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Dalla Presidente Nazionale
Maria Concetta Oliveri
Via Ten. Col. La Carrubba 72 -902024 Canicattì (AG)
Tel. 09228568833 - Cell. 3453480088
e-mail: cettina.oliveri@yahoo.it
Care Presidenti, Care Socie,
Desidero ringraziarVi per gli auguri pervenutimi di Buon Anno che ricambio con affetto: auguro un 2020 pieno di
iniziative e di attività in serenità e armonia. Continuiamo con impegno il nostro compito e il lavoro messo in cantiere ,
seguendo la rotta già tracciata nella prima circolare che ci permetterà di raggiungere gli obiettivi prefissati. Tutto ciò
richiede impegno costante, partecipazione attiva, sentita ed entusiasta, frutto di condivisione quale elemento
essenziale per la crescita nella Nostra Associazione.
In questi primi mesi sono stata, e siamo state impegnate, nel passaggio delle consegne all'interno dei Distretti e delle
Sezioni. Nel ringraziare i Comitati uscenti, formulo ai nuovi gli auguri più affettuosi nella consapevolezza che il
successo di ogni singola Sezione contribuisce al successo dell'intera Federazione. Occorre fare uno sforzo maggiore
per evitare che, in una Società come la nostra, l'interesse personale assuma priorità rispetto a quello collettivo.
Correttezza ed onestà devono caratterizzare ogni nostra azione per tene re alto il nome della Fidapa. Credo nella
condivisione delle idee, nella correttezza dei comportamenti, nella discussione costruttiva, nella proposizione fattiva
e nella innovazione. I cambiamenti organizzativi e gestionali possono creare situazioni di rif iuto in quanto non si è
pronti ad abbandonare modi di pensare e di fare da sempre agiti; per questo occorre modificare il personale ed
esclusivo punto di vista ed adeguarlo alle nuove esigenze. In tal modo si potranno accogliere tutte le opportunità di
crescita, onde evitare iI deterioramento dei valori della nostra Federazione, il cui operato continua ad affermarsi con
successo e prestigio a livello nazionale ed internazionale.
Sono certa che le Presidenti Distrettuali coordineranno opportunamente le attività delle varie Sezioni e cure ranno il
coinvolgimento della Presidente nazionale negli eventi distrettuali per rendere possibile una visione di insieme e
trasversale delle attività svolte nel territorio nazionale. Pertanto invito le Presidenti Distrettuali e di Sezione a
muoversi con lena, entusiasmo ed ostinazione per progredire lungo la strada dei comuni intenti.
Imperativo categorico per tutte: Dobbiamo volare alto!
Quella attuale è una FIDAPA presente, che si rapporta con le Istituzioni nazionali: a tale proposito giorno 26
novembre u.s. sono stata invitata ad un incontro con la Presidente del Senato, Sen. Casellati. Nel corso della giornata
ho avuto modo di relazionarmi con altre cariche istituzionali: Noi della Fidapa per le autorità dello Stato siamo un
valido punto di riferimento con le quali colloquiare e scambiare opinioni, su temi inerenti la parità di genere,
aggiornati dalla agende europee, internazionali e realizzabili nel nostro territorio. Da parte loro chiesto anche il
nostro sostegno per le tante lacune che mettono a rischio la coesione sociale. La sottoscritta ha fatto presente che
nel nostro programma ci sono tanti argomenti a tale proposito, oltre alla parità di genere che a noi sta più a cuore.
- In sede di Consiglio Nazionale abbiamo proceduto alla nomina delle Responsabili delle Task Force, ai sensi dell'art.
2 del Regolamento e delle Referenti distrettuali, su proposta dei Consigli Distrettuali. L'elenco dei nominativi è
stato già trasmesso ai Distretti dalla Segretaria Nazionale.
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- Invito Le Presidenti di Sezione a rapportarsi con la Presidente Distrettuale per lavorare insieme, e in rete, con le
figure omologhe sia per il tema nazionale la - cui trattazione è affidata alla Vice Presidente Nazionale e Distrettuale sia per quello Internazionale – che è compito delle Past Presidenti - coinvolgendo, nel contempo e all'uopo, le Task
force, responsabili e specifiche del tema da trattare. In tal modo si potrà creare un team coeso e circolare che
consentirà alle varie figure di svolgere appieno l'argomento prefissato.
- Comunico che il nostro sito è in funzione. Tramite esso sono stati veicolati comunicati stampa relativi alla
conduzione della nostra Associazione, ad eventi lesivi la dignità della donna; a ricorrenze storiche significative
(Shoah); ad avvenimenti rilevanti delle croniche giornaliere. Ultimamente è stata data meritata enfasi alla notizia
dall'isolamento del nuovo coronavirus da parte di tre giovani ricercatrici. Aderendo ai canoni di una moderna
comunicazione ci stiamo rapportando bene con noi stesse e con il resto del mondo, proiettando all'esterno
un'immagine di una Fidapa che c'è e vuole continuare ad esserci, custode di valori etici.
- Vi rendo noto l'apertura della Sezione Ventimiglia Porto d'Italia del Distretto Nord-Ovest, alla quale inviamo auguri
di pronti successi. Tutte dobbiamo stringerci attorno alle socie della nuova Sezione per fare sentire la nostra
accoglienza ed il sostegno per il loro nuovo impegno.
I nostri prossimi appuntamenti :
•

Cerimonia delle Candele: come ogni anno ricorre la Candle's Night la cerimonia più significativa della nostra
Associazione, in cui riaffermiamo il nostro credo associativo e trasmettiamo messaggi di sorellanza,
solidarietà e pace.

Troverete in allegato il mio messaggio, quello della Presidente Internazionale e il protocollo delle Cerimonia.
Nell'accendere le candele pensiamo che in quel momento si verifica la più grande aggregazione femminile del
mondo, che avanzano le stesse istanze. Noi accendiamo il fuoco che allontana il buio della notte, ma anche il fuoco
della speranza, non come ultima spes, ma come gradino su gradino per raggiungere il famoso tetto di cristallo e
superarlo oltre l'orizzonte.
•

8 marzo Giornata Internazionale delle Donne: sarà l'occasione per evidenziare le nostre conquiste, ma
anche per sottolineare le discriminazioni ancora esistenti con focus particolare verso le violenze sulle donne
alle quali, ancora nel XXI secolo, si vuole negare l'emancipazione ed il diritto all'affermazione del sè, ve rso la
quale tende tutto il genere umano.

•

Agrigento 24/25/26 aprile: Convegno Nazionale e Assemblea Nazionale per l'approvazione del rendiconto
finanziario 1/10/2018 - 30/9/2019.

Vi sarà inviata nei tempi previsti la Convocazione dell'Assemblea e a breve il programma di massima del Conve gno la
cui tematica si svilupperà sul tema nazionale e sul programma nazionale. La partecipazione alle attività nazionali e
distrettuali consente di prendere consapevolezza delle attività e delle decisioni operative che ci riguardano.
Costituisce un'occasione di conoscere altre Socie con cui scambiare opinioni, pensieri e idee ed intrattenere rapporti
di sorellanza. Interessante in tale occasione l'osmosi culturale tra le Socie di più lunga esperienza associativa e le
nuove con le loro aperture futuristiche. Insomma una possibilità in più per comprendere meglio i valori della Nostra
Associazione. Consente anche la conoscenza di un territorio artistico-storico inserito dall'UNESCO nel patrimonio
dell'umanità e di siti paesaggistici meravigliosi, attraverso apposite escursioni.
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Le Young avranno dedicato uno spazio per parlare delle loro iniziative e progetti.
Eventi Internazionali.
•

Leader's Summit e CSW64: comunico che il 6/10 marzo 2020 si terrà a New York l'annuale BPW Leader's
Summit dove tutte le Presidenti Nazionali, dirigenti delle Federazioni, si incontreranno con il Comitato
Esecutivo BPW International. Seguirà la CSW64 che si terrà nella sede delle Nazioni Unite.

•

BPW AdrionNet The Network of Business and Professional Women in Adriatic Ionian Region 3rd Forum
BPW AdrionNet 26-28 marzo 2020.

•

BPW Malta festeggerà il 10 ° Anniversario della sua Fondazione e ospiterà il President Meeting dal 2 al 5
Aprile 2020

•

XXX BPW International Congress si terrà ad Orlando in Florida dal 21 al 25 agosto 2020

•

La rappresentante italiana presso la LEF, Rossella Poce, ha presentato la Campagna “Stop the bleed”, nata
negli Stati Uniti nel 2013 con l'Associazione SICUT presso l'I.T.S. Bianchini di Terracina

•

La rappresentante Italiana della AAHM ha presentato presso la Sezione di Albenga l'iniziativa : “Sensibilizzare
i territori sulla sostenibilità e lo spreco alimentare -Il ruolo della FIDAPA- “

Conto di riuscire a trasmettervi il mio entusiasmo e la mia voglia di agire, come spero, di rimando, di assorbire il
vostro ardore e la vostra intraprendenza. Con questo scambio di energie e di emozioni positive faremo più grande la
Fidapa, arricchiremo l'universo donna e renderemo un servizio alla società .
L'essere nel mondo per realizzarsi si veste di progettualità e ricorre alla sua immensa capacità cognitiva. Perciò vi
esorto con una massima: “Se vuoi costruire una buona nave non affaticarti a radunare gente per raccogliere la legna
e preparare gli attrezzi; non distribuire prima i compiti; non impartire ordini; non organizzare il lavoro, ma prima
risveglia in tutti la nostalgia del mare vasto e sconfinato”.

Vi ringrazio e vi abbraccio affettuosamente
La vostra Presidente
Cettina
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Dalla Vicepresidente Nazionale
Fiammetta Perrone
Via G. Matteotti 30 - 73016 San Cesario di Lecce (LE)
Tel.0832200559 - Cell. 3472493927
e-mail: perronefiammetta@gmail.com

Care amiche Presidenti e Vice Presidenti,
rivolgo a tutte un affettuoso augurio per il nuovo anno sociale ricco di attività e di successo.
L'anno 2020 è considerato un anno fondamentale per la promozione dell'uguaglianza di genere in tutto il mondo,
poiché la Comunità globale fa il punto sui progressi compiuti per la tutela dei diritti delle donne. Ricorre,infatti : il 25°
Anniversario dell'adozione della “Piattaforma d'azione di Pechino; il 20° anniversario della risoluzione 1325 del 2000
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza e il 10° anniversario dell'istituzione delle
Nazioni Unite per le Donne – Un Women – che ha come obiettivo l'uguaglianza di genere e l'empowerment de lle
donne. E, soprattutto festeggeremo il 90° anniversario della fondazione della nostra Federazione.
Il 2020 rappresenta una opportunità di mobilitazione per tutte noi socie che vogliamo pensare ad una società che
sappia riconoscere il valore delle differenze, la parità dei diritti e delle opportunità, che garantisca la parità salariale,
la condivisione dei compiti familiari, e condizioni di lavoro dignitoso e di qualità.
Nella Circolare Nazionale n.1 sono state presentate le linee guida al tema nazionale , evidenziando le quattro aree
strategiche (Politiche di sostenibilità – Politiche di protezione sociale – Economia inclusiva – Uguaglianza di
genere) ciascuna delle quali, raccoglie in sé ,stimoli di riflessione e di operatività per essere incisive sul nostro
territorio con azioni di rete tra le Sezioni e i Distretti (sito www.fidapa.org)
Di fronte alle molte sfida che ci riserva il futuro, l'educazione/formazione rappresenta il mezzo più prezioso e
indispensabile che potrà stimolare un dialogo intergenerazionale per il superamento delle d isuguaglianze di genere e
la promozione di una cittadinanza responsabile.
I Progetti : “L'orto della responsabilità”, “Il gioco di Aristotele e il Gioco Like – dei veri amici “
(www.industriafilosofica.it)
costituiscono delle proposte operative per attivare - nell'ambito della scuola - dei
laboratori creativi di idee che utilizzano strumenti filosofici per stimolare una consapevolezza dei diritti umani nel
rispetto della vita e dell'ambiente.
In ambito scolastico, l'utilizzo di programmi didattici-educativi interattivi hanno lo scopo di favorire processi di
consapevolezza delle dinamiche relazionali, di facilitare la comprensione empatica, la capacità di osservazione e
l'interiorizzazione delle tematiche .
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. Vi invito ad
organizzare eventi, incontri a scuola e nelle vostre aziende, per e ssere agenti di un reale cambiamento per il
raggiungimento della parità di genere. Pubblicizzate le attività sulle pagine facebook o su istagram inserendo
l'hastag #heforshefidapabpwitaly ed inviatele all' indirizzo e mail perronefiammetta@gmail.com
La trattazione del tema nazionale è affidata, da Statuto , alla Vice Presidente Nazionale che si relazionerà con le Vice
Presidenti Distrettuali e le Vice Presidenti delle Sezione, al fine di costituire un team coeso che consentirà una
informazione e una comunicazione capillare ed efficacie, tesa alla realizzazione di eventi, conferenze e dibattiti ne i 7
Distretti. Invito, pertanto le Vice Presidenti Distrettuali, in sinergia con le Presidenti Distrettuali, a vo ler adottare
temi consoni agli obiettivi del tema nazionale e a fissare un calendario condiviso per la trattazione degli stessi.
Vi invito a non sovrapporre le attività che programmerete per 8 Marzo e ad Aprile per la Campagna Equal Pay Day .
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Il tema nazionale e i sottotemi posti alla vostra attenzione sono di grande attualità e sottendono un impegno
notevole nello sviluppo e nella trattazione, pertanto mi permetto di suggerire un lavoro di trasversalità con le Task
Force , di rete con le vice presidenti distrettuali e di interclub con le sezioni . Lavorare insieme permette di
potenziare l'obiettivo di un progetto/attività, di contenere gli impegni economici e rafforzare una crescita culturale ,
competitiva ed inclusiva dei territori.
Ovviamente, ritenetemi, sempre e comunque, a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o confronto.
Vi abbraccio affettuosamente
Fiammetta

Di seguito indico le iniziative promosse dalle Sezioni nei rispettivi Distretti sul tema nazionale , di cui ho ricevuto
comunicazione, poichè spetta alla Vice Presidente Nazionale il compito di monitorare le attività delle sezioni
attinenti alle linee programmatiche e agli obiettivi esposti nella circolare n.1, insieme alla programmazione
presentata dalla Presidente Nazionale
Distretto Nord Est – Vice Presidente Rachele Capristo
Convegno Distrettuale : Mediolanum 02/02/2020 “Le donne nella deportazione inciampare per ricordare”
Albenga “ Serata in giallo di libri gialli “autrice Cristina Rava
Aosta 02/12/2019 “Donne e bambine nei conflitti armati” Profili di diritto Internazionale Umanitario e diritto
internazionale penale;
Brescia Vittoria Alata 25/11/2019 Comunicato “La violenza sulle donne non colpisce solo le donne”
Genova 31/01/2020 “Riflessioni sull'impatto dell'artificiale nella nostra esistenza”
Mediolanum 23/11/2019 Unite per abbattere il muro del silenzio , insieme diciamo No alla violenza.”
Milano 28/11/2019 Convegno “Diciamo no al femminicidio 365 giorni all'anno”
Monza e Brianza 23/11/19“Confini violati, storie di donne e di uomini” insieme alla Casa Circondariale
Saluzzo: 6/11/2019 Convegno “Legge Codice Rosso”
Savona 24/01/2020 Convegno “Donne e diritto alla libertà”.
Torino: 22/11/19 “E' una lama sottile la violenza economica..come combatterla”
Distretto Nord Ovest – Vice Presidente Patrizia Graziani
Bologna: 18/10/19 Mostra “Anthropocene”; 25/11/19 Codice Rosso. Focus sulla violenza di genere. 12/02/20
“Donne che fanno la differenza”,
Cesena Malatesta: 23/11/19 “I giganti buoni non esistono. Raccontare la violenza sulle donne”; 14/12/19 Attività di
sorveglianza e di ricerca sull'ecosistema marino costiero regionale della Daphene e salute del nostro mar
adriatico”tema nazionale ed internazionale.
Ferrara: 31/1/20 “Come stimolare la Vis Medicatrix, ovvero la capacità di autoguarigione”, insieme alla task force
medicina di genere;
Forlì': 21/01/20 Mostra Ulisse. L'arte e il Mito
Legnago: 10/12/19 Progetto QUID- cooperativa sociale “ per opportunità di impiego e crescita sul lavoro
Ravenna: 13/02/20 “Le nuove frontiere del bambù, dall'agricoltura, all'abbigliamento,all'alimentazione.
Rovereto: “Finanza al femminile. Essere consapevoli dei propri bisogni e agire per realizzarli”
San Donà di Piave: 31/01/20 “Lidea femminile nell'immaginario collettivo. Uno sguardo critico su media e pubblicità”
, 28/02/20 Convegno “Relazioni e linguaggi: quando il linguaggio fa la differenza” e; 20/03/20 “La disabilità
femminile. Promuovere il riconoscimento dei diritti delle bambine, delle ragazze e anziane con disabilità.”
Trieste: 23/10/19 Fotografia a Trieste nel primo novecento
Verona Est e Verona Centro: 21/11/19 Stem Diritto di contare; 23/1/20 “La cura sono io” ; sono in programmazione
“La terra delle donne,ovvero della sostenibilità”e visite presso aziende sostenibili ed imprese del territorio
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Vicenza: 19/1/20 incontro imprenditrici “Luxury &Business con lo sguardo al futuro” ; in programmazione convegno
EPD e sul cyberbullismo

Distretto Centro – Vice Presidente Anna Maria Turchetti
Ancona 25/01/2020 “La comunicazione gentile”, 30/10/2019 “Il ruolo della donna di fronte alle sfide del terzo
millennio” , “La tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani nelle marche”
Cassino, 29/11/2019 “ Non finisce sempre così. Un percorso di conoscenza della donna. Presentazion e del libro
“Anche io ho denunciato”
Pisa: in programmazione Cyberbullismo
Sabaudia 16/11/2019 Concorso Scolastico “ Libero dalla violenza”
Jesi 26/10/2019 Le caratteristiche del cervello femminile”, 23/11/2019 “Synestesia performance”;2/11/19 “Se
questo è amore. Manipolatori affettivi e comportamenti violenti nei confronti delle donne”
Marradi: Presentazione libro “Ricette a memoria”
Viterbo: Ha avviato a scuola il Progetto nazionale “L'orto della responsabilità”
E' in programmazione Convegno Distrettuale a Lucca Imprenditoria femminile insieme alla Task Force distrettuale
Scienze e Tecnologie
Distretto Sud Ovest – Vice Presidente Patrizia Pelle
Brancaleone: 26/11/19 Manifestazione contro la violenza sulle donne
Melito Porto Salvo: 30/11/19 Incontro “Questo non è amore”
Poggiomarino: 30/11/19 “Pari Opportunità conciliazione di tempi lavoro-famiglia”
Ottaviano: 03/12/19 “La disabilità come opportunità: insieme verso l'inclusione” tema nazionale ed internazionale
Reggio Calabria: 19/11/19 convegno “Codice Rosso tra luci ed ombre”
Siderno: 22/11/19 Convegno “Insieme contro la violenza di genere”
Sono in programmazione dei progetti riguardanti il “Percorso rosa” in ospedale e dei convegni insieme alle refe re nti
delle task force.

Distretto Sud Est – Vice Presidente Maria Nuccio
Apricena 16/11/2019 Storie di donne e anche mia”; 25/11/19 “Stop alla violenza sulle donne. Incontro con Giada” e
donazione Panchina Rossa
Copertino 07/12/19 Premiazione concorso Amami da Vivere – Disegna la tua cartolina contro la violenza di genere;
25/11/19 “Codice rosso..una corsia privilegiata”
Corato 22/11/19 “Cosa inquina oltre la plastica? Alimentazione intelligente; 13/12/19 Presentazione Restauro
affresco di Santa Lucia – Chiesetta rupestre e Mappa tattile della città a cura del Liceo Artistico e Laboratorio Urbano
Foggia: 22/11/19 “La convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza nei suoi trant'anni di vita”;
Foggia Capitanata 15/11/19 “Non solo diritti”
Gravina di Puglia 23/11/19 “La fidapa dice di no alla Violenza. Imparare-Fermare”
Lecce: 25/10/19 “Etica e Umanità dentro e fuori le Imprese: donne,lavoro, maternità” ; 08/11/19 “Imprenditoria
femminile sostenibile”, 26/11/19 “La famiglia moderna e i suoi ossimori”
Policoro: 7/02/20 “Pace e Diritti Umani, costruire un futuro di Pace e integrazione, promuovendo e tutelando i diritti
umanitario
Potenza: 20/01/20 “L'attualità della caritas in veritate: annullare la sepazione che si è creata tra l'economia e la
fraternità tra le persone attraverso una nuova cultura”
Termoli: 17/11/19 “Castel del Giudice- Borgo sostenibile che crea sviluppo”
Trani: 26/01/20 “Giornate della memoria. Percorso culturale e storico degli ebrei”
Sono in programmazione: Taranto, convegno sulla legge 62/2011 per madri detenute. Carta dei figli di genitori
detenuti”; Massafra, Supporto sociale all'assessorato per soggetti svantaggiati; Sezioni del Salento interclub “Siti
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turistico-culturali e via francigena” e Camminata solidale “Vita in te ci credo” per le donne operate al seno in
collaborazione ASL di Lecce.

Distretto Sardegna – Vice Presidente Maria Lucia Fancellu
Porto Torres: 24/11/19 Convegno “Il ruolo della Fidapa nella tutela delle bambine e delle donne in sinergia con le
realtà locali”
Porto Torres: 06/12/19 “Codice Rosso: tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” donazione panchina
rossa;
Olbia: 24/01/20 Libro “Conoscendo il mondo, una persona alla volta” sul turismo sostenibile.
Sestu: 29/11/19 “Contrasto alla violenza sulle donne e loro condizione nel conte sto carcerario”

Distretto Sicilia – Vice Presidente Carmela Lo Bue
Alcamo: 25/11/19 Convegno “ Codice rosso : cosa cambia dopo la legge n.69 del 29/7/19, aspetti e riflessioni sui
livelli psicologici.”
Leonforte: 25/11/19 Convegno “Passo dopo passo..insieme contro la violenza sulla donna”
Palermo: 22/10/19 convegno “Dalle pari opportunità alla valorizzazione di genere:evoluzione normativa e sociale”
Salemi: 25/11/19 corteo anti-violenza in interclub, spettacolo teatrale “Tutta colpa di Eva”
Villabate: Progetto “ Amoru” nelle scuole
In programmazione nelle scuole primarie i progetti “Orto della responsabilità e Gioco d'Aristotele, nelle scuole
secondarie il progetto “He for she” in particolare nelle Alcamo, Villabate , Casteldaccia, Capizzi. Sezione Alcamo e
Palermo partner all'evento “Mediterexpo” e interclub Alcamo, Palermo Mondello e Palermo Felicissima al conve gno
“Donne e politica: il ruolo della donna nella promozione delle politiche di genere.

La Presidente Nazionale
Dott.ssa Maria Concetta Oliveri
Via Ten. Col. La Carrubba 72, 92024 Canicattì (AG) - tel. +39 0922.856833 - cell. +39 345.3480088 - cettina.oliveri@yahoo.it
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Dalla Segretaria Nazionale
Concetta Corallo
Via Generale Amato n.120- 97013 Comiso (RG)
Tel. 0932722876-cell. 3398251900
e-mail: segretariafidapabpwitaly@gmail.com
Care Amiche Presidenti, Care Socie,
il nostro cammino insieme, iniziato nell’ottobre scorso, prosegue con entusiasmo e tenacia.
Desidero innanzitutto rinnovare a tutte voi gli auguri per un 2020 prospero di serenità e momenti significativi sia sul
piano personale che associativo.
In prossimità degli appuntamenti associativi che ci attendono nei prossimi mesi, faccio appello al consueto senso di
responsabilità ed alla Vostra puntualità negli adempimenti di segreteria previsti dal nostro Statuto e Regolamento.
Sicuramente Voi che siete chiamate a rispondere a richieste continue, a rispettare scadenze, a seguire protocolli,
considerate tale attività troppo “burocratizzata”, ma siete state tutte brave, solerti alle mie continue richieste e di
questo Vi ringrazio.

ADEMPIMENTI DI SEGRETERIA
 Compilazione ed aggiornamento del Registro cronologico delle Socie, nel quale vengono indicati i dati
anagrafici, le date di iscrizione (che decorrono dalla delibera di ammissione in seno al Comitato di Sezione)
ed ogni eventuale variazione (art. 4 del Regolamento). Dopo che è avvenuto l’ingresso delle nuove socie è
opportuno che poniate particolare attenzione su un punto dell’Art.4 e Art. 21 del Regolamento (Art.6 dello
Statuto). In detto registro devono essere indicati ,oltre ai dati anagrafici delle socie, le date di iscrizione ed
ogni altra variazione. Deve essere insomma un documento che racconti la storia della sezione. E’ un
documento fondamentale in occasione del rinnovamento delle cariche di sezione , distrettuali e nazionali,
perché solo da esso si può trarre l’anzianità d’iscrizione all’Associazione
 La partecipazione alla prossima Assemblea Nazionale, che si terrà ad Agrigento il 25 Aprile 2020, per
l’approvazione del rendiconto consuntivo 1/10/2018-30/9/2019, comporta una serie di adempimenti e
relativi termini di inoltro, indispensabili per un corretto svolgimento:
1. Invio schema verbale delegate debitamente compilato e firmato dalla Presidente di Sezione, entro e
non oltre la data del 3 Aprile 2020 per posta elettronica alla Segretaria Nazionale,
segretariafidapabpwitaly@gmail.com e alla Sede Nazionale, info@fidapa.org, pena decadenza dal
diritto di voto (all.n. 1)
Si invitano le Presidenti di Sezione a convocare fin da subito un’Assemblea delle Socie per eleggere le
delegate di sezione e le supplenti, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, ed adempiere a quanto
specificato nel suddetto schema. Si fa presente che le delegate e le supplenti devono essere in
regola con il pagamento della quota associativa al 31 Gennaio 2020 e regolarmente inserite negli
elenchi inviati alla Segretaria Nazionale
Si rammenta che le Presidenti di Sezione, le Componenti del CN e le Past Presidenti Nazionali, oltre
al voto come membri di diritto, possono essere elette dalla propria Sezione come delegate effettive
o supplenti.

La Presidente Nazionale
Dott.ssa Maria Concetta Oliveri
Via Ten. Col. La Carrubba 72, 92024 Canicattì (AG) - tel. +39 0922.856833 - cell. +39 345.3480088 - cettina.oliveri@yahoo.it
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Nel caso in cui le componenti di diritto siano impossibilitate a parte cipare, possono delegare una
socia della propria sezione in regola con il pagamento della quota associativa entro il 31 Gennaio
2020. La socia non può avere più di una delega. In caso di impedimento della socia delegata, questa
viene sostituita dalla delegata supplente. Eventuali deleghe delle Componenti di diritto vanno inviate
alla Segretaria Nazionale Cettina Corallo segretariafidapabpwitaly@gmail.com entro le ore 12.00 22
Aprile 2020. Le deleghe devono recare la firma e la copia di un documento di riconoscimento della
Socia delegante (all. n. 6)
2. Invio scheda di iscrizione Assemblea Nazionale, con il versamento della relativa quota di iscrizione di
€ 35.00 a socia, da versare entro il 3 Aprile 2020 (all. n. 2)
 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del’art. 13 del Reg.UE 2016/679 (all. n.3)
In ottemperanza a tale normativa si rende necessaria la raccolta dei consensi informati al trattamento dei
dati di ogni singola socia appartenente alla FIDAPAPA BPW Italy.
ALLEGATO A di pertinenza delle Presidenti di Sezione, che dovranno compilare e firmare il modulo n. 1, da
inviare alla Segretaria Nazionale entro il 31 Marzo 2020 con allegato l’elenco delle Socie che hanno dato il
loro consenso al trattamento dei loro dati personali
ALLEGATO B La Presidente di Sezione deve far compilare e firmare ad ogni socia il modulo n. 2.
I moduli compilati dalle socie resteranno presso la Sezione
ALLEGATO C Informativa fornitori verrà consegnato, compilato e firmato dai fornitori che rilasciano fattura
intestata alla Sezione

COMUNICAZIONI
➢ Ho il piacere di comunicare che la nostra Associazione si è arricchita di una nuova Sezione nel Distretto Nord
Ovest, Ventimiglia – Porta d’Italia (Imperia), la cui Presidente è Antonella Mercurio, alla quale auguriamo
buon lavoro, insieme a tutte le Socie della Sezione; un ringraziamento va anche alla Presidente del Distre tto
Nord Ovest Antonella Tosi.
➢ L’elenco delle Presidenti di Sezione del biennio 2019/2021 è stato aggiornato, eliminando anomalie che
riguardavano soprattutto gli indirizzi e-mail, grazie alle puntuali segnalazioni e variazioni segnalate dalle
Segretarie Distrettuali, che hanno collaborato in modo proficuo per favorire un costante collegamento tra la
Segreteria Nazionale e le Sezioni (all. n. 4)
➢ Il Sito FIDAPA BPW ITALY www.fidapa.org è in corso di aggiornamento, ma comunque consultabile e fruibile;
una società specializzata sta effettuando una manutenzione straordinaria, in quanto il software non è
aggiornato da anni. E’ e visitare anche il sito europeo www.bpw-europe.org e internazionale www.bpwinternational.org, dove potete trovare iniziative e comunicazioni europee e internazionali
➢ In allegato alla presente circolare, troverete le comunicazioni relative al Programma preliminare del
Convegno Nazionale e dell’Assemblea Nazionale (all.5) che si terranno ad Agrigento dal 24 al 26 Aprile
2020; programma che consentirà alle Socie partecipanti di coniugare impegno associativo, visite culturali e
momenti di svago nell’incantevole territorio agrigentino. A breve sarà inviata la scheda di prenotazione con i
relativi costi di partecipazione. Durante l’Assemblea Nazionale verrà approvato il rendiconto economicofinanziario dell’anno sociale 2018/2019.
➢ Anche per questo biennio in CN ha deliberato l’iniziativa dell’Open Day, 8 Maggio 2020. Una giornata
durante la quale la Federazione apre le porte al territorio, in modo da far conoscere le finalità, il lavoro
svolto, i progetti, gli obiettivi ed i risultati raggiunti, utilizzando per lo svolgimento della manifestazione
luoghi di aggregazione delle nostre città, piazze, centri commerciali, con il coinvolgimento delle Socie,
preparazione di materiale divulgativo e proiezione di video che testimoniano la nostra attività; protagoniste
soprattutto le Socie Young delle Sezioni.

La Presidente Nazionale
Dott.ssa Maria Concetta Oliveri
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E’ il momento in cui l’Associazione si presenta alla
comunità dei residenti. Vuol dire farsi conoscere !
Per raccontare quello che facciamo e gli ideali in cui
crediamo!

PROSSIMI APPUNTAMENTI

New York 6-7 Marzo 2020 BPW Leaders’s Summit 2020
9-20 Marzo 2020 64° CSW
Troverete maggiori dettagli sul sito www.bpw-international.org
26-28 Marzo 2020 Pula (Croazia) 3 RD FORUM BPW ADRIONNET
Per visionare il programma consultare il sito www.bpw-europe.org
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Malta 2-5 Aprile 2020 BPW Europe General Assembly – Celebrazione 10° Anniversario BPW (Valletta) Malta
Per visionare il programma consultare il sito www.bpw-europe.org
Orlando (Florida) 21- 25 Agosto 2020 XXX Congresso Internazionale

Per ulteriori notizie e registrazione visionare il sito www.bpw-international.org
Ringrazio sempre per la fattiva collaborazione le figure omologhe distrettuali: Silvia, Mariarita,Laura, Paola,
Giuseppina, Letizia e Giuseppina, con le quali condivido questo percorso associativo.

Resto come sempre a disposizione per ulteriori informazioni ed invio i più cordiali saluti, sperando di
incontrarci a breve ad Agrigento.

Cettina Corallo

La Presidente Nazionale
Dott.ssa Maria Concetta Oliveri
Via Ten. Col. La Carrubba 72, 92024 Canicattì (AG) - tel. +39 0922.856833 - cell. +39 345.3480088 - cettina.oliveri@yahoo.it

Dalla Tesoriera Nazionale
Adriana Valgoglio Gambato
Via Corfù ,72 - 25124 Brescia
Tel. 030225022 – Cell. 3358451306
e-mail: tesorierafidapabpwitaly@gmail.com

Care Amiche,
dopo aver svolto i primi adempimenti di Tesoreria, devo ringraziare tutte voi Socie che avete versato le
quote sociali entro il 31 gennaio 2020 e le Tesoriere Distrettuali, di Sezione per la fattiva collaborazione con la
Tesoriera Nazionale.
Ricordo a tutte che l’ammissione a Socia della Federazione viene deliberata del Comitato di Presidenza di Sezione e
decorre da tale data l'anzianità di iscrizione della Socia: le nuove socie , con delibera dal 1 gennaio 2020, verseranno
la quota senza mora.
Preciso altresì che il bilancio preventivo 2019-2020 e le relative relazioni di accompagnamento, essendo stati
approvati entro il 30 settembre 2019 devono essere firmati dal direttivo del biennio 2017-2019. Anche il
Rendiconto consuntivo al 30.09.2019, relativo al periodo 01.10.2018-30.09.2019, dovrà essere firmato dal
direttivo in carica in detto periodo.
Dopo un'accurata verifica svolta di concerto con la segretaria nazionale, verrà redatto il tabulato delle delegate
spettanti ad ogni Sezione che, successivamente, verrà inviato alle Sezioni.
I prossimi adempimenti di Tesoreria sono:
1) entro il 30 aprile 2020 il rendiconto consuntivo al 30.09.2019, redatto dai Comitati di Presidenza a livello
Nazionale, Distrettuale e di Sezione, accompagnato dalla Relazione della Tesoriera e dei Revisori dei Conti,
dovrà essere approvato dalle rispettive Assemblee. Le Tesoriere di Sezione invieranno copia del rendiconto e
delle relazioni accompagnatorie alla propria Tesoriera Distrettuale che, a sua volta, invierà copia dei
Rendiconti della Sezione e delle Relazioni, unitamente a quello approvato dal Distretto, alla Tesoriera
Nazionale entro il 15 maggio 2020.
2) l'assemblea nazionale si terrà il 24-25-26 aprile 2020 ad Agrigento. Il luogo scelto dalla nostra Presidente
Nazionale, ricco di storia e di bellezze naturali, sarà un'ottima occasione per vive re momenti delle nostra vita
associativa con le socie di tutti i distretti della nostra Federazione italiana e per condividere insieme le
testimonianze di numerose epoche e popolazioni che hanno caratterizzato il volto, la cultura della città dei
Templi e dei numerosi templi dorici situati nella Valle dei Templi. La Cena di Gala avrà luogo presso il Castello
di Chiaramonte (sec. XIV) a Siculiana (AG). La scheda di iscrizione va inviata alla tesoriera nazionale
(tesorierafidapabpwitaly@gmail.com) entro il giorno 3 aprile 2020, unitamente alla quota di euro 35,00*
pro capite da versare sul c/c intestato a Fidapa BPW Italy, deliberata all'unanimità del CPN. In tempi brevi
verranno inviati i dettagli del programma.
3) Unitamente alla convocazione dell'Assemblea nazionale del 25 aprile 2020, entro i termini previsti dallo
Statuto e dal Regolamento, verranno inviate copia del Rendiconto al 30.09.2019, redatto in forma analitica
e sintetica, e dello Stato patrimoniale, accompagnate dalle Relazioni della Tesoriera nazionale e del
Collegio dei Revisori dei Conti del biennio 2017-2019.
4) Il materiale associativo é stato ordinato e, un primo quantitativo, é già stato consegnato in sede a Roma. Le
richieste già pervenute dalle Sezioni saranno evase nei prossimi giorni.

La Presidente Nazionale
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La prima revisione con il Collegio di Revisori dei Conti Nazionale per il biennio 2019-2021, verrà effettuata appena
sarà possibile concludere con l'ultima revisione, prima della relazione sul Rendiconto al 30.09.2019, del Collegio dei
Revisori dei Conti Nazionale del biennio 2017-2019.
Invito le Sezioni che non hanno ancora provveduto ad inviare copia dei Bilanci di Previsione anno 2019-2020,
approvati dalle Assemblee entro il 30.09.2019, alle rispettive Tesoriere Distrettuali a provvedere in merito entro il
10 febbraio 2020.
E’ stata affidata la manutenzione del sito, in particolare quella straordinaria resasi necessaria perché non effettuata
precedentemente, a una società specializzata di Roma che lo sta gradualmente riattivando.
Alle Sezioni verranno inviati i moduli di informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Reg.UE
2016/679 e succ.modifiche: le Presidenti, dovranno inserire i dati mancanti nei moduli e farli poi firmare a tutte le
socie. I moduli sottoscritti dalle socie saranno archiviati e custoditi in Sezione, quelli sottoscritti dalle Presidenti
dovranno essere trasmessi alla Segretaria Nazionale entro il 31 marzo 2020.
Invito tutte le socie, data l’importanza dell’argomento, a documentarsi sul terzo settore per poi valutare
l’opportunità o meno di una tale passaggio da parte della nostra Federazione.
Ricordo alle Tesoriere l'aggiornamento periodico, ai propri comitati di presidenza, sulle disponibilità finanziarie della
Sezione, nonchè l'aggiornamento della propria contabilità.
Arrivederci a tutte voi all'Assemblea Nazionale a Agrigento.
13
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Un affettuoso saluto.
Adriana

La Presidente Nazionale
Dott.ssa Maria Concetta Oliveri
Via Ten. Col. La Carrubba 72, 92024 Canicattì (AG) - tel. +39 0922.856833 - cell. +39 345.3480088 - cettina.oliveri@yahoo.it

Dalla Past Presidente Nazionale
Caterina Mazzella
Traversa Mirabella 9 - 80077 Ischia(NA)
Tel. 081983577 - Cell. 3203672087
e-mail: mazzellacaterina@gmail.com

Tema internazionale triennio 2017/2020
“EMPOWERING WOMEN TO REALIZE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS”
Dare forza alle donne per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile
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Carissime Presidenti, Past Presidenti e Socie,
desidero innanzi tutto rinnovarvi gli auguri per un 2020 prospero di gratificanti momenti sia sul piano personale che
associativo e ringraziarvi per le attestazioni di stima e di augurio che mi avete fatto pervenire per il nuovo anno.
Con la Circolare nazionale n.1 abbiamo tracciato le linee guida, condivise in sede di Consiglio Nazionale, che ci
vedranno impegnate nell’approfondimento e svolgimento del Tema internazionale per il corrente anno sociale:
Empowering women to realize the sustainable development goals
Mi piace constatare e condividere con voi come ad oggi, questa tematica, nonostante sia stata già trattata lo scorso
biennio, stia riscuotendo molto interesse sul territorio nazionale, trovando la sua piena attuazione nelle Sezioni;
evidentemente il rinnovo delle figure preposte, come di consueto, ha procurato nuova linfa in termini di
competenze, idee ed entusiasmo in attuazione del”triennale” Tema internazionale.
Ancora una volta, i tanti eventi organizzati dalle Sezioni si trasformano in opportunità di riflessioni ed azioni
strategiche che la tematica stessa induce a perseguire.
Con motivata soddisfazione, possiamo affermare, alla luce delle iniziative attuate, di aver raccolto la sfida della
domanda globale “WHAT ARE YOU DOING? Cosa stai facendo?” e di averla concretizzata - attraverso incontri e
attività - in tante buone prassi, progetti già attuati o in fase di programmazione, nella consapevolezza di poter essere
protagoniste attive nel cambiamento dell’attuale modello di sviluppo sul piano ambientale, economico e sociale.

La Presidente Nazionale
Dott.ssa Maria Concetta Oliveri
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Teniamo ben presente che la BPW International e le sue Affiliate (tra cui la Fidapa), collaborano anche con le Nazioni
Unite e con altre organizzazioni non governative per sostenere, tra l’altro, programmi internazionali: tra questi
l’Agenda2030 con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. La nostra missione di movimento di opinione e di promozione
di genere ben si armonizza,quindi, con quelli che sono gli obiettivi comuni dell’Agenda nell‘affrontare le crescenti
emergenze socio economiche e ambientali.
In quest’ottica, molta attenzione è stata rivolta dalle Sezioni di tutti i Distretti alle problematiche ambientali e di
sostenibilità, alla medicina di genere e, come auspicato nella Circolare n 1, al goal 5 - Eguaglianza di genere con un
particolare interesse riguardo la Nuova Carta dei Diritti della Bambina, inserita nella trattazione del detto goal.
Continua intanto ,da parte dei Comuni italiani (ad oggi oltre 900), l’adozione 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.
Il punto di forza di questo significativo Progetto è, infatti, quello di operare nell’ambito del sistema e ducativo fin
dalla tenera età,di produrre un cambiamento culturale, il modo più efficace per coltivare il rispetto dei diritti umani
per tutti e verso tutti, tra donne e uomini, ragazze e ragazzi.
Dei risultati ottenuti su tale movimento di opinione se ne parlerà durante il Bpw Europe President’s meeting e alla
Conferenza per il decennale del Club di Malta – Valletta (in programma dal 2 al 5 Aprile p.v.), quest’ultima aperta a
tutte le socie. Per saperne di più potete consultare il link https://www.bpw-europe.org/ dove trovate anche il
programma in lingua italiana.
Partnership - Goal 17-Nell’ambito delle partnership e cooperazioni già avviate ,comunico che dal 22 al 26 maggio
p.v.si terrà a Villa Borghese /Roma, il Villaggio per la Terra organizzato da Earth Day Italia che quest’anno celebra i
50 anni di attività. All’interno del Villaggio ci saranno le 17 Piazze corrispondenti ai 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 http://villaggioperlaterra.it/piazze-dell’agenda-2030 dove lo scorso anno Fidapa
organizzò alcuni eventi. Poichè la manifestazione coincide con alcuni giorni in cui avremo l’Assemblea Nazionale,
concorderò con la Presidente Nazionale e con gli organizzatori la possibilità di attuare un evento Fidapa nei primi
giorni dell’Earth Day.Vi terremo informate a riguardo.
Per quanto riguarda la metodologia di lavoro, ritengo opportuno ricordare, che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
della Fidapa BPW ITALY, la cura del tema internazionale è di competenza della Past Presidente Nazionale la quale , in
tale compito, si avvale della collaborazione delle figure omologhe a livello distrettuale (Past Presidenti di Distretto ) ,
per il previsto compito di coordinamento, e a livello di Sezione (Past Presidenti di Sezione) per l’organizzazione di
eventi nel proprio territorio. Imprescindibile la condivisione con le rispettive Presidenti distrettuali e di sezione!
Ovviamente, le Sezioni sono tenute a dedicare parte della loro attività alla trattazione del tema nazionale e
internazionale, riservando la restante parte alla loro piena autonomia.
Sono certa che a tutti i livelli e con il supporto delle istituite Task Force nazionali, sarà favorita la trattazione del tema
internazionale come di quello nazionale e dei tanti argomenti comuni a entrambi, in maniera trasversale, creando
ponti di reciproca collaborazione.
Troverete ,di seguito, le attività svolte fino ad ora nelle sezioni(segnalatemi eventuali omissioni..) con l’auspicio che
possano essere di sprone per future iniziative, che avrete cura di farmi pervenire indicando sempre “Tema
internazionale…”e il goal di riferimento sulle locandine/brochure.
A tal proposito, desidero ringraziare le Past Presidenti distrettuali- Grazia, Marta, Patrizia, Rosa, Giusy, Cettina ed Ida
– per la costante collaborazione e per avermi sempre aggiornata sia sulle attività attuate che di futura
programmazione nei rispettivi Distretti; raccomando loro di tenere costantemente informate le Presidenti
distrettuali, così come le Past Presidenti di Sezione-che ringrazio particolarmente - condivideranno le iniziative con
le loro Presidenti, nell’ottica del necessario coordinamento della prevista programmazione. Sarà mia cura aggiornare
la Presidente nazionale.

La Presidente Nazionale
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Nella convinzione che solo un effettivo lavoro di squadra ci porterà al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo
date, auguro a tutte voi un proficuo prosieguo.
Caterina Mazzella
Attività Tema internazionale Fidapa Bpw Italy al 31/1/2020
Goal 1 Sconfiggere la povertà
Sezione Foggia Capitanata - Convegno “Le nuove povertà d’oggi: le povertà plurali” Con la
Partecipazione di studenti delle scuole superiori
Goal 2 Sconfiggere la fame
Sezione Albenga - Convegno “Sensibilizzare i territori sulla sostenibilità e lo spreco
alimentare: il ruolo della Fidapa ( in collaborazione con AAHM).
Goal 3 Salute e benessere
Sezione Olbia – Convegno –“ L’alimentazione è di genere: uomini e donne a confronto”
Sezione Monteroni di Lecce - “Mens sana in corpore sano. Stili alimentari e prevenzione “
Sezione Bitonto – Reading di poesie per sensibilizzare sulla sindrome di Asperger
Sezione Ottaviano – Convegno -La disabilità come opportunità: insieme verso l’inclusione
Goal 4

Istruzione di qualità

– Goal 5 Parità di genere.

Sezione Civitavecchia – 30° anniversario Onu sui Diritti dell’Infanzia
Evento Commissione PO Regione Toscana - La Presidente e la Consigliera regionale PO hanno
presentato e sponsorizzato un opuscolo illustrato con i 9 articoli della Nuova
Carta dei Diritti della Bambina
Sezione Genova - Evento interassociativo” Genova le Donne e il Mare”
Sezione Sanremo Convegno “La medicina di Genere nell’età evolutiva e la Nuova Carta
dei Diritti della Bambina “
Sezione Genova 2 – Convegno interassociativo “Ho diritto anch’io- La Convenzione Onu
compie 30 anni”.
Sezione di Ferrara - Progetto “La forza e il coraggio delle Donne”-Cortometraggio
- Progetto nelle scuole . ”Nuova Carta dei Diritti
della Bambina”
- Incontro ”Viaggio delle Donne a contatto con l’arte”
Sezione Ancona RdC- Incontro interattivo con le sezioni marchigiane ”Il ruolo della donna di
fronte alle sfide degli Obiettivi del 3° millennio .
Sezione S.Andrea di Conza(Av) -Conclusione del Progetto: ”Istruzione di qualità e parità di genere
matrice della Nuova Carta dei diritti della bambina” Goals e target per uno sviluppo sostenibile.
Sezione Amantea - Convegno” Possesso e controllo fra cultura, educazione e natura.
Riflessioni sulla violenza di genere.
Sezione Caserta – Incontri formativi nelle scuole per la Giornata dell’11 ottobre
Sezione Comiso – Evento ”Dai diritti della Bambina ai diritti della Donna” Consegna alla
cittadinanza dei Murales realizzati dagli studenti del locale liceo artistico
Sezione di Giarre-Riposto – Marcia dei Diritti: la Nuova Carta dei Diritti della Bambina
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Sezione Lentini - Convegno ” Empowerment femminile”
Sezione Palermo Felicissima – Convegno – “Dalle PO alla valorizzazione del genere”
Sezione Vittoria– Corso di formazione “Questionario di genere: la Scuola non tratta”
Sezione Mistretta – Presentazione Nuova Carta Diritti della Bambina al Comune di Tusa
Sezione Villabate - Incontro 11ottobre.Stop ai matrimoni precoci-No violenza di genere.
Sezione San Sperate – Seminari esperienziali presso IC “Grazia Deledda” sulla Nuova Carta dei
Diritti della bambina”
Sezione Sulcis - Flash mob “Verso la percezione e comprensione della violenza di genere
nei giovani”
Goal 10 - Ridurre le disuguaglianze
Sezione Sanremo -Incontro con la Dirigente della National Bank of Egypt
Goal 11 – Città e Comunità sostenibili - Goal 15 - Vita sulla terra
Sezioni Orvieto-Todi-Terni Spoleto Incontro interclub” Alle origini dei problemi ambientali”
Sezione Empoli –
Convegno“Riflessioni sull’ambiente”
Sezione Orvieto –
Presentazione Progetto “Differenziare per differenziarsi” in
collaborazione con Vetrya SpA e la partecipazione degli studenti
dell’Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico/Orvieto
Goal 12 Consumo e produzione responsabili Sezione Monza e Brianza- Progetto curato dalle socie Young ”Laboratorio di autoproduzione
di cosmesi naturale: verso uno stile di vita consapevole e sostenibile”
Sezione Larino Convegno “ Dall’uovo in camicia al Pianeta in padella: riflessioni sulla
sostenibilità”

17
17

Goal 13 – Proteggi il pianeta
Sezione Giardini Naxos
Convegno” L’incognita del tempo-Il clima”
Sezione Catania Riviera dei Ciclopi - Convegno” Ambiente e sviluppo sostenibile in tempi di
cambiamento”.
Goal 14 - La vita sott’acqua
Sezione Catania –
Convegno “Variazioni climatiche: Mediterraneo da salvare”
Goal 16 Pace e giustizia
Sezioni Genova & Savona - Convegni di sensibilizzazione svoltosi nelle due città .“Donne
Curde e diritto alla libertà”. “Donne e diritto alla libertà”
Sezione Aosta - Dibattito” Donne e Bambine nei conflitti armati. Profili di Diritto internazionale
umanitario e di diritto internazionale penale
Sezione Salemi – Le Donne della Shoah.
Comuni che hanno adottato la Carta dei Diritti della Bambina (ottobre/gennaio)
Sanremo-Mondovì-Maenza (Terracina),Locri,Trebisacce,SanVito Chietino,Tusa(Pa).

Caterina Mazzella
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Dalla Presidente della Fondazione FIDAPA
Maria Candida Elia
Via G. Cantafio ,2 - 80100 Catanzaro
Tel. 0961743329 – Cell. 3480357644
e-mail: presidenza@fondazionefidapa.it

Cara Presidente e care socie tutte,
è con profondo entusiasmo che, personalmente e a nome di tutto il CdA , prendo atto della ripresa di un rapporto
costruttivo e di leale collaborazione tra la Fondazione e la Federazione, che, sebbene giuridicamente sono due Enti
distinti e autonomi, sono moralmente legate dallo stesso nome e, soprattutto, dagli stessi ideali ed obiettivi anche
nel nome e nel ricordo di tutte le socie che, oltre 30 anni fa, hanno dato vita alla Fondazione.
Ed è con questo entusiasmo che, nella prima riunione del CdA - convocato per il 21 febbraio e in cui saranno
presenti le componenti di diritto del CPN , ossia la Presidente, la Segretaria e la Tesoriera della Federazione provvederemo a redigere ”insieme”, e per l’anno in corso, un piano programmatico delle attività della Fondazione,
perché, unendo le forze, possiamo e dobbiamo sperare in un’azione più incisiva, diretta anche a dare la giusta
visibilità al nome “FIDAPA”.L’anno in corso sarà caratterizzato da tante novità per la Fondazione: c’è la scadenza del mandato delle attuali
componenti del CdA e ci sarà una nuova modalità del suo rinnovo, che prevede la riduzione del numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione da 15 a 7, oltre a tempi determinati e scanditi per la costituzione del
nuovo consiglio.
Stiamo aspettando l’approvazione delle modifiche statutarie da parte delle Prefettura, modifiche che sono pre viste
dalla nuova legge sul Terzo Settore e a cui la Fondazione, quale ONLUS, è obbligata ad adeguarsi per poter
continuare a godere dei benefici fiscali e, soprattutto, per poter accedere a fondi statali e comunitari.
Ricordo a me stessa che obbligo di ogni sano e responsabile amministratore è quello di “mantenere in vita” e “non
affossare” l’Ente giuridico per la cui gestione ha ricevuto specifico mandato e, per quanto ci riguarda, come
Consiglio di Amministrazione, riteniamo di aver agito, sempre e comunque, a difesa della “Fondazione”,
provvedendo a promuovere attività che, nel complesso, hanno comportato un modesto impegno economico, il solo
consentito dalle disponibilità finanziarie.
Anche per quest’anno continueremo sulla stessa strada, nella consapevolezza che la legalità, l’oculatezza e il rispetto
degli obiettivi statutari devono essere i principi cardini da porre a fondamento delle scelte da effettuare in una
prospettiva che , ci auguriamo, possa coinvolgere finalmente tutte socie della Federazione, il cui auspicabile
supporto costituirà sicuramente una nuova forza che darà maggiore slancio ed incisività alle iniziative che saranno
concordate.
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L’esempio gratificante del convegno tenutosi a Torino il 22 novembre 2019- il cui supporto logistico della dinamica
Presidente di Sezione e dell’ altrettanto coinvolgente Presidente Distrettuale è stato un elemento determinante per
l’ottima riuscita dell’iniziativa promossa dalla Fondazione - è di fervido auspicio per sperare in una complessiva
ripresa di rapporti di fattiva collaborazione, che ci vedano impegnate su un fronte comune a difesa e per la
promozione delle capacità delle donne e della parità di genere.
Una corretta informazione costituisce il solo mezzo che consenta un dialogo tra pari per la nascita e il
mantenimento di un leale rapporto e, per quanto mi riguarda, quale rappresentante legale della Fondazione , come
ho sempre e in ogni occasione dichiarato, manifesto la mia disponibilità ad incontrare le socie o gruppo di socie per
parlare della storia, della funzione e delle attività della Fondazione, consapevole che solo lo scambio personale di
opinioni e di conoscenze possa fugare perplessità e pregiudizi che, purtroppo, sono assai diffusi.
Sempre fiduciosa nella buone intenzioni di tutte le persone che, nella loro qualità di socie, sacrificano, con
generosità, tempo e risorse per la grande e nobile causa della nostra Federazione e della Fondazione, insieme a
tutti i componenti del CdA, vi abbraccio con tanta affettuosità.

La Presidente della Fondazione
Maria Candida Elia
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