inclusiva 

per l'uguaglianza di genere” avevamo 

guardato al 2020 come un anno 

fondamentale per la promozione 

dell'uguaglianza di genere nel nostro 

Paese e in 

tutto il 

mondo, 

poiché la 

Comunità 

globale 

avrebbe fatto 

il punto sui 

progressi compiuti sul tema della tutela 

dei diritti delle donne.  Tuttavia, le misure 

di contenimento dell’emergenza hanno 

avuto notevoli ripercussioni di genere sul 

mercato del lavoro, negli equilibri 

familiari, sulle attività economiche e     

produttive, sulla scuola e sui casi di 

violenza intrafamiliare. Le Donne, dopo 

essersi accollate l'impegno di cura 

durante e dopo la quarantena, e aver 

saputo 

conciliare il lavoro con la famiglia, 

rischiano di rimanere fuori dal mercato 

lavorativo e di pagarne le maggiori 

conseguenze della crisi. Le Donne, 

offese, abusate ed umiliate nelle loro case 

spesso alla presenza di minori, hanno 

avuto difficoltà di accesso alle reti 

protettive e sociali (CAV, Pronto 

Soccorso).  Le Donne, impegnate in 

prima linea nella difesa della salute e 

nell’inclusione sociale, si sono scontrate 

con stereotipi di genere. Non lasciamo 

che la crisi diventi occasione per farci 

perdere anche quei diritti conquistati con 

fatica! Tutte siamo chiamate ad essere 

unite nel dare una risposta concreta per 

mitigare l’impatto post pandemia sulla 

società e per rafforzare la resilienza 

valorizzando 

la nostra 

mission, 

favorendo 

politiche 

educative 

inclusive, 

progetti per la 

formazione 

 

Fiammetta Perrone 
Vice Presidente Nazionale Fidapa Bpw Italy 

Fiammetta Perrone 

E’ il tempo di azioni positive 
per l'uguaglianza di genere e 
l'empowerment delle donne 

Sezione Roma  Feb/Marzo 2020  
Sette Incontri su Piattaforma sulle 
Aree Tematiche Tema Nazionale  

Sezione Gallipoli 16/12/2019 
"Donne e Agricoltura "  

con la Ministra  
Sen. Teresa Bellanova  
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Stem, la sostenibilità, l'innovazione, la 

parità di genere, la valorizzazione 

territoriale.  

Significa pensare ad una Piattaforma 

associativa che stimoli azioni di 

prevenzione, di partecipazione, di 

protezione e di promozione, per 

l’uguaglianza di genere.  

Mi piace rilevare come in ciascuna delle 

4 aree strategiche, (Politiche di 

sostenibilità – Politiche di protezione 

sociale – Economia inclusiva – 

Uguaglianza 

di genere) 

individuate come parole chiave   dal tema 

nazionale siano raccolti stimoli di 

riflessione e di operatività in stretta 

corrispondenza con l'attualità del 

momento storico che stiamo vivendo. Di 

fronte alle molte sfide che ci riserva il 

futuro, l’educazione/formazione 

rappresenta il mezzo più prezioso e 

indispensabile per stimolare un dialogo 

intergenerazionale per il superamento 

delle disuguaglianze di genere e la 

promozione di una cittadinanza 

responsabile. I Progetti “L’Orto della 

responsabilità”, il Gioco di Aristotele” e il 

Gioco dei Like, dei veri amici 

(www.fidapa.org) costituiscono delle 

proposte operative per attivare – 

nell’ambito della scuola – dei laboratori 

creativi di idee che utilizzano strumenti 

filosofici per stimolare una 

consapevolezza sui diritti umani nel 

rispetto della vita e dell’ambiente. Il 

Progetto “He for She insieme verso la 

parità di genere” (Campagna 

Internazionale Un Women) rappresenta 

un’azione educativa e culturale capace di 

innescare processi di consapevolezza e di 

rispetto di genere (hastag 

#heforshefidapabpwitaly). I due nuovi  

Progetti del tema nazionale “Tesori da 

Scoprire”: una APP Nazionale per il 

rilancio culturale ed economico dei nostri 

territori e “Regala un sorriso, acquista un 

fiore” (hastag 

#fidapaspuntaunfioredalcuore) vogliono 

essere un’azione concreta di promozione 

dell’imprenditoria femminile e del 

turismo raccontato dalle sezioni. Il tema 

Nazionale e i Progetti posti all’ attenzione 

sono di grande attualità e sottendono un 

impegno notevole nella programmazione 

e nella trattazione. Il lavoro di rete, di 

interclub con le Sezioni e di trasversalità 

con le task force nazionali e distrettuali, 

promosso con le vice presidenti 

distrettuali Rachele Capristo, Patrizia 

Graziani, Anna Maria Turchetti, Patrizia 

Pelle, Maria Nuccio, Maria Lucia 

Fancellu e Carmela Lo Bue, potrà attivare 

azioni più paritarie nelle responsabilità e 

nelle 

opportunità. 

Sezione Copertino 07/12/2019  
"Amami da vivere" 

Sezione Policoro 
14/02/2020  

"Pace e Diritti Umani"  
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 A 
 quasi un anno dalla mia 

nomina a Segretaria 

Nazionale voglio 

condividere con Voi questa esperienza 

associativa. Sono stati sicuramente mesi 

faticosi ma vissuti all’insegna della 

collaborazione e con spirito associativo; 

molti sono stati gli adempimenti: in 

particolare la raccolta dei moduli per la 

Legge sulla Privacy, il Concorso di idee 

per le Socie Fidapa BPW Italy in 

occasione dell’Open Day 8 Maggio 

2020 “Donne e progresso” , cui hanno 

partecipato 48 Sezioni, con l’invio di 

video che hanno dato risalto alla 

creatività delle Socie. 

Seguendo le linee programmatiche 

presentate nel mio programma, secondo 

l’art. 5 del Regolamento, ho cercato di 

rendere la comunicazione rapida, 

ordinata, efficace, utilizzando le 

competenze tecnologiche ed 

informatiche, collaborando con la 

Presidente Nazionale, con le 

Componenti del CPN e del CN, in 

conformità allo Statuto ed al 

Regolamento. Insieme alle Segretarie 

Distrettuali Silvia Moglia (Distretto 

Nord    Ovest), Mariarita Melchiori 

(Distretto Nord Est), Laura Giannuzzi 

(Distretto Centro), Paola Santangelo 

(Distretto Sud Est), Giuseppina Genua 

(Distretto Sud Ovest), Letizia Bonanno 

(Distretto Sicilia), Giuseppina Attene 

(Distretto Sardegna), ho privilegiato il 

lavoro in rete, indispensabile per 

allargare al maggior numero di Socie il 

coinvolgimento e la collaborazione, 

tessendo una rete con tutte le figure 

omologhe dei Distretti e delle Sezioni. 

Come è strana la vita! Pochi mesi fa 

nessuna di noi poteva immaginare 

quello che abbiamo vissuto: una 

pandemia che ha cambiato le nostre 

vite, il nostro modo di essere e di 

rapportarci con gli altri, le nostre 

abitudini, le nostre certezze.  

Malgrado ciò siamo state eccezionali 

perché, anche nella difficoltà, con 

impegno, anche se con modalità nuove, 

abbiamo continuato a lavorare per la 

nostra Associazione con tanta energia       

e speranza, non ci siamo scoraggiate e 

con caparbietà e perseveranza abbiamo 

 

Concetta Corallo 
Segretaria  Nazionale Fidapa Bpw Italy 

Concetta Corallo 

Comunicazione efficace,  
ascolto ed empatia  
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saputo guardare avanti, trasformando 

una difficoltà in una grande opportunità 

di crescita.  

Adesso ecco un altro importante 

obiettivo della nostra Federazione, 

quello di arrivare a tutte Voi attraverso 

le pagine del nostro notiziario che ci 

accompagnerà nel nostro percorso 

associativo. 

Nel nostro fare associazionismo non 

dimentichiamo l’obiettivo della nostra 

missione: dare voce, attraverso il nostro 

movimento di opinione, a tutti i 

problemi che affliggono la società ed in 

particolare l’universo donna. 

Quello che ci siamo prefisse di fare è 

favorire la comunicazione per dare la 

giusta visibilità alle nostre iniziative, 

affinchè trovino la forza di trasformarsi 

in azioni efficaci ed in risultati positivi; 

promuovere gli eventi, per attirare 

l’attenzione, per dare vita, ampliare e 

rafforzare la nostra Associazione.  

Non dimentichiamo altresì il vero 

significato del termine comunicare, che 

in latino significa mettere in comune, 

condividere una idea, un concetto per 

un progetto e per il bene comune, nel 

pieno rispetto reciproco e nella 

responsabilità delle proprie azioni. 

Sono pienamente convinta che 

l’informazione migliora il nostro 

operato e rende le Socie partecipi alla 

vita associativa, privilegiando il lavoro 

in rete. 

Il nostro notiziario sarà un modo per 

fare aggregazione, per sviluppare il 

senso e l’orgoglio dell’appartenenza e 

per fare apprezzare l’impegno di tante 

di noi che giorno dopo giorno fanno 

dono all’Associazione di tanto tempo e 

disponibilità. 

A tutte Voi l’invito di fare di queste 

pagine uno strumento utile a far 

conoscere anche all’esterno una 

Associazione come la nostra che da 

tanti anni mantiene alti i principi per cui 

è nata e di considerare il notiziario 

come un “amico” che racconta fatti, 

vicende, incontri di vita associativa. 

Andiamo avanti con entusiasmo per 

raggiungere importanti traguardi con 

l’augurio di rappresentare, attraverso 

questo strumento, la voce delle donne 

della Fidapa. 
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 L’ 
anno sociale 2019-

2020 che sta per 

terminare è stato 

sicuramente un anno anomalo e 

difficile, ma, nonostante le limitazioni 

ministeriali, il CPN ha proposto 

iniziative che hanno permesso alle 

sezioni di partecipare all’attività 

nazionale. 

All’inizio del mio incarico vi ho 

raccomandato di informarvi 

sull’eventuale passaggio al Terzo 

settore (o settore-no profit) che 

rappresenta una realtà sociale, 

economica e culturale in continua 

evoluzione (più brevemente indicato 

come ETS), perché anche le 

associazioni non riconosciute come la 

nostra, movimenti di opinione con fini 

culturali di interesse sociale, possono 

diventare ETS e, in tal caso, potranno 

effettuare la raccolta fondi, ottenere il 

finanziamento di progetti sia da Enti 

pubblici che da privati, nonché il 5 per 

mille, per realizzare progetti. Sono 

previste agevolazioni fiscali sulle 

imposte per chi intende sostenere l’ETS 

con donazioni, erogazioni liberali ecc… 

Passando alla Spending Review, su 

proposta della Tesoriera, il  CPN ha 

continuato ad attuarla anche negli 

importi dei rimborsi spese già deliberati 

entro il 30 settembre 2019, riducendoli 

ulteriormente nel mese di ottobre 2019: 

i rimborsi delle spese telefoniche per le 

componenti del CPN sono stati ridotti 

da € 400,00 a  100,00 € pro capite  

annui e nel Bilancio preventivo 2020-

2021 sono stati azzerati;  i rimborsi  per 

le componenti del CN, del CPN, del 

Collegio Revisori dei Conti, del 

Collegio delle Garanti sono stati ridotti 

sensibilmente, anche grazie alle 

convenzioni stipulate con gli alberghi e 

con i ristoranti, usufruibili altresì da 

ogni socia Fidapa. Non sono stati 

 

Adriana Valgoglio Gambato 
Tesoriera Nazionale Fidapa Bpw Italy 

Spending review  
e  nuovo contratto di locazione  

Adriana Valgoglio Gambato 
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previsti rimborsi per le componenti 

delle Task Force Nazionali biennio 

2019/2021, con la sola eccezione per le 

componenti della Commissione 

Legislazione, obbligatoria a norma di 

Statuto e di Regolamento. 

Anche per l’anno sociale 2020-2021 il 

CPN ha deliberato di farsi carico della 

maggiorazione di 1 euro della quota per 

ogni socia da versare alla BPW Int. in 

attesa della decisione del Congresso 

Internazionale sulla risoluzione N. 2020

-14 presentata dal Coordinamento della 

BPW Europe nel 2019, su richiesta 

delle federazioni europee tra le quali la 

BPW Italy, che prevede di bloccare 

dall’anno 2021 l’aumento del 

contributo annuo da versare alla BPW 

Int. 

E’ stato disdetto il canone di locazione 

in corso della sede nazionale di via 

Piemonte 32 a Roma in quanto l’attuale 

ridotta metratura della sede non 

permette, per le riunioni del CN, il 

rispetto della distanza di sicurezza 

prevista dalle attuali norme anti Covid-

19. 

Il nuovo contratto di locazione si 

stipulerà con la Fondazione Fidapa con 

decorrenza dal mese di Novembre 

2020, il canone mensile sarà di € 

1.050,00 per il primo anno, € 1.100,00* 

per il secondo anno e di € 1.200,00* per 

il terzo anno, con un risparmio di € 

3.000,00* in due anni in quanto 

l’attuale canone è di € 1.200,00*: la 

superficie della nuova sede, 

notevolmente maggiore rispetto a quella 

attuale, permetterà il rispetto delle 

norme di sicurezza anti Covid-19. 

Con la collaborazione di tutte voi, care 

Socie, coordinando le nostre 

competenze, riusciremo a promuovere e 

a condividere nel miglior modo i valori 

che definiscono i tratti identitari nei 

quali ci riconosciamo e attorno ai quali 

si allacciano le relazioni. Dobbiamo 

essere tutte convinte che, ognuna di noi 

con le proprie capacità e l’apertura ad 

accogliere nuove socie con diverse 

professionalità, potremo conseguire gli 

obiettivi che si prefigge la nostra 

associazione. 

Grazie come sempre delle vostre 

disponibilità e vicinanza. 
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 P 
ensare globalmente e agire  

localmente è stata la 

parola d’ordine che ha 

guidato le nostre azioni sul Tema 

internazionale di questo ultimo anno del 

triennio 2017 - 2020. Il Tema 

internazionale, com’è  noto, viene 

proposto dalla Bpw International (cui la 

Fidapa è Affiliata) che è tra le 

Organizzazioni non governative più 

influenti al mondo in tema di 

promozione della Donna a tutti i livelli 

di eguaglianza di genere, contro ogni    

forma di discriminazione e violenza. 

Come sappiamo, la BPW coopera con 

le Nazioni Unite e le varie Agenzie ad 

essa collegate, impegnando le proprie 

Affiliate in tutto il Mondo a 

condividerne i programmi e le 

campagne internazionali a livello 

locale: tra questi, l’Agenda 2030 con i 

17 obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Obiettivi specifici ed interconnessi che, 

per la loro attuazione, richiedono un 

forte coinvolgimento di tutte le 

componenti della Società, 

armonizzando tre elementi 

fondamentali: la tutela dell’ambiente, 

l’inclusione sociale, la crescita 

economica. 

La Fidapa Bpw Italy, forte della rete 

delle sue 11.000 Socie, non si è sottratta 

all’impegno di contrastare 

l’insostenibilità dell’attuale modello di 

sviluppo; ha anzi trasformato i vari    

eventi, promossi dalle Sezioni e dai   

Distretti, in opportunità di riflessioni ed 

azioni strategiche, secondo la 

consolidata metodologia del lavoro in 

rete tra figure omologhe (Past 

Presidenti Nazionali, Distrettuali e di 

Sezione) ed in condivisione con le 

rispettive Presidenti. Nonostante la 

tematica sia stata già affrontata nel 

biennio precedente e nonostante la 

recente emergenza COVID abbia 

impedito le iniziative in presenza 

(sostituite da webinars online), le 

Sezioni ed i Distretti hanno dato 

responsabilmente il meglio in termini di 

sensibilizzazione e coinvolgimento di 

Istituzioni, Scuole, Associazioni, social-

media;   inoltre, va evidenziata una 

particolare attenzione nel fruire di 

 

Caterina Mazzella 
Past Presidente Nazionale Fidapa Bpw Italy 

Caterina Mazzella 

“Empowering Women to Realize 
the Sustainable Development Goals” 
 

Dare forza alle donne per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
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relatori/relatrici competenti, attingendo, 

per  queste ultime, alle specifiche 

professionalità    presenti  nelle nostre  

operose Sezioni. 

In quest’ottica, rispettando l’autonomia 

e la fantasia delle Sezioni ed in 

attuazione delle linee programmatiche 

condivise ad inizio anno sociale, molta    

attenzione è stata rivolta alle 

problematiche ambientali e di 

sostenibilità, con un occhio sempre 

attento all’incentivazione della  

toponomastica femminile nelle nostre 

città alla         salute, al benessere ed 

alla medicina di genere.  

Sono state riconfermate, nell’ambito 

dell’obiettivo 17, le partnership e le 

collaborazioni con altre realtà 

associative ed altri soggetti coinvolti 

nella salvaguardia del Pianeta e delle 

Persone, nell’intento di creare ulteriori 

sinergie e strategie comuni sulle 

tematiche di riferimento (ASviS, 

TerresdesHommes,  Aidia, AAHM, SIS, 

Earth Day Italia, Vetrya Academy, Stati 

Generali delle Donne...) Naturalmente 

l’obiettivo n.5 -Eguaglianza di genere- 

è stato affrontato in tutte le sue 

declinazioni con un particolare interesse 

alla Nuova Carta dei Diritti della 

Bambina, inserita nella trattazione di 

detto goal: a riguardo, continua in 

crescendo l’adozione da parte dei 

Comuni italiani (ad oggi oltre 900 - 12 

Regioni - 2 Università)  di tale 

Documento Europeo che la Fidapa Bpw 

Italy ha saputo trasformare in un 

Progetto di grande successo preso a 

modello da altre Federazioni e club 

europei, Progetto significativo, il cui 

punto di forza è quello di operare 

nell’ambito del sistema educativo fin 

dalla più tenera età, di produrre un 

cambiamento culturale verso ogni 

stereotipo che impedisca di coltivare il 

rispetto dei diritti umani contro ogni 

forma di violenza. 

Attraverso le tante attività poste in 

essere riguardo il Tema Internazionale, 

la Fidapa Bpw Italy si è resa 

protagonista attiva nella realizzazione 

dei 17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile 

pronta a rispondere alla domanda 

globale WHAT ARE YOU DOING? Tu 

cosa stai facendo per consegnare un 

Mondo migliore alle future 

Generazioni? 

Il Futuro dipende da tutti noi e solo 

attraverso un autentico ed efficace 

lavoro di squadra possiamo ottimizzare 

i Convegno sul Tema Internazionale 
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 L’ 
intento e la capacità 

concreta di fare rete 

delle Young della 

Fidapa BPW Italy è stato dimostrato 

grazie all’impegno delle stesse nello 

sviluppare i programmi distrettuali 

coordinati con il programma nazionale.  

La mission della Federazione ci 

appartiene oggi più che mai. 

Il 19 ottobre 2019 si è tenuta la XV 

edizione del Premio B.P.W. CUP: 

l’obiettivo era il riconoscimento a 

donne competenti e perseveranti, che si 

sono spese nel loro ruolo in ambito 

sociale, artistico, professionale. 

Risultati di eccellenza che hanno visto 

premiata Chiara Frontini, socia Young 

della Sezione di Viterbo. 

Il 22 ottobre 2019, all’auditorium 

Territorio – Ambiente di Palermo, si è 

parlato di pari opportunità e della 

valorizzazione del genere femminile, 

evento che ha visto l’intervento della 

Rappresentante Nazionale Young al 

tavolo tematico inerente la legge 

regionale n. 51/12. 

Il 25 novembre 2019 tutte le socie 

Young d’Italia si sono unite alle proprie 

sezioni per affrontare costruttivamente 

la 

giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne: presso il Teatro 

Garibaldi di Mazara del Vallo, la 

Rappresentante Nazionale Young è 

intervenuta analizzando il codice rosso, 

entrato in vigore il 9 agosto 2019 grazie 

alla L. 19 luglio 2019 n. 69. Si è svolto 

inoltre il fair play for woman, partita di 

calcetto a squadre miste per sostenere il 

valore delle donne, promosso dalla 

socia Young Ilaria Mauro della Sezione 

di Terracina. Il 6 gennaio 2020 il 

progetto “La felicità in piccoli gesti” si 

è concretizzato con le socie siciliane 

presso l’Ospedale Vittorio Emanuele di 

Castelvetrano, grazie alla 

collaborazione delle Autorità di 

riferimento e alla partecipazione 

massiccia delle Young siciliane; 

l’intento era quello di portare gioia e 

spensieratezza ai bambini del reparto 

pediatrico dell’Ospedale di    

riferimento. L’11 gennaio 2020 si è 

tenuto il primo convegno distrettuale 

Young dal titolo “Le droghe dell’abuso: 

 

Flavia M. Caradonna 
Rappresentante  Nazionale Young Fidapa Bpw Italy 

Donne in fiore 

Flavia M. Caradonna 
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informare, conoscere, prevenire”: 

organizzato in coordinamento tra le 

socie della Sezione di Sciacca e le 

Autorità Fidapa di riferimento; l’evento 

ha visto la partecipazione della 

Rappresentante Distrettuale Young 

Flavia Li Calzi. 

Dopo la pandemia sono riprese in pieno 

le attività delle Young: il 23 giugno il 

meeting online, su piattaforma zoom, 

dal titolo “Intelligenza artificiale e 

business: cosa c’è nel futuro?”, 

organizzato dalla Rappresentante Young 

del Distretto Centro, Sarah Nappini, a 

cui hanno partecipato le Autorità Fidapa 

Nazionali e donne di elevato spessore in 

ambito tecnologico – innovativo; 

grande partecipazione da parte di tutte 

le Young d’Italia. Il 30 giugno è stata la 

volta della Rappresentante Young del 

Distretto Sud Est Maria Francesca 

Casamassima, il webinar dal titolo 

“Costruire una società dopo la 

pandemia”, a cui hanno partecipato 

anche le Autorità Fidapa 

Nazionali. Il 2 luglio, sempre su 

piattaforma zoom, “Ci 

vediamo… on line! La 

comunicazione di massa ai 

tempi del Covid 19. Allarmismi, 

freddi dati, ma non solo!”: è 

stato il webinar promosso dalla 

Rappresentante Young della 

Sezione di Roma Campidoglio, 

Flaminia Valeria Lombardi.  

In questi mesi non sono mancati i 

confronti sia a livello internazionale che 

a livello europeo, infatti riunioni su 

piattaforme autorizzate hanno creato 

rete e unione tra le Young di tutto il 

mondo. Come Rappresentante Italiana è 

stato un onore partecipare per arricchire 

il nostro bagaglio di esperienza Young 

italiano. 

Anche con le Young distrettuali ci sono 

stati diversi incontri su zoom, con la 

partecipazione delle Autorità Nazionali 

Fidapa, che ci supportano in ogni 

iniziativa con la loro esperienza.  

Tante idee e progetti sono in corso, la 

collaborazione e la rete tra le Young di 

tutta Italia sarà sempre improntata al 

rispetto della mission e delle tematiche 

nazionali e globali, con l’auspicio di 

avere davanti ancora tanti terreni fertili 

da poter coltivare e con l’augurio di 

riuscire ad ottenere tanti risultati 

desiderati e per i quali giornalmente 

lottiamo.  
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 O 
ggi, come ieri,la 

Fondazione Fidapa, che 

ha come obiettivo 

primario quello di favorire l’entrata 

delle donne nel mondo del   lavoro, 

continua la sua “mission” a tutela delle 

donne fragili, soprattutto perché prive 

di autonomia finanziaria. 

La globalizzazione  ha 

sicuramente  sollecitato l’attenzione 

sulle problematiche che affliggono 

l’universo femminile, dando impulso ad 

una legislazione che i singoli 

stati  hanno adottato  per prevenire, 

combattere e reprimere 

comportamenti  inaccettabili a danno 

delle      donne. 

Ma si sa, la legge non risolve i problemi 

fino a quando la stessa non diventa 

comune sentire dei consociati. 

Con la consapevolezza che la mancanza 

d’indipendenza economica è uno dei 

fattori che impedisce alle donne di 

ribellarsi a situazioni di disagio, la 

Fondazione ha realizzato un corso di 

formazione  per “addette alla reception” 

in favore di 25 donne che avevano 

subito violenza. 

Il percorso formativo ha avuto 

svolgimento a Catanzaro da marzo ad 

agosto 2017, con una manifestazione 

conclusiva di un convegno sulla 

disoccupazione femminile, nel corso del 

quale sono stati consegnati gli attestati 

alle corsiste, le quali, nel loro 

intervento, hanno evidenziato la 

positività di un’esperienza che, per tre 

partecipanti, si è conclusa 

positivamente, poiché sono state 

assunte nella struttura turistica presso 

cui avevano effettuato lo stage. 

Purtroppo, quando manca 

l’indipendenza economica, la donna 

 

Con l’impegno di sempre 

Maria Candida Elia 
Presidente Fondazione Fidapa Bpw Italy 

Maria Candida Elia 
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spesso è fatta oggetto anche di un tipo 

di violenza  subdola, appunto quella 

economica, che mina la sua   capacità di 

reagire esponendola a soprusi di ogni 

genere. 

Per combattere questo tipo di violenza, 

la Fondazione ha promosso tre incontri 

dibattito a  Roma, Catanzaro e Torino. 

Sponsor importante è stata la Global 

Thinking Foundation di Claudia Segre, 

con cui la Fondazione ha collaborato 

per la realizzazione di un corso di 

Educazione Finanziaria. 

Tante altre iniziative sono state 

realizzate dalla Fondazione, come due 

corsi  online, con la collaborazione 

dell’Università Politecnica delle      

Marche, e un corso di aggiornamento 

sul Codice Rosso. 

Va segnalata l’ottima riuscita del       

convegno tenutosi a Torino, con il 

supporto logistico 

della Sezione e del 

Distretto Nord-Ovest 

della Federazione. 

Tale evento 

riveste  particolare  importanza, perché 

ha dato avvio alla vera ripresa del 

rapporto di collaborazione  con la 

Federazione, che ci si augura possa 

sempre più consolidarsi per il 

conseguimento di comuni obiettivi.  
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 R 
ecentemente, durante una seduta della Camera dei 

Deputati, il Presidente, nel dare la parola a una 

parlamentare, l’ha chiamata “deputata”, secondo il 

corretto protocollo linguistico; l’interessata ha ribattuto 

chiedendo di essere nomata “deputato” perché l’Organo di cui fa 

parte “si chiama Camera dei Deputati e non «Camera 

dei Deputati e delle Deputate».  

Non è dato sapere se affermando ciò la parlamentare  

volesse implicitamente sollecitare una - peraltro auspicabile - modifica nella 

denominazione dell’Organismo parlamentare, oppure se, come accade non di rado, 

considerasse riduttivo della sua autorevolezza l’essere appellata al femminile. 

Comunque sia, il fatto in sé merita qualche osservazione di ordine generale proprio in 

riferimento alla seconda opzione interpretativa, che, al di là del fatto specifico,  è 

tutt’altro che peregrina, visto quanto spesso si constata. 

Nel 1987 la Commissione Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

aveva commissionato e pubblicato “Il sessismo nella lingua italiana”, a cura di Alma    

Sabatini; nel 1994 l’Unesco aveva sollecitato l’eliminazione dei gap di genere nel      

linguaggio, e da più di un decennio Cecilia Robustelli arricchisce il pluridecennale     

dibattito sui riflessi linguistici dei mutamenti socioculturali. Ciononostante, si avverte  

ancora una certa riluttanza di fronte alla femminilizzazione di parole indicanti ruoli   

tradizionalmente rivestiti dagli uomini, soprattutto se si tratta di funzioni apicali: si   

persiste, infatti, nel considerare il maschile come parametro di riferimento valoriale in 

ogni “coniugazione” del fare e in ogni “declinazione” dell’essere: “Il principio base è 

sempre quello che il maschile (genere grammaticale) è superiore, così come lo è il 

maschile (genere sociale) nella società” (Alma Sabatini, op. cit.). A giustificazione di 

tale preferenza, si adduce il motivo della cacofonia che grava su alcuni neologismi, non 

comprendendo che il “gap fonico” è dovuto, da un lato, all’assenza del valore d’uso di 

quel femminile; dall’altro, a quell’ironia puntuta che accompagna i (peraltro corretti) 

neologismi, come prefetta, direttora, avvocata, ingegnera, architetta, etc. Non solo: più 

prestigioso è il ruolo cui le donne arrivano, più sferzante è l’ironia che viene messa in 

azione per minare l’autostima femminile, come nel caso della nota querelle “ministra/

ministressa...”.  

La questione, è variamente considerata: alcuni, afflitti da benaltrismo (“sono ben altri i 

problemi di cui occuparsi...!”) la ritengono irrilevante; altri, ignorano che il linguaggio 

Zina Crocè 
Vicedirettora del Notiziario Fidapa 
Componente Task Force nazionale  

“ Comunicazione e Rapporti con i Media”   

Zina Crocè 
Diamoci del … “Lei” 
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è “meccanismo di controllo” (così M. Foucault, in “L’ordine del 

discorso”), ovvero contiene rapporti di forze che dalla dimensione 

linguistica si trasferiscono nella società, e viceversa. Succede, perciò, 

che quando nella “grammatica delle parole” si utilizza un maschile che 

nel genere ingloba il femminile, si ripristina quella “grammatica della vita” 

cementificata nei tradizionali rapporti uomo – donna in cui la parola empowerment 

conta come il due di picche nel bridge.  

Oltretutto, spesso il “femminile invisibile” provoca episodi di una comicità esilarante, 

come quando, anni fa, una giornalista, per annunciare l’arrivo in Italia di Angela Merkel 

e dovendo decidere se femminilizzare o no il suo titolo istituzionale (cancelliera o 

cancelliere ?…), ha optato per un “tradizionale” maschile, col risultato che ...“il 

cancelliere tedesco è arrivato in Italia insieme al marito“....  

Per non parlare, poi, di quando “il pretore è stato portato d’urgenza in sala parto perché 

gli si sono rotte le acque in anticipo...”! 

Comunque, con buona pace dei tradizionalisti del dire e del pensare, le inusuali 

femminilizzazioni di parole tradizionalmente declinate al maschile, sono state accettate 

anche dall’Accademia della Crusca, e hanno trovato linfa vitale anche in ambito 

giornalistico, dove, fin dagli anni Novanta, il femminile “direttora” è stato spesso 

preferito a “direttrice” (“direttrice ci sembrava una cosa troppo scolastica...”,  Neliana 

Tersigni, La Repubblica" del 26 febbraio 1995). In merito, così osserva l’antropologa 

Gioia Longo: "Dare un nome è un primo atto d' identità. Prima non c'erano donne 

presidenti o segretarie generali di un partito ...., quindi non c'era la parola. Oggi, che le 

donne ci sono, per alcuni continua ad essere difficile usare le parole al femminile....”.  

Ovviamente, l’aspetto dirimente è dato dall’autoconsapevolezza: nei processi mentali e 

di comunicazione “le parole presuppongono esperienze condivise. E' come un sapore o 

un colore: se l’altro non ha visto quel colore o non ha percepito quel sapore le 

definizioni sono inutili" (J. L. Borges); e allora, il compito della Fidapa BPW - che per 

sua mission combatte tutti i “pavimenti di pece e i tetti di cristallo”- è quello di 

contribuire ad ampliare i “sapori” e i “colori”, secondo i protocolli linguistici e mentali 

suggeriti fin dal 1995 dalle due parole chiave della Conferenza ONU di Pechino: 

mainstreaming ed empowerment.  
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L’ 
anno sociale 

2019-2020 è 

stato 

caratterizzato dalle iniziative portate 

avanti dal Distretto in collaborazione 

con le sezioni, che hanno risposto con 

entusiasmo e partecipazione nonostante 

il triste periodo di chiusura per 

l’emergenza sanitaria, che ha 

particolarmente colpito il nostro 

Distretto. La Cerimonia del passaggio 

delle consegne, alla presenza della 

nostra Presidente Nazionale Maria 

Concetta Oliveri e del Sindaco Federico 

Riboldi, si è svolta a Casale 

Monferrato, dove per la prima volta 

abbiamo incontrato la Presidente e le 

socie della nuova sezione Ventimiglia 

Porta d’Italia. In questa avventura mi 

sono proposta l’obiettivo principale di 

stare a fianco delle sezioni per 

sviluppare progetti che rappresentino lo 

spirito di sorellanza che ci 

contraddistingue. Ecco, quindi, la 

motivazione del motto “rispetto e 

impegno”. Su queste basi la Sezione di 

Genova ha voluto evidenziare le 

professioni del mare al femminile nel 

convegno “Genova, le donne ed il 

mare”, valorizzando le donne in 

posizioni di spicco a bordo delle navi e 

nei cantieri, in un mondo 

tradizionalmente maschile. Sempre in 

spirito collaborativo, la sezione di 

Torino e la Fondazione Fidapa, per la 

giornata mondiale contro la violenza 

sulle donne, hanno organizzato 

l’incontro dibattito “E’ una lama sottile 

la violenza economica, come 

combatterla”. La violenza, ma sotto un 

altro profilo, nell’incontro “Il potere 

delle illusioni”, sul tema delle donne 

raggirate dal web. Nel percorso 

distrettuale sulla violenza è stato 

toccato un altro tasto dolente: la 

violenza sulle donne Curde. Il filo 

conduttore delle Sezioni di Savona, 

Genova e Tigullio è stato il diritto di 

genere calpestato e non riconosciuto, 

come il diritto alla libertà di espressione 

e di voto. Nell’ambito, invece, del tema 

nazionale la Sezione Mediolanum ha 

posto l’accento sulle violenze alle 

donne deportate, con le emozionanti 

testimonianze proposte da giovani 

 

Antonella Tosi 
Presidente Distretto Nord Ovest 

Rispetto ed impegno 

  per camminare insieme ed unite 

Antonella Tosi 
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Distretto Nord-Ovest 

studentesse su figure femminili che 

hanno compiuto grandi sacrifici e gesti 

di profonda umanità. Per il tema 

internazionale la Sezione di Albenga ha 

sviluppato il secondo goal dell’agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile: porre 

fine alla fame, migliorare la nutrizione e 

promuovere un’agricoltura sostenibile. 

Ha trattato il   tema la socia Graziella 

Camurati, referente Fidapa BPW Italy 

presso la AAHM Italia, alla presenza di 

numerose sezioni liguri. Sempre per il 

tema internazionale la Sezione Monza-

Brianza ha sviluppato il goal 3, salute e 

benessere, con un webinar “Donne 

cuore e finanza”. A fine febbraio il 

covid ha fermato tutte le attività in 

presenza! Non ci siamo date per vinte e 

abbiamo continuato i contatti attraverso 

i social, imparando una forma nuova di 

vicinanza. E’ nata così la campagna 

#iorestoacasasicura a tutela delle donne 

costrette nella propria casa, non più 

porto sicuro ma luogo della violenza. 

Un’altra idea coinvolgente è stata la 

proposta della sezione di Ventimiglia di 

inviare racconti, fotografie, video e 

pensieri con il progetto “Ferme, ma 

attive, storie di donne in quarantena”, 

del quale verrà pubblicato un 

volumetto. Infine, la terza edizione del 

concorso fotografico distrettuale ”La 

bellezza dell’imperfezione” della 

Sezione di Savona. E poi ci siamo 

incontrate di nuovo al consiglio 

distrettuale: grande è stata l’emozione 

del rivedersi, gli sguardi e le parole ci 

hanno aiutato a superare la mancanza 

degli abbracci. Con la stessa emozione 

abbiamo vissuto il flash mob di Genova 

“Cento donne vestite di rosso”, per 

tenere alta l’attenzione sulla violenza 

sui bambini e sulle donne. Non posso 

concludere senza ringraziare il mio 

C.P.D., la Presidente Nazionale Maria 

Concetta Oliveri, le Presidenti e le 

Socie per il lavoro svolto e la forza 

dimostrata nel rimanere unite e attive 

nonostante tutto!  
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I 
l nostro biennio è cominciato 

con un incontro per l'Apertura 

delle attività Distrettuali a   

Ferrara il 7 Dicembre 2019 nel quale la 

Presidente Distrettuale ha realizzato una 

formazione rivolta a tutte le Presidenti e 

Socie partecipanti sulla “Gestione del 

conflitto”. 

 Nella “Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le 

donne” sono stati attuati i seguenti 

Progetti: 

- Sezione di Ferrara: un Seminario sul 

“Coraggio delle Donne” presso la 

Residenza Municipale al quale hanno 

partecipato anche scolaresche della città 

che hanno presentato dei filmati 

realizzati da loro; 

- Cesena Malatesta: un Convegno per 

raccontare correttamente la violenza 

sulle donne in collaborazione con    

l'Ordine dei Giornalisti “I giganti buoni 

non esistono”; -Forlì in “Una stanza      

tutta per noi” ha evidenziato la forza 

delle donne che parlano ad altre donne; 

- Parma in un Convegno sulla 

“Comunicazione empatica nella coppia” 

ne rileva l'importanza sulla prevenzione 

alla violenza di genere; 

- 

Legnago ha puntato invece su “Percorsi 

alla genitorialità in situazioni 

complesse”. 

Non sono mancate interessanti 

escursioni nel campo delle Tecnologie           

(San Donà di Piave), delle STEM 

(Verona Est e Centro); del lusso 

(Vicenza); della fotografia e dell'arte 

( Bolzano, Trieste,Forlì) della Medicina 

e prevenzione (Ferrara, Parma, Trento e 

Bologna), della toponomastica 

femminile (San Donà di Piave); 

dell'ambiente (Cesena Malatesta, 

Ravenna); della     legalità (San 

Bonifacio, Parma);     dell'economia 

circolare (Legnago); dell'architettura 

(Lonigo) e tanti altri eventi, molti dei 

quali tenuti dalle      Socie. 

Si vuole sottolineare che tutte le 

Sezioni, nella loro autonomia ed 

unicità, oltre             ai Temi Nazionale 

ed Internazionale hanno sviluppato temi 

e problematiche che sono importanti nei 

vari territori, senza dimenticare di far 

adottare dalle Istituzioni del territorio la 

 

Susanna Benetti 
Presidente Distretto Nord Est 

 

Diamo valore alle socie 

Susanna Benetti 
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Nuova Carta dei Diritti della Bambina. 

La modalità “Easy” adottata dalla 

sezione di Vicenza ha evidenziato che la 

promozione delle Socie, la 

realizzazione di eventi a basso costo in 

Location prestigiose della città, 

mettendo al primo piano la 

divulgazione della nostra Associazione 

anche nei Social, può portare 

all'avvicinamento di molte Socie nuove. 

Anche per le nostre attività Associative 

il COVID ha avuto un impatto 

devastante e nel Distretto Nord-Est si è 

sentito moltissimo soprattutto nel 

Veneto e nell'Emilia Romagna: infatti 

dopo gli incontri in presenza, da 

febbraio in poi sono stati fatti solo 

incontri molto partecipati sulle 

piattaforme digitali. 
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 I 
l cammino per dare vita ad un   

Distretto Centro agile, 

moderno, efficace, capace di 

tradurre in  pratica gli ideali statutari e 

di incidere sulla realtà è iniziato nel 

mese di  novembre, trattando “la 

violenza di genere’’ nell’ambito del 

Tema Nazionale. Le Sezioni hanno 

organizzato        numerose iniziative in 

collaborazione con i Comuni volte  ad  

abbattere gli stereotipi esistenti e 

divulgare modelli educativi corretti, 

come nel caso della Sezione di Jesi, che 

ha incontrato la  criminologa   Roberta 

Bruzzone.     Trattandosi di      

prevenzione ed educazione, sono stati 

indetti alcuni concorsi coinvolgendo  

anche le scuole: quello letterario della 

Sezione di Terracina “Voci di Donne”, 

con il patrocinio del Distretto Centro; 

“Libera dalla violenza” della Sezione di 

Sabaudia; il      concorso grafico-

letterario-pittorico “RispettiAmoci” 

della Sezione di Viterbo. Il contributo 

del Distretto sui diritti dei minori, 

sviluppato all’interno del Tema 

Internazionale, è stato notevole: la 

Sezione di Firenze con il convegno  “I 

diritti negati’’ e la Sezione di   

Civitavecchia con la celebrazione del 

trentesimo Anniversario della 

Convenzione  ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza.  A 

sospendere  il vivace e costruttivo 

lavoro distrettuale è purtroppo 

intervenuto il Covid19. Ci sono venuti  

a mancare i nostri incontri, che sempre 

ci arricchiscono, che generano 

emozioni. Ma siamo Donne che non si 

lasciano sopraffare dagli eventi e ci 

siamo quindi, adeguate alla nuova e 

inaspettata situazione nell’attesa che 

fosse superata. Sono stati mesi difficili, 

ma con orgoglio posso dire che tutte le 

Presidenti di Sezione, date le 

condizioni, sono riuscite ad essere 

presenti e    utili ai territori di 

appartenenza, come    risulta da alcuni 

articoli della stampa locale dedicati alle 

attività Fidapa. La Sezione Roma per 

prima, previa autorizzazione, ha 

realizzato un ciclo di   nove sessioni on 

line per approfondire il Tema 

Nazionale. La sezione di Arezzo ha 

 

Sandra Boldrini 
Presidente Distretto Centro 

Sandra Boldrini 

 

Distretto Centro: 
   obiettivo futuro 
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attivato un servizio di sostegno     

psicologico insieme alla Misericordia. 

La Sezione di Senigallia in 

videoconferenza ha realizzato un 

convegno per la Festa dell’Europa. Il 

Distretto ha lanciato il progetto “Il 

Distretto Centro si racconta’’, invitando 

le socie a condividere la loro esperienza 

e quanto vissuto nel periodo di 

quarantena. Con il materiale raccolto 

sarà realizzato un video, che rimarrà nel 

tempo come testimonianza di creatività 

e capacità di reagire. Una grande 

squadra che fotografa un ‘’tempo 

sospeso’’ e determinata  a ripartire con 

progetti utili alla società. Questo virus 

ha cambiato il mondo e abbiamo capito 

che le giovani generazioni devono fare 

oggi scelte adeguate alle nuove 

esigenze di vita. Sulla base di queste 

riflessioni sono stati organizzati tre   

importanti incontri distrettuali webinar. 

Il primo, proposto dalla Rappresentante 

Young, sull’Intelligenza Artificiale; il 

secondo, dalla Vice Presidente 

nell’ambito del Tema Nazionale, per  

invitare le giovani ragazze a seguire 

corsi di studio nelle materie STEM; il 

terzo, dalla Past Presidente come Tema 

Internazionale, sulle pari opportunità, 

gli incentivi per la crescita economica e 

il cambiamento climatico. Tre 

interessanti eventi che, ancora una 

volta,    confermano la qualità e 

l’impegno  del    Distretto. 

CPD Distretto  Centro 
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 O 
gni crisi, per 

quanto 

disastrosa, offre 

sempre precise indicazioni:il 

Covid-19 ci suggerisce di 

riscrivere il patto sociale e noi Donne 

possiamo e dobbiamo contribuire 

attivamente a tale azione. Occorrono 

innanzitutto un sistema sanitario 

pubblico e gratuito che funzioni; una 

Scuola capace di generare modelli 

educativi adatti alla complessità del 

nostro tempo; investimenti a sostegno 

della ricerca scientifica; un modello di 

educazione socio-sanitaria; centri 

specializzati per disabili, case/luoghi di 

rifugio per chi vive vite difficili. 

Storicamente, le epidemie e le 

pandemie hanno un impatto diverso su 

uomini e donne. Quello del Coronavirus 

ha accentuato, tra gli altri, il problema 

della violenza domestica; ha esacerbato 

la disuguaglianza di genere; ha 

aumentato il lavoro domestico e di cura, 

già normalmente distribuito in modo 

diseguale, sommandosi al lavoro pagato 

(smart working), al lavoro domestico, 

all’istruzione di bambini e bambine; ha 

toccato persino la sfera della salute 

mentale di   uomini (il 

27%) e donne (il 36%). 

Le donne si sono ritrovate a lavorare 

più di prima, appesantite da un carico di 

responsabilità famigliare che continua a 

gravare prevalentemente su di loro, 

rendendo molto difficile la 

conciliazione tra vita e lavoro. Il rischio 

concreto, causato dall’epidemia, è che 

l’uguaglianza di genere faccia un 

clamoroso passo indietro. Nelle varie 

Sezioni del Distretto Sud Ovest si è 

aperto un dibattito frequente, prima in 

webinar e riunioni telematiche, poi, 

gradualmente, sempre più in presenza, 

su queste problematiche. 

Restano i problemi prodotti da un 

retaggio culturale ancora difficile da 

rimuovere nei territori di nostra 

competenza (Campania e Calabria):uno 

di quelli ancora irrisolti è il diritto alla 

“doppia preferenza di genere” che la 

Regione Calabria non ha ancora 

adottato nella propria legge elettorale. 

Ciò malgrado tante iniziative di 

 

Rossella Del Prete 
Presidente Distretto Sud Ovest 

In difesa dei diritti  
      e del lavoro delle donne  

Rossella Del Prete 
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lobbyng e sollecitazione che hanno 

accompagnato le ultime esperienze 

consiliari e che certamente 

continueranno in questa, finché il diritto 

ad una democrazia davvero paritaria 

non sarà pienamente riconosciuto. 

Raccolte di firme, presidi presso la sede 

del Consiglio regionale, convegni, 

dibattiti e prese di posizione a mezzo 

stampa hanno sempre visto il 

protagonismo attivo della Fidapa e delle 

singole socie. 

Da ultimo, non è mancato il sostegno al 

ricorso giudiziario che altri soggetti 

associativi hanno proposto avverso, 

dapprima, il decreto di indizione delle 

ultime elezioni regionali, celebratesi pur 

in mancanza dell’auspicato 

riconoscimento, sollecitato, di recente, 

anche dalla Consigliera Regionale di 

Parità. Come noto, in vista delle 

elezioni regionali del 20-21 settembre 

scorso, la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ha deciso di esercitare i poteri 

sostitutivi del Consiglio regionale 

Pugliese, che continuava ad eludere il 

dovere di adeguamento alla normativa 

nazionale e costituzionale, imponendo 

di fatto l’adozione della doppia 

preferenza. Riteniamo che, alla luce di 

quanto accaduto, anche le ultime 

regioni rimaste, tra cui la Calabria, 

debbano adeguarsi spontaneamente e 

continueremo a batterci per questo 

risultato, 

In mancanza, siamo certe che il 

Governo interverrà con la stessa, 

estrema misura di iniziativa 

commissariale. Ma non sarà certamente 

onorevole per chi ha responsabilità di 

garantire a uomini e donne, in maniera 

davvero paritaria, l’accesso alle cariche 

elettive regionali. 

L’impegno della Fidapa, nel Distretto 

Sud Ovest, continuerà con sempre 

maggior determinazione, in difesa dei 

diritti e del lavoro delle Donne. Un 

team di professioniste, individuate 

come referenti distrettuali delle Task 

Force nazionali, sarà il motore sempre 

acceso delle nostre azioni e supporterà 

il lavoro del Comitato di Presidenza 

Distrettuale e del Consiglio Distrettuale.  

Distretto Sud Ovest  
Passaggio delle Consegne 

Amantea 9 ottobre 2019 
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 C 
oordinare le 

attività svolte nel 

Distretto Sud Est è per 

me motivo di orgoglio: le Sezioni 

lavorano con impegno e passione, in 

collaborazione con le Istituzioni e le 

realtà culturali e imprenditoriali del 

territorio. Si sono susseguiti, sia prima 

che dopo il lockdown, tanti pregevoli 

eventi, anche sui temi nazionale e 

internazionale, ed è realmente 

impossibile elencarli tutti. Particolare 

interesse è stato rivolto ai “diritti”: nel 

dialogo critico si avverte la necessità di 

equilibrare diritti e doveri di fronte a 

richieste che rischiano di aggravare la 

responsabilità collettiva verso ogni bene 

comune (Foggia Capitanata). In 

occasione del 30° anniversario 

dall’emanazione della Convenzione   

ONU sui diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, è stato posto 

l’obiettivo di esplorare il mondo della 

fanciullezza, mettendosi dalla parte dei 

più piccoli, focalizzando i risultati 

raggiunti e le criticità da un punto di 

vista giuridico  (Foggia). Si sono 

evidenziati i comportamenti corretti da 

attivare sin dalla più tenera età per la 

crescita “da bambina a donna”, nel 

difficile percorso del riconoscimento 

dei diritti (Larino). Abbiamo riflettuto 

sul rapporto tra pace e diritti umani per 

la costruzione di un futuro di armonia e 

integrazione (Policoro). Nell’ambito dei 

diritti negati, la “lotta allo stigma” ha 

condotto alla creazione di un’opera 

collettiva, realizzata da studenti di 

scuola media superiore (Corato). I 

diritti delle pazienti oncologiche sono 

invece stati affrontati grazie al progetto 

delle “Parrucche della 

solidarietà” (Canosa di Puglia). 

Svariate le iniziative volte a contrastare 

 
Anna Maria Elvira Musacchio 

Presidente Distretto Sud Est 

Impegno, approfondimento,  
arricchimento culturale e umano 
nel cammino associativo del 
Distretto Sud Est 

Anna Maria Evira Musacchio 
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la violenza di genere: durante la 

quarantena abbiamo diffuso notizie 

sulle realtà ospitative presenti nel terri-

torio distrettuale e i contatti necessari 

per accedere ai centri antiviolenza e alle 

case rifugio. L’adesione alla campagna 

"Liberapuoi" ci ha spinto a pubbliciz-

zare l’applicazione da installare sul cel-

lulare, che permette di chiedere aiuto 

con un semplice click sul touchscreen. 

Siamo riuscite a festeggiare gli 

anniversari delle Sezioni di Bisceglie, 

40 anni, Campobasso, 50, Melfi, 40, 

Policoro, 25. Abbiamo vissuto a Trani 

la giornata della memoria, nella visita 

del quartiere ebraico e l’incontro di 

tante Socie. 

Sul sito web FIDAPA - Distretto Sud 

Est e sulle pagine Facebook Fidapa Dis-

tretto SUD-EST e Instagram FIDAPA 

Distretto Sud Est sono pubblicati i reso-

conti, le fotografie degli eventi, che tes-

timoniano l’intensa laboriosità del Dis-

tretto. Nel periodo di sospensione delle 

attività in presenza, le Socie hanno 

sperimentato le possibilità di intera-

zione e di lavoro in rete, sfruttando le 

nuove tecnologie, i social, le piatta-

forme digitali, proponendo webmeeting, 

incontri on line, spinte soprattutto dal 

desiderio di rivedersi e confrontarsi. Le 

tematiche affrontate sono state incen-

trate sul difficile periodo vissuto, come 

la delicata condizione degli anziani ai 

tempi del Coronavirus (Pescara Porta-

nuova) o la particolare esigenza co-

municativa social, strumento di condi-

visione, partecipazione, engagement 

(Pescara). A giugno nel webinar dis-

trettuale “Costruire una società più giu-

sta dopo la pandemia da COVID 19” si 

è riflettuto sulla partecipazione e re-

sponsabilità delle donne nella gestione 

pubblica e nella ricerca medico-

scientifica, alla presenza della Presi-

dente Nazionale e di altre autorità, in-

tervenute anche il 13 settembre scorso 

in occasione dell’intensa e sentita ceri-

monia delle candele distrettuale, or-

ganizzata a Trani. Grandi sono state l’e-

mozione e la gioia dell’incontro. 

Distretto Sud Est 
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 I 
l Distretto che presiedo è il 

più piccolo tra i sette ma è 

ricco di grandi risorse e 

potenzialità. L’anno sociale è iniziato 

con entusiasmo, con gli incontri delle 

Sezioni di Alghero e di Olbia sulle 

differenze di genere nella medicina e 

nell’alimentazione, grazie anche a 

Gianna Ledda, referente distrettuale 

Task Force Medicina di genere e 

disabilità. Le sezioni di Quartu 

Sant’Elena, San Sperate, Sassari e 

Sulcis hanno   approfondito gli aspetti 

relativi alla    violenza di genere, 

comunicazione,   legalità, alla 

persecuzione delle donne, ai diritti delle 

bambine, alla prevenzione dei tumori. 

Le sezioni di Macomer, Nuoro, Porto 

Torres e Iglesias, hanno invece dedicato 

l’attenzione a percorsi ambientalistici, 

religiosi e storico culturali, interrotti a 

causa della pandemia. Tanti progetti e 

tante idee, molti dei quali organizzati in 

collaborazione con le scuole per 

sensibilizzare le giovani generazioni. Il 

24 Novembre il primo convegno 

Distrettuale “Il ruolo della Fidapa nella 

tutela delle bambine e delle donne in 

sinergia con le realtà locali”, 

organizzato a Porto Torres in occasione 

del passaggio delle consegne, alla 

presenza della Presidente Nazionale 

Maria Concetta Oliveri. 

Le manifestazioni sul tema della 

violenza di genere sono proseguite nei 

giorni a seguire in tutta la regione 

coinvolgendo istituzioni, scuole e 

semplici cittadine e cittadini. Per 

ricordare le grandi donne della nostra 

Isola, il 10 dicembre la Sezione di 

Sassari ha inaugurato le attività 

celebrando Grazia Deledda,   Premio 

Nobel per la letteratura, con due 

presentazioni: il libro “Il Viaggio” della 

scrittrice Isabella Mastino e il volume 

“Grazia Deledda: Corrispondenze   

giovanili”, lavoro contenente 

documenti autografi inediti, curato dalla 

socia Fidapa di Alghero Neria De 

Giovanni, grande studiosa delle opere 

deleddiane. Nel mese di febbraio, 

presente la       Presidente Nazionale 

Maria Concetta Oliveri, dopo 

l’approvazione del         bilancio 

 

Maria Tina Maresu 
Presidente Distretto Sardegna 

L’esperienza e l’impegno 
       di tutte a favore delle donne 

Maria Tina Maresu 
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consuntivo si è tenuta una toccante 

Cerimonia delle candele distrettuale, 

che ha celebrato anche i 30 anni della 

sezione di Macomer. Il 29         febbraio 

la Sezione di Cagliari ha organizzato il 

premio “Ninetta Bartoli”,   Sindaca di 

Borutta tra le prime elette nell’Italia  

Repubblicana, dedicato al ruolo delle 

donne per lo sviluppo sostenibile e 

conclusosi con la suggestiva Cerimonia 

delle candele. L’emergenza covid ha 

cancellato numerose attività già 

programmate e ci siamo riscoperte 

grandi navigatrici social (Facebook). 

Da marzo a giugno è stato un continuo 

programmare e agire: le socie Young 

della   Sezione di Sassari hanno   

realizzato un video che ha partecipato al 

concorso  nazionale legato all’Open 

Day “Fidapa donne e Progresso” ed un 

altro dedicato alla socia fondatrice    

Mariuccia Ruju Dessì. In giugno 

abbiamo organizzato in webinar il 

Convegno Distrettuale sul tema 

internazionale  “La salute al tempo del 

Covid 19”, con interventi della 

Presidente Nazionale Maria Concetta 

Oliveri e della Past  Presidente 

Nazionale Caterina Mazzella. É stato 

bello ritrovarci in presenza a Carloforte 

il 25 luglio, al convegno  della Sezione 

Sulcis sul tema internazionale “Verso la 

percezione e         comprensione della 

differenza di genere nei giovani”.  Alla 

presenza  delle autorità comunali e 

scolastiche, alunne e  docenti, sono stati 

presentati i risultati del progetto 

“Uguaglianza di genere” dell'Istituto 

Globale di Carloforte, 

sull’individuazione e analisi degli 

stereotipi di genere. Nonostante le 

difficoltà di quest’anno, sicuramente 

abbiamo  imparato che ognuna di noi 

può essere attrice nella propria realtà e 

non solo spettatrice. Con questa 

convinzione, nel ricordo di amiche delle 

sezioni sarde   (e non solo) che ci hanno   

lasciato, rafforzeremo il nostro impegno 

con le donne, per le donne e per fare in 

modo che tutto ciò che ci circonda sia 

armonioso e costruttivo mantenendo  

vivo “lo stile FIDAPA”.  

Macomer – 9 febbraio 2020 
Cerimonia delle Candele Distrettuale 
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 O 
gni anno le nostre  

attività costituiscono le 

tappe di un viaggio che 

affrontiamo per l’affermazione delle 

giuste rivendicazioni delle donne nel 

mondo e per la costruzione di un mondo 

realmente umano, che riconosca la 

solidarietà come vincolo che unisce gli 

esseri umani. Il viaggio di quest’anno 

sociale è stato diverso ma più ricco, 

anche se intralciato dal COVID-19. 

Un flashback nel viaggio della memoria  

mi riporta alla rievocazione di tanti    

eventi. 

Li ripasso: a ottobre 2019 “Blue sea 

land” a Mazara del Vallo; il convegno 

“Le frontiere dell’Intelligenza artificiale 

e i nuovi paradigmi per lo sviluppo 

inclusivo” Sezione di Caltanissetta, in   

occasione dell’apertura dell’anno 

scolastico. 

A gennaio 2020 le Young a Sciacca con 

il convegno distrettuale “Le droghe 

dell’Abuso”; “La Giornata della 

Memoria” a Sciacca, Milazzo, Paternò, 

Comiso, Gela, Leonforte, Palma 

Montechiaro, Palermo Felicissima, 

Petralie e    Madonie, Augusta, Ispica, 

Fiumefreddo di Sicilia, Giarre Riposto, 

Giardini Naxos, Bagheria; a Salemi il 

caminetto culturale “Il  mistero 

dell’umore”; le Sezioni di Messina, 

Giardini Naxos, Petralie e Madonie, 

Motta S.Anastasia, Pachino e Paceco 

hanno lavorato su prevenzione dei 

tumori al seno, menopausa, manovre di 

disostruzione delle vie aeree e 

invecchiamento. Nel mese di febbraio si 

sono avuti tanti eventi e due Cerimonie 

delle candele: a Trapani convegno con 

gli alunni “Giornata Nazionale contro il 

Bullismo e il Cyberbullismo”; a 

Bagheria e Floridia “I diritti violati e le 

Spose bambine”; ad Avola il convegno 

“Valorizzare le differenze e combattere 

le diseguaglianze”; Marsala “Opinione 

sulle tradizioni religiose nella città”; a 

Gangi il corso di formazione sulla 

fotografia “Quando uno sguardo 

diventa immagine”;  Fiumefreddo “La 

bellezza nelle sue mille sfaccettature”, 

S. Agata li Battiati “La Musica, 

medicina per l’anima”; Castelvetrano 

la presentazione “I leoni di Sicilia”; 

 

Un viaggio associativo 
                      che arricchisce 

Maria Ciancitto 
Presidente Distretto Sicilia 

Maria Ciancitto 
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Catania R. Ciclopi – Catania, S.G. La 

Punta “Dedicato a Sant’Agata”; 

Catania “Le donne e lo sport”; Ragusa 

“Intitolazione di un piazzale a Rita Levi 

Montalcini”; Ravanusa/Campobello 

Licata convegno “Passaggio 

generazionale”; Sezione di Vittoria “Il 

Ricordo. Le Foibe”; Lentini, convegno 

“Il valore della Cultura”;    Siracusa 

convegno su “Ambiente ed  Economia 

Circolare”; Barcellona Pozzo di Gotto 

“La Bussola” e “Il cervello delle 

donne”; Cefalù “Donna: ruoli,  

relazioni e sensi di colpa”;  Sciacca, 

progetto “Includiamo”; Bronte, 

“Genitori 2.0 e Figli on line”. 

Il 2 febbraio la Cerimonia delle Candele 

della Sezione di Acireale e il 29        

febbraio Cerimonia  delle Candele della 

Sezione di Niscemi. 

Nel periodo del lockdown solidarietà da 

parte di tutte le Sezioni nei territori. 

Bronte, Castelvetrano e 

Barcellona Pozzo di Gotto hanno 

lavorato su piattaforme digitali.  

Post lockdown la ripresa: Noto,              

“ Uscimmo a riveder le stelle”; la 

Cerimonia delle Candele Distrettuale 

sarà il 6/9/2020. 

E il viaggio continua: tante sono le 

strade che devono ancora percorrere le 

donne!  
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 L 
a nostra Associazione ha 

deciso, con l’istituzione 

della Task Force       

Ambiente ed Economia circolare, di 

investire sulle importanti tematiche di 

consapevolezza ambientale globale. 

Con la diffusione del Covid19, 

affrontare questi argomenti diventa 

ancora più cruciale per il nostro futuro. 

Come ogni crisi anche la pandemia in 

corso sarà un potente acceleratore del 

cambiamento. E noi, donne Fidapa, 

possiamo essere interpreti di questo 

processo. 

A Febbraio 2020 sono state varate le   

Linee Guida della Task Force, 

definendo 3 macroaree prioritarie: 

- Riciclo, riuso e riduzione dei rifiuti, 

strategia rifiuti zero e plastic free 

- Green jobs: lo sviluppo professionale 

ed imprenditoriale nell’economia 

circolare 

- Clima e surriscaldamento globale 

Il 30 Marzo si è tenuto un primo  

coordinamento tra 

la Responsabile 

Nazionale e le   

referenti 

distrettuali, per 

pianificare le attività future. Ognuno dei 

Distretti ha inviato un planning 

dettagliato da realizzare fino al termine 

del biennio; è stato inoltre definito 

l’hashtag della Task Force 

#fidaparipartegreen. 

Le attività finora realizzate e concluse, 

per ovvie motivazioni, sono state basate 

sulla comunicazione online, ma molte 

altre sono in cantiere grazie alla 

proattività delle referenti distrettuali, 

che stanno lavorando per realizzare un 

progetto per Distretto.  

Due importanti progetti già lanciati 

sullo spreco alimentare: “CO.CO.CO. - 

COmbattere lo spreCO alimentare in 

tempi di COvid19” del Distretto Centro, 

per aiutarci a modificare i nostri 

comportamenti quotidiani trasformando 

avanzi e scarti in ricette di alta cucina, e 

“IO NON SPRECO” del Distretto 

Sicilia, che valorizza la tradizione 

culinaria siciliana in un’ottica di 

economia circolare e sostenibilità. 

Due gli eventi di Sezione  realizzati nel 

 

F.I.D.A.P.A. riparte green 

Chiara Frontini 

Chiara Frontini 
Referente Nazionale Task Force  
Ambiente ed economia circolare 
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Distretto 

Sicilia: il 

10 

Febbraio, 

la     

Sezione di 

Siracusa ha 

organizzato “Economia Circolare e 

nuovi sbocchi professionali”, mentre la 

Sezione di   Alcamo il 30 Luglio ha 

promosso “Tornare alla normalità 

vivendo il  cambiamento”. 

Il 24 Luglio, nell’ambito del Convegno 

Distrettuale Distretto Centro sul tema 

internazionale, in qualità di Referente 

Nazionale ho relazionato sui modelli di 

creazione delle start up ecosostenibili. 

La ripartenza non dovrà essere vista  

come un ritorno al passato, ma al 

contrario porre le basi per una solida, 

sostenibile, solidale società futura, 

fondata sul rispetto dell’ambiente in 

tutte le sue forme e sulla conversione 

delle logiche economiche dalla linearità 

alla             circolarità. 

“CO. CO. CO. COmbattere lo spreCO alimentare in tempi di COvid19”  
Progetto del  Distretto Centro  
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Giovanna Degli Esposti 

 A 
d inizio d’anno, in       

seguito alla nomina di 

rappresentante 

nazionale della Task Force Arte e 

cultura,  felice ma preoccupata di 

svolgere al meglio questo importante 

incarico, misi nero su bianco alcune 

proposte operative in brevi “Linee 

guida” che la Direzione nazionale mi 

richiese. Poco dopo, a mia volta, 

richiesi e ricevetti, da parte delle 

responsabili distrettuali, i programmi da 

svolgere e fui estremamente colpita 

dalla quantità variegata e completa di 

proposte arrivate, in accordo con le 

linee guida individuate e con il 

programma nazionale della nostra 

Federazione. La qualità e l’originalità 

delle idee emerse, esplicitate in progetti 

ben articolati, mi fecero toccare con 

mano come, in una società che si sta 

sempre più omologando su modelli di 

basso profilo, noi di Fidapa siamo, 

viceversa, portatrici di una grande 

ricchezza 

intellettuale e il 

mio pensiero fu 

che lo sforzo     

doveva veramente 

essere quello di dare visibilità al nostro 

lavoro, al  fine di promuovere necessari, 

virtuosi cambiamenti nei diversi 

contesti di appartenenza.  Partirono i 

primi eventi; la sezione di Bologna a 

gennaio, in occasione di Arte Fiera, 

promosse un incontro dedicato a tre 

esposizioni di  donne artiste e alla 

creatività al femminile, poi la sezione di 

Lentini, a febbraio, un appuntamento 

sul  valore della Cultura e, a marzo, un 

altro sulla figura di Artemisia 

Gentileschi, mentre, sempre a febbraio, 

il Distretto Nord Ovest era riuscito a 

realizzare il Convegno distrettuale sul 

tema della Shoah  “Le donne nella 

deportazione"  e la sezione di Lonigo 

un incontro sulle donne pioniere in  

Architettura. Poco altro, seppure 

sempre significativo. Poi, la serrata. 

Tutti i nostri progetti, e ve ne cito solo 

alcuni, quali il  Salone del libro 

dedicato alle Donne scrittrici  e quello 

delle Donne artiste (Distretto Nord 

Ovest);  la valorizzazione di realtà 

 

Finalmente fuori dal letargo 

Giovanna Degli Esposti 
Referente Nazionale Task Force  

Arte e cultura 
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imprenditoriali femminili nell’ambito 

dell’ambiente e della natura (Distretto 

Nord Est); la conoscenza delle donne 

filosofe per superare lo stereotipo di un 

pensiero solo al maschile (Centro);       

l’ attività di ricerca per far conoscere  la 

letteratura e l’arte delle donne del XX 

secolo nel Meridione d’Italia (Distretto 

Sud Est); il disegno di  itinerari 

cosiddetti  “minori”,  quali i percorsi 

delle edicole votive, i sentieri della 

transumanza, i percorsi religiosi 

portatori di dignità pari a quella degli 

itinerari più noti (Distretto Sud Ovest); 

le attività di presentazioni di libri, 

mostre di pittura e l’auspicabile 

realizzazione di  Biblioteche Fidapa 

(Sicilia) – si sono fermati, come in 

letargo, in attesa del risveglio. Ora, 

finalmente, la primavera è arrivata e noi 

siamo ripartite, pronte ad arricchire 

ancora di più le nostre idee, anche con il 

contributo del distretto Sardegna che sta 

completando il suo programma. Sono 

certa che riusciremo a svolgere quanto 

progettato e auspico, l’anno venturo, di  

riuscire a valorizzare tutto il nostro 

lavoro in un grande evento conclusivo 

da tenersi a Parma, confermata capitale 

della cultura. 

Ci ricorderemo il 2020: il Covid è 

entrato a gamba tesa nel nostro 

quotidiano, ci ha privato delle visite ai 

musei, alle mostre, di incontri, 

confronti, viaggi… e ci ha costrette a 

cercare di mantenere viva la nostra 

immaginazione nello spazio delle nostre 

case. Nel brusco passaggio, forse tutti si 

sono resi conto che aveva ragione 

Dostoevskij quando fece affermare al 

principe    Miškin che solo “La bellezza 

salverà il mondo”.  

Noi siamo ben convinte di ciò e  la 

battaglia per l’affermazione di  un 

“nuovo umanesimo”, con al centro 

l’arte e la cultura come motori di 

sviluppo etico, sostenibile, capace di 

dare un senso al futuro, vedrà la nostra 

Task Force sempre di più impegnata in 

prima linea.  

Sezione di Bologna in collaborazione con Soroptimist.  
“Arte contemporanea in città” 
Relatrice Giovanna Degli Esposti 
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 L 
a pandemia ha 

profondamente segnato 

questo anno sociale. 

Anche la comunicazione, finalizzata a 

diffondere l’agire comune della nostra 

Federazione e l’immagine della mission 

e dei valori statutari, ha vissuto una 

situazione     fortemente critica che ha 

cambiato molte abitudini nelle attività 

quotidiane e nei rapporti interpersonali. 

Il blocco della partecipazione in 

presenza a riunioni e manifestazioni ha 

fortemente penalizzato gli adempimenti 

statutari e la realizzazione delle attività 

sociali sul territorio, ha impedito gli 

incontri tra le socie e obbligato a 

repentine cancellazioni di molte 

iniziative già programmate, creando un 

senso di smarrimento, unito 

all’angoscia per quanto stava    

accadendo e in molti casi al dolore per 

le perdite di parenti e amici.    

Ma superato il periodo più drammatico, 

ha prevalso in noi l’impulso a reagire, 

cercando di utilizzare le opportunità   

offerte dagli attuali mezzi di 

informazione. Non ci siamo fermate, 

non potevamo fermarci e abbiamo agito 

insieme per proseguire, per quanto 

possibile, le attività della nostra grande 

Federazione,  mettendo in campo tutte 

le forze. I siti internet e le pagine dei 

canali social, considerati prima un 

optional, sono   diventati essenziali per 

accogliere le molteplici pubblicazioni a 

livello nazionale, distrettuale e di 

sezione: avvisi, proposte, progetti ma 

anche semplici ma importanti messaggi 

di incoraggiamento. Abbiamo pensato a 

modalità di azione diverse: 

socializzazione in teleconferenza, 

convegni online,  webinar.  

Anche l’OPEN 

DAY FIDAPA 

2020 è stato 

pensato e 

realizzato 

totalmente  

online, con il 

concorso di 

idee nazionale “FIDAPA DONNE E 

PROGRESSO”. L’iniziativa, rivolta a 

tutte le socie, ha avuto per obiettivo la 

creazione di video che esprimessero 

 

Internet e social media: 
       da fattore critico 
            a impulso di rinnovamento  

Ida Gasperini 
Referente Nazionale Task Force  

Comunicazione e relazioni con i mass media 

Ida Gasperini 
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un’immagine della Fidapa BPW Italy 

dinamica e attenta agli attuali, profondi 

cambiamenti. Sono stati prodotti ben 48 

video provenienti da tutti i Distretti. 

I tre primi classificati sono stati 

pubblicati nei canali social e hanno 

fatto     conoscere e dato ottima 

visibilità alla nostra Federazione.  

In linea con il percorso di rinnovamento 

digitale è questa prima pubblicazione 

del Notiziario FIDAPA online e la     

ristrutturazione in corso del sito          

nazionale.  

In tempi brevissimi, l’emergenza da  

coronavirus ha trasformato la 

comunicazione online da fattore critico 

a      impulso di rinnovamento, grazie 

alla forza e alla determinazione di molte   

socie. 

Tuttavia, nonostante i progressi        

raggiunti, bisogna rilevare che l’utilizzo 

della comunicazione digitale è un 

fattore limitante per molte socie. E’ una  

problematica tipica dell’universo     

femminile che non può essere ignorata. 

E’ certamente meno accentuata tra le 

socie Young, più attive ed informate 

nell’utilizzo dei social, come hanno   

dimostrato anche in questa occasione 

con la loro preziosa collaborazione in 

alcune sezioni. E’ un punto di debolezza 

già evidenziato nelle Linee guida di 

questa Task force e per il quale è stato 

previsto un intervento formativo per 

attenuare il  divario digitale. 

Riuscire a trasmettere il grande 

patrimonio culturale del quale sono          

portatrici le nostre socie, con modalità 

di comunicazione più efficaci ed attuali,    

unendo esperienza e innovazione, sarà 

uno dei modi per riprendere il nostro 

percorso programmatico da dove è stato 

interrotto e per andare oltre questa     

emergenza con consapevolezza e 

capacità  sempre maggiori.  
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 C 
onsidero azione 

prioritaria di questa Task 

Force l’organizzazione di   

Percorsi formativi sulla parità di genere 

e le pari opportunità, rivolti in 

particolare alle socie Fidapa, ma aperti 

anche all’esterno, sulla scia della 

positiva    esperienza maturata nello 

scorso biennio in alcune realtà della 

nostra Federazione.  

Quella prima 

edizione mirava a 

fornire un insieme di 

conoscenze teorico 

pratiche finalizzate 

alla promozione delle 

pari opportunità e a 

sensibilizzare le 

Socie   Fidapa alle 

problematiche di genere e alle loro 

molteplici ricadute in tutti gli ambiti 

della vita sociale, perché le pari 

opportunità e le politiche di genere sono 

diventate negli ultimi decenni 

fondamentali per lo sviluppo della 

cittadinanza attiva. Il corso, pensato 

inizialmente solo per le socie Fidapa, è 

stato poi aperto anche alla 

partecipazione esterna di studenti/esse e 

di chiunque fosse 

interessato agli argomenti trattati. Il 

questionario di gradimento 

somministrato ai partecipanti a fine 

corso ha evidenziato il successo 

dell’iniziativa e la    richiesta di ulteriori 

approfondimenti.  

Oggi con la creazione della 

Task Force Nazionale   

Formazione e Progetti, la 

nuova edizione dovrebbe 

coinvolgere tutti i Distretti 

Fidapa, con l’intento 

primario di promuovere 

sul territorio nazionale e a 

tutti i livelli istituzionali, il     

dibattito sugli Studi di Genere o 

Women’s Study e sulla loro diffusione 

nelle nostre Università.  

L’obiettivo è quello di contribuire a   

creare un ponte tra l’attivismo e 

l’impegno sociale su tali temi, tipico 

della nostra Federazione ed il mondo 

Accademico dove, da tempo, docenti 

illuminate hanno avviato ricerche ed  

approfondimenti su queste tematiche, 

 Leda Mantovani 
Referente Nazionale Task force  

Formazione e Progetti 

Percorsi formativi su parità di     
genere e  pari opportunità:  
 Fidapa e mondo  
accademico in dialogo  

Leda Mantovani 
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ma dove ancora risulta difficoltoso   

progettare veri Corsi Universitari di 

“Studi di genere”.  

Non così all’estero invece, dove 

esistono presso le Università veri e 

propri  Dipartimenti di “Gender 

Studies” che offrono svariati corsi (per 

esempio negli Stati Uniti o nei paesi 

anglosassoni). In Italia fortunatamente 

abbiamo i “Centri interuniversitari di 

ricerca”, come il Centro Culture di 

Genere della Bicocca, con il quale 

abbiamo collaborato anche lo scorso 

biennio; ce ne sono pure a  Torino, 

Bologna, Roma e in altre città, dove 

sono stati organizzati anche dei master.  

Sono evidenti l’importanza ed il valore 

sociale di tali studi; valore evidenziato 

anche dalle raccomandazioni 

dell’Unione Europea che ne sottolinea 

la necessità per combattere stereotipi, 

discriminazioni e violenza di genere.  

La Ricerca Scientifica Universitaria è, 

inoltre, garanzia di affidabilità e serietà 

e questo può concorrere anche a 

migliorare il modo in cui vengono 

trattate queste tematiche dai media e 

quindi recepite dalla società tutta. Un 

grande contributo a quel cambiamento 

culturale, per il quale tutte noi 

quotidianamente ci impegniamo nella 

nostra Federazione. Il nostro dovrebbe 

essere un percorso   formativo che, 

recuperando il bagaglio culturale e 

didattico delle teorie femministe, 

colmasse la frattura tra "femminismo 

accademico" e "attivismo associativo": 

in questo, il ruolo di un’Associazione 

che rappresenta in   Italia ben 11.000 

socie, può essere    fondamentale nella 

sollecitazione del confronto con le 

Università.  

Desidero concludere ringraziando la 

Presidente Nazionale Maria Concetta 

Oliveri, il CPN e CN per la fiducia 

accordatami con la nomina a 

Responsabile Nazionale, per la quale 

confermo tutto il mio impegno a 

servizio della nostra grande 

Federazione.  
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Insieme per ripartire… 

 È 
 stato un anno segnato da 

un evento drammatico che 

resterà nella Storia: la 

pandemia da Covid, che inevitabilmente 

ha rallentato ed annullato le occasioni 

di “incontro” ma, nonostante tutto, 

l’impegno della Fidapa, come voce 

autorevole nel mondo, ha seguito il suo 

“cammino”. 

Molteplici le iniziative e le attività da 

realizzare nel corso del biennio, così 

come esplicitato nel programma 

presentato: tante idee e progetti, anche 

ambiziosi forse, ma che rispecchiano 

appieno la vision e la mission della 

nostra Federazione: ESSERCI, per dare 

un contributo, segnare un cambiamento. 

Il programma ha toccato diversi aspetti 

e nuclei tematici connessi all’attuale 

situazione storico-sociale, con 

particolare riferimento al “mondo” 

Scuola. 

“Non verba ma facta”, dunque si resta 

in attesa, in un futuro imminente, di 

poter attuare quanto programmato. 

È nata, in tale contesto, l’idea di 

scrivere una Lettera al Ministro della 

Pubblica Istruzione Lucia Azzolina, per 

esprimere sostegno e supporto al suo 

operato ed avviare un 

ragionamento ampio nelle sedi 

istituzionali a nome della Fidapa BPW 

Italy. 

A seguire, l’evento on-line: “Costruire 

una società più giusta dopo la pandemia 

da Covid - 19” - 30 giugno 2020, 

organizzato dalla Presidente del 

Distretto Sud Est Anna Maria Elvira 

Musacchio, dove in veste di relatrice, si 

è discusso sul tema “la scuola al tempo 

del Covid: emergenza e criticità”, 

problematiche vissute  personalmente,  

poiché anche Dirigente Scolastico. 

Si è reso, altresì, necessario promuovere 

un incontro on-line il 29 luglio 2020 

con le referenti della Task Force 

distrettuali Istruzione, Scuola, 

Educazione alla presenza della 

Presidente Nazionale Cettina Oliveri: 

elogio di competenza ed umanità, per 

condividere “direttive e programmi” 

nell’ambito del settore di appartenenza. 

Apertura dei lavori con “IPAZIA”: 

donna dei nostri giorni e grande 

scienziata. Esiti dell’incontro: 

 

Maria Carmela Stigliano 
Referente Nazionale Task force  
Istruzione, Scuola, Educazione 

Maria Carmela Stigliano 
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interlocuzioni con le altre Task Force, 

spunti e riflessioni da integrare al 

programma, costituzione di un gruppo 

whatsapp “Noi Task Force della 

scuola”, per incontrarci e dialogare 

facilmente. 

…Semplicemente INSIEME… 

INSIEME per ripartire. 

Con l’auspicio di Fare e… Fare Bene! 
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 L’ 
insicurezza del      

futuro per una 2^ 

ondata pandemica 

della  COVID 19  rischia di 

condizionare la realizzazione dei 

progetti della T.S.&D in agenda per il 

biennio 2019-2021    anche se la 

prontezza delle socie nel cogliere la 

grande opportunità delle ICT 

trasformando  i convegni da “live” a 

webinars, ha consentito di  colmare il  

gap comunicativo - relazionale creato 

dal lockdown.  

La condivisione di notizie, idee e 

progetti ha così permesso di far fronte 

ai gravi problemi socio-sanitari emersi 

nei mesi di isolamento: dalle difficoltà 

delle donne chiuse in casa a maggior 

rischio di violenza domestica, ai 

bambini con paure e disturbi 

comportamentali, agli anziani e persone 

con disabilità, soprattutto donne, due 

volte vittime, del     Covid e 

dell'esclusione sociale. Drammi umani 

che le referenti distrettuali della 

T.S.&D. con le Sezioni hanno fatto   

propri promuovendo iniziative  per   

contrastare violenze, solitudini, 

abbandoni in strada come nei letti degli       

 ospedali. 

Le socie, pur non potendo per statuto 

raccogliere fondi, hanno sostenuto     

diversi progetti: dalle collette alimentari 

per le famiglie povere a quelle per i   

tablets per i pazienti COVID ricoverati 

in terapia intensiva, alle confezioni e 

distribuzioni delle mascherine; sono 

state inoltre divulgatrici e opinioniste di 

webinars organizzati  per raccogliere le 

testimonianze di donne in prima linea 

sul fronte COVID molte delle quali   

colpite da stress post-traumatico per il 

contatto prolungato con la sofferenza e 

con la morte. 

Numerosi gli incontri dedicati alla    

medicina di genere che hanno trattato 

temi noti ma sempre attuali come il 

rischio cardiovascolare da prevenire 

anche con innovativi strumenti di 

intelligenza artificiale, così come il 

contrasto alle malattie sessualmente 

trasmesse e ancora la scelta di corretti 

stili di vita a cominciare da una 

alimentazione       “di genere”. E poi la 

 

La salute della donna 
            ai tempi del coronavirus 

Luisa Monini 
Referente Nazionale Task force  
Medicina di genere e disabilità 

Luisa Monini 
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musicoterapia, che in questi mesi è stata 

al centro di alcune iniziative per  aiutare 

le donne a controllare lo stress da 

lockdown. 

Un interessante progetto riguarda la 

proposta della nascita di Corsi di       

Alfabetizzazione Digitale per le persone 

anziane e/o disabili, altrimenti (COVID 

insegna) a rischio discriminazione e   

isolamento. 

Concludo con un progetto che 

promuove il riconoscimento dei diritti 

delle   caregivers familiari con 

l’istituzione della giornata nazionale 

dedicata a loro: madri, mogli, 

compagne di vita che spesso sono le 

uniche persone che,    rinunciando ai 

propri bisogni, si     prendono cura dei 

propri cari, sino alla fine. 
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 N 
el predisporre gli   

spunti per l’impegno 

della Task force        

nazionale per le P.O. e le politiche di 

genere per il biennio 2019/2021, è     

apparso sin da subito imprescindibile 

analizzare lo status quo. Da esso è     

emerso che le donne si sono fatte strada 

nelle posizioni di responsabilità in 

molte sfere della vita, l’equilibrio di 

genere in politica è migliorato, ma a un 

ritmo più lento, e sono diminuite le      

diseguaglianze di genere negli 

organismi decisionali degli istituti di 

ricerca. E’ indubbio, dunque, che gli 

atteggiamenti nei confronti della parità 

stanno evolvendo. Tuttavia le 

disuguaglianze tra i sessi persistono nel 

settore dell’istruzione, le disparità in 

termini occupazionali assumono nuove 

forme, le donne costituiscono ancora 

oggi la maggiore fonte di potenziale 

imprenditoriale non sfruttato. 

In termini di accesso alle risorse 

finanziarie nell’arco della vita, la parità 

di genere resta sfuggente. 

L’elevata accettabilità sociale della 

violenza di genere, registrata peraltro in 

aumento nei rilevamenti statistici 

durante il lockdown, è ancora diffusa e 

può assumere diverse forme, 

indipendentemente dal contesto sociale. 

Alla luce di ciò, in un momento 

emergenziale come quello che stiamo 

ancora       vivendo, i nostri riflettori 

saranno puntati alla ripartenza per 

sensibilizzare gli “addetti ai lavori”, 

attraverso le nostre azioni sui territori, 

ad una reale valutazione di impatto 

delle misure adottate nella ripartenza in 

ottica di   genere. 

L’azione della Fidapa BPW Italy,   

proposta dalla Task force nazionale in 

tema di pari opportunità e politiche di 

genere, nonostante lo stop subito, dovrà 

essere dunque orientata in tale 

direzione. Allo stesso tempo, doverosa 

attenzione andrà riservata alle politiche 

a sostegno dell’occupazione femminile 

nonchè della conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro, quale ad es. 

l’abbattimento del maternalwall, per 

evitare, oggi più che mai e in relazione 

alle gravi conseguenze economiche che 

 

Accendiamo i riflettori 
           per un nuovo 
               Rinascimento delle donne 

Patrizia Pilato 
Referente Nazionale Task force  

Pari opportunità e politiche di genere 
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la crisi ha prodotto, non solo di 

costringere le donne a scegliere tra 

obiettivi privati e vita professionale ma 

anche per promuoverne la possibilità di 

competere con gli uomini per le 

posizioni apicali, tenuto anche conto dei 

riflessi psicologici che l’isolamento 

obbligatorio ha indotto nella 

popolazione femminile. 

Tutto ciò, al passo con i tempi, con 

l’obiettivo primario di migliorare la 

rappresentanza e la partecipazione delle 

donne in particolari settori, quali il 

digitale, i media e le STEM, riflettendo 

al contempo sul potere delle donne 

nell’era dei social media, nell’ambito 

delle azioni di promozione della 

leadership e dell’empowerment delle 

donne, anche in ambito politico.  

Questo mondo ha bisogno di 

competenza, di esperienza, di visioni 

allargate e relazioni empatiche. Si 

riparte! Noi ci siamo! 
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 U 
na campagna nazionale 

attraverso una locandina 

che invita a mettersi in 

comunicazione telefonica con socie che 

vivono sole e/o impossibilitate e/o 

incapaci a comunicare con i social, a 

tenere loro compagnia. Per svolgere il 

ruolo di referente operando nel rispetto 

sia delle norme “anticovid” ma anche 

delle socie e della funzione associativa 

della Federazione è stato necessario   

avviare una modalità lavorativa 

completamente nuova, necessaria per       

ridurre al minimo i rischi legati al 

Coronavirus, continuando a garantire i 

nostri elevati standard associativi, 

sperimentando per la prima volta tutte 

insieme una nuova condizione di lavoro 

anche per contribuire a contenere il 

disagio e l’allarmismo proponendo di 

stimolare l’attività che individualmente 

molte presidenti e socie stavano 

facendo: “telefonare ad una fidapina per 

farle un po’ di compagnia”. 

L'iniziativa, rivolta alle socie single, 

anziane, malate o semplicemente in 

quarantena con familiari lontani ha 

rappresentato una voce amica per lenire 

la sofferenza e la solitudine. 

Un gesto semplice, 

per dimostrare      sorellanza. Un 

piccolo modo per creare una “rete 

diffusa di solidarietà” per aiutare le più 

fragili a superare il lungo, difficile 

lockdown e ben accolta dalle Sezioni 

che l’hanno personalizzata e diffusa alle 

socie e sui canali social. Anche i 

contatti tra le componenti della Task 

Force Politiche Sociali sono stati 

mantenuti telefonicamente e i contenuti 

progettuali  condivisi nella videocall di 

coodinamento con  la Presidente 

Nazionale su meet.google il 6 Luglio. 

 

Caterina Maria Peraino 
Referente Nazionale Task force  

Politiche sociali 

Caterina Maria Peraino 

Aprile 2020 - Ciao cara come stai? 
 

          Iniziativa di solidarietà contro la solitudine 
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Tra i progetti in svolgimento  “Mai 

perdere la rotta… I consigli” a cura di    

Emilia Beani del Distretto Nord Ovest. 

“I siti della gentilezza. Tendi una mano 

a chi ha bisogno” a cura di Patrizia Lusi 

del Distretto Sud Ovest. “Cum patior.  

Vita dietro le sbarre” a cura di Marilena 

Vaccaro Distretto Sicilia ed altri in fase 

di definizione. 
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Progettazione di attività locali 
e nazionali per la promozione  
delle carriere femminili negli 
ambiti tecnico-scientifici 

 I 
n accordo con il tema na-

zionale della Fidapa BPW It-

aly per il biennio 2019-2021: 

“Promuovere Politiche di 

Sostenibilità e di Protezione Sociale per 

Favorire una Crescita Economica In-

clusiva per l’Uguaglianza di Genere”, il              

programma della Task Force Scienze e 

Tecnologie non poteva prescindere dal 

porre al primo posto 

come obiettivo le attiv-

ità di sinergia e inte-

grazione con tutte le 

altre Task Force, e in 

particolare con quelle 

dell’Istruzione, Scuola 

ed Educazione, Forma-

zione e Progetti, Arte e      

Cultura, Pari Oppor-

tunità e Politiche di 

Genere.  

A questo si unisce la pianificazione di 

una serie di attività concordate con tutte 

le referenti di distretto della Task Force 

per incoraggiare le donne ad 

abbracciare carriere soprattutto in 

settori come quello delle scienze e delle 

nuove      tecnologie, al fine di sfruttare 

appieno il valore del capitale umano 

rappresentato da noi 

donne, in particolare nel campo della 

tecnologia dell’informazione e delle 

telecomunicazioni (TIC), delle STEM, 

e delle STEAM, dove le materie delle 

STEM si integrano con i settori 

economici mediante 

l’istruzione e le arti. 

A tale scopo la Task 

Force intende 

promuovere la 

creazione di una 

“Grande coalizione 

per l’occupazione 

nel digitale” a 

livello europeo ed 

esortare le     

aziende coinvolte a rivolgere particolare 

attenzione alla garanzia di pari 

opportunità di assunzione e di carriera 

per le donne nel settore delle TIC e 

delle   STEAM. Occorre individuare a 

livello locale e nazionale i principali 

enti     pubblici e privati con i quali   

interagire per stabilire delle linee guida 

per la “promozione di azioni a supporto 

 
Silvia Liberata Ullo 

Referente Nazionale Task force  
Scienza e tecnologia 

Silvia Liberata Ullo 
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dell’innovazione degli ambienti di 

apprendimento e per la diffusione della 

scienza e delle tecnologie in questi 

ambiti”. Tra questi enti chiaramente il 

primo da includere è il MIUR, oggi con 

i due Ministeri per la Scuola da un lato 

e per l’Università dall’altro. E con esso 

altri enti e istituzioni che già operano 

sul territorio a livello nazionale e locale 

negli ambiti specifici di interesse.  

Il giorno 10 giugno la Task Force ha  

avuto un meeting online con la 

Presidente Cettina Oliveri, per 

presentare le varie attività in 

programma, e richiederle la creazione 

di tavoli di lavoro nazionali per 

affrontare le tematiche su esposte. A 

partire da settembre verranno   avviate 

tante attività nei singoli distretti, e ci si 

augura di poter interloquire a   livello 

nazionale con le molte istituzioni di 

riferimento per rendere efficace il 

programma su specificato. 
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 L 
a fame nel mondo è un 

problema antico. Se nei 

paesi più sviluppati ha 

spesso sposato la malnutrizione intesa 

come nuove malattie (anoressia e 

bulimia), in quelli più poveri significa 

morte per mancanza di cibo. 

Tematiche che hanno dato vita 

all’iniziativa mondiale denominata 

Alleanza Contro la Fame e la 

Malnutrizione – AAHM, fondata nel 

2003 dall’Agenzia delle Nazioni Unite, 

che intende in tempi di “pace sociale” 

promuovere iniziative per raggiungere 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 

Millennio. 

Principi cari anche alla Fidapa BPW  

Italy la cui mission è fare opinione e 

rimuovere gli ostacoli che si 

frappongono alla realizzazione delle 

donne. Quindi il nostro impegno, che 

spesso è rivolto alla salute, si sposa con 

quello dell’Alleanza contro la Fame e la 

Malnutrizione. Attraverso le 

associazioni che hanno aderito intende 

puntare i riflettori su: il diritto al cibo, 

l’educazione alimentare, il recupero 

delle eccedenze alimentari, lo stato 

dell’agricoltura, i diritti dei piccoli. 

A gennaio 2020 sono stata invitata 

come relatrice e referente della Fidapa 

BPW Italy dalla Presidente della 

sezione di Albenga – Distretto Nord 

Ovest – al Convegno “Sensibilizzare i 

territori sulla sostenibilità e lo spreco 

alimentare: il ruolo della Fidapa”. Con 

la partecipazione significativa della 

Presidente e Past Presidente Distrettuali 

e delle socie delle Sezioni Liguri di 

Savona, Imperia, Sanremo e la neonata 

Ventimiglia. 

In questo anno 2020 erano state 

programmate tavole rotonde e 

convegni, presso alcune sezioni del 

Distretto Sicilia e Nord Est, dove ero 

invitata a partecipare come relatrice, 

con la presenza di relatori di alto 

profilo, tema “Gli obiettivi dello 

Sviluppo Sostenibile del Millennio” i 

17 Goals Agenda ONU 2030: 

 

Cibo e sostenibilità 

                  contro lo spreco 

Graziella Camurati 
Rappresentante Fidapa Bpw Italy 

presso AAHM ITALIA  

Graziella Camurati 
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1 Goal : sconfiggere la povertà – 2 

Goal: sconfiggere la fame.  

Nel contesto mondiale cambiato 

vorticosamente con la Pandemia 

Coronavirus anche l’Alleanza contro la 

Fame e la Malnutrizione deve cambiare 

rotta. Si tratta di agire, trovare nuove 

strategie di lavoro e comunicazione per 

affrontare una situazione che ha 

cambiato gli scenari. Cambierà il modo 

di produrre cibo e trasportarlo, venderlo 

e mangiarlo. 
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 N 
el ruolo di 

Rappresentante Fidapa 

Bpw Italy in Lef Italia e 

di Consigliera nella stessa, ho iniziato il 

mio   lavoro col presentare per la prima 

volta in Italia, a Terracina, la Campagna 

Nazionale ed il Corso formativo “STOP 

THE BLEED – Ferma un’emorragia e 

salva una vita” in rete con SICUT, LEF 

e Istituto “Arturo Bianchini. Hanno  

partecipato docenti e studenti, i primi 

formati e i secondi informati.  

In realtà nel Coordinamento è in   

essere un’attività 

meno “visibile” ma 

regolare e continua 

di studio e di 

lobbyng in 

collegamento con 

la Lobby Europea delle Donne, una 

nutrita coalizione di organizzazioni di 

vario tipo la cui mission è la 

promozione della 

parità reale ed effettiva tra    uomini e 

donne in un’Unione Europea pacifica, 

democratica, solidale. E in quest’ottica 

condivisa la Fidapa Bpw Italy ha la sua 

Rappresentante in Lef Italia. 

Nel periodo di distanziamento ci sono 

stati incontri e confronti tra le 

componenti aderenti alla EWL con la           

European Women’s Lobby sull’impatto 

del   lockdown sull’economia, 

sull’occupazione in particolare 

femminile, sulle modalità del lavoro 

virtuale che ricadono pesantemente 

sulle donne perché senza regole e dai 

tempi dilatati che si sommano alle 

mansioni di cura. Il telelavoro e il 

lavoro intelligente, in un periodo di 

isolamento fisico, risulta non solo 

gravoso ma pericoloso per la quota di 

lavoro non retribuito. Occorrono regole 

precise. Per questi motivi è stato 

costruito il documento politico “Le 

donne non devono pagare il prezzo del 

COVID-19! Mettere la parità tra donne 

e uomini al centro della risposta al 

 

Donne in Europa 

Rossella Poce 
Rappresentante Fidapa Bpw Italy 

in Lef Italia 

Rossella Poce 
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COVID-19 in tutta Europa”, redatto 

anche con l’apporto del Coordinamento 

italiano. La UE deve garantire che   

donne e ragazze non debbano mai più 

sostenere il peso dell’austerità in 

termini di impegno di cura, violenza 

subita e risorse economiche. Tutte le 

donne, anche quelle migranti. Per questi 

motivi con la petizione #HaffOfIt# 

Chiediamo metà dei fondi anti crisi 

Covid 19 per le donne. 

Ribadendo il concetto che non vi è    

democrazia compiuta senza pari 

rappresentanza, il Coordinamento ha 

aderito alla campagna #datecivoce. 

 Così come nell’ottica del rispetto della 

persona, il Coordinamento italiano ha 

inviato una lettera al Presidente Ucraino 

con la richiesta di vietare ogni forma di 

commercio di donne e bambini, in     

risposta all’orrendo 

video dei 46     bambini 

“prenotati” e lasciati in         

Ucraina per le 

restrizioni del Covid. 

In rete con Se non ora 

quando - Libere, “I figli 

non si donano, non si 

vendono. Le donne non 

si comprano”: NO alla 

maternità surrogata. 

L’ultima azione di 

lobbyng sui Presidenti 

del Consiglio di ciascun 

membro della UE è 

quella relativa al         sostegno della 

Next Generation EU - Proposta di Piano 

di Ripresa e Quadro Finanziario  

Pluriennale 2021-2027- nella parte 

relativa al futuro delle nuove 

generazioni. Infatti la visione della 

proposta guarda al futuro, ad una 

società ed economia verde e 

digitalizzata, attenta in particolare 

all’occupazione dei giovani visto che 

dovranno gestire le questioni 

finanziarie. E in cui l’impegno preciso 

per una reale parità tra donne e uomini   

divenga la condizione       “sine qua 

non” del futuro bilancio europeo. 
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Distretto Nord Ovest     

Incontro Distrettuale 

2 febbraio 2020 

"Le donne nella deportazione" 

Distretto Centro  

Incontro Distrettuale - su piattaforma 

"Scienze sostantivo femminile plurale"  

Distretto Nord Est   

Sezione Cesena Malatesta 

23 novembre 2019 

"I giganti buoni non esistono. 
Raccontare correttamente la 

violenza sulle donne" 
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Distretto Sud Ovest 

Melito Porto Salvo 

30 novembre 2019 

"Questo non è amore" 

Distretto Sud Est  

interclub Foggia, Apricena, Foggia Capitanata - 

su piattaforma  

9 giugno 2020 

Distretto Sardegna  

Sezione Porto Torres 

6 dicembre 2019  

"Il codice rosso, Tutela delle vittime 
di violenza domestica e di genere" 

Distretto Sicilia  

25 Novembre 2019 

"Codice Rosso. Cosa cambia dopo la legge n.69/2019"  
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Distretto Nord Ovest  

Flash mob 

Sezione di Genova 

“Cento donne vestite di rosso” 
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Sezione di Torino 

Distretto Nord Ovest     

Distretto e Fondazione 
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Distretto Nord Est 

Le locandine degli eventi 

Distretto Centro 

Firenze 

Convegno 
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Distretto Sud Ovest  

Amantea 

9 ottobre 2019 

Passaggio delle consegne Distrettuale 

Distretto Sud Ovest  

Lamezia Terme 

12 settembre 2020 

Assemblea Distrettuale 
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Distretto Sud Est  

 

Distretto Sardegna 

Webinar 

Salute e benessere 

Distretto Sicilia 

6 settembre 2020 

Tutte le Sezioni del distretto Sicilia  

Invito Cerimonia delle candele 

Distretto Sardegna  

Porto Torres 

24 novembre 2019 

Passaggio delle consegne Distrettuale 
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Distretto Sicilia 

Giardini Naxos 

6 agosto  2020 

“XVIII edizione del premio “Rosa Balistreri” 

Distretto Sicilia 

Canicattì 

agosto 2020 

Come ci ha cambiato la pandemia da covid-19 

Distretto Sicilia 

Gangi 

13/30 agosto 2020 

Mostra fotografica 

“Con gli occhi di una donna” 

Distretto Sicilia 

Alcamo 

30 luglio 2020 

“Tornare alla normalità vivendo il cambiamento” 
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Carta dei Diritti della Bambina 
Progetto nelle scuole 

Le locandine 
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Webinar on-line 

Toponomastica femminile 
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Distretto Sicilia  

Sezione Lentini 

6 marzo 2020 

"Artemisia Gentileschi - L’arte come strumento di libertà” 
Presente la componente distrettuale della 

task force Arte e Cultura prof.ssa Lucia Emmi 

Distretto Sicilia  

Sezione Lentini 

12 febbraio 2020 

"Il valore  della cultura” 
Presente la componente distrettuale della 

task force Arte e Cultura prof.ssa Lucia Emmi 
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Distretto Nord Ovest  

Convegno Distrettuale 

2 febbraio 2020 

"Le donne nella deportazione inciampare per ricordare” 
Presente la Presidente Nazionale Maria Concetta Oliveri 

Distretto Nord Est 

Lonigo 

15 febbraio 2020 

"Architettrici: Donne pioniere in architettura” 
Tra le relatrici la prof.ssa Carla Tagliaferri, responsabile 

della task force Arte e Cultura per il Distretto Nord Est. 



Vedendo la bellissima collana, 
 

come in un sogno ammirai soprattutto 
 

il filo che univa le pietre  
 

e si immolava anonimo, 
 

perché tutte formassero una unità 
 
 

               Dom Hélder Câmara 



IN QUESTO  NUMERO 




