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Dalla Presidente Distretto Centro
Sandra Boldrini

Viale San Martino, 8 – 50053 Empoli (FI)
Cell. 3473793405  e-mail: boldrinisandra@gmail.com

Carissime Presidenti, Carissime Socie, 

il  nostro cammino insieme  è iniziato ed  è vissuto con entusiasmo, all’insegna dell’impegno e della
condivisione.  I valori del nostro Statuto sono la guida per  raggiungere  i nostri obiettivi. Le Sezioni del
Distretto sono in fermento con tante iniziative realizzate e tante in corso di perfezionamento.

Significativi eventi  sono stati realizzati  in occasione del 25/11/19 e la nostra voce  ha contribuito a
tenere  alta  l’attenzione  sul  grande  problema della  violenza  sulle  Donne.  Con la  nostra  dedizione e
concretezza lavoriamo per ‘’lasciare il mondo meglio di quello che abbiamo trovato’’ e per ‘’promuovere
la parità di genere’’. 
Vi invito a continuare a interagire  con le Istituzioni, Scuole e Associazioni  perché  per realizzare un
cambiamento culturale è necessaria la collaborazione di tutti.

In questi mesi sono stati tanti gli adempimenti ed è importante  averli  realizzati perché una grande
Associazione come la nostra continui  a crescere ed affermarsi.
Come da me  richiesto nella Circolare Distrettuale nr. 1, sono pervenuti i curricula per la nomina delle
Task Force Distrettuali  e di conseguenza  sono state  nominate le seguenti Responsabili distrettuali:

-  Ambiente, economia circolare: Anna Parrini       

- Arte e Cultura: Lucia Seppia                    

- Formazione e progetti con le Università: Maria Del Carmen       

- Istruzione, scuola Educazione: Sandra Girolametti      

- Medicina di genere e disabilità:  Rosa Anna Rabini 

- Pari opportunità e politiche di genere: Mirella Magni 

- Politiche sociali: Anna Maria Celesti

- Scienza e tecnologia: Michèl Merger 

- Comunicazione e relazioni con mass-media:  Franca Maroni 

I nostri prossimi appuntamenti:

-   La Cerimonia  delle  Candele,  è  il  momento  più  significativo   della  nostra  vita  associativa.  Oltre
all’aspetto conviviale  dobbiamo cogliere il  senso vero di  questo evento,  dobbiamo riflettere  come
ognuna di noi contribuisca alla crescita e alla affermazione della nostra Associazione,  e su quanto sia
importante  dare voce  ai problemi delle donne, ancora oggi  irrisolti.
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-  8  marzo  2020 Giornata Internazionale  della  Donna.  L’obiettivo è quello di  considerare le  attuali
condizioni di lavoro delle donne e di continuare a cercare di eliminare le disuguaglianze tra uomo e
donna che ancora  resistono.   Ci  rendiamo conto ogni  giorno della  necessità  di  difendere le  nostre
conquiste e di  ottenerle per le altre. 

-  20/21/22  marzo  2020 a  Lucca  si  terrà  il  Consiglio  Distrettuale  e   l’Assemblea  Distrettuale per
l’approvazione del bilancio. Vi aspetto numerose. E’ l’opportunità per  conoscersi meglio  e consolidare
le basi per quella collaborazione fra Distretto  e  Sezioni, e fra le Sezioni  stesse, che rappresenta la
nostra forza. E’ necessaria per questo la nostra creatività, la nostra concretezza  e determinazione.

Sabato  21  marzo  2020,  alle  ore  15.00,  sempre  a  Lucca,  si  terrà  il  convegno  distrettuale  sul  tema
nazionale,  con  la  collaborazione  della  Task  Force  Distrettuale  “Scienza  e  Tecnologia”  e  con  la
partecipazione della Vice Presidente Nazionale Fiammetta Perrone. La locandina del convegno vi sarà
inviata quanto prima.

Le convocazioni Vi perverranno conformemente  ai termini dello statuto.
Quest’anno l’Assemblea per l’Approvazione del Bilancio è stata anticipata al mese di marzo perché  il 12
aprile  è PASQUA e a fine aprile  è stata fissata l’Assemblea Nazionale.  Inserendo anche l’Assemblea
Distrettuale ci sarebbero stati troppi impegni ravvicinati.
Il programma vi sarà inviato separatamente.

- 24/25/26 aprile 2020 AGRIGENTO. Convegno Nazionale e Assemblea Nazionale per l’approvazione del
rendiconto finanziario 01/10/2018 – 30/092019.

VI INVITO A COINVOLGERE LE VOSTRE YOUNG NEGLI EVENTI. Sono il nostro futuro.
La  collaborazione  tra  generazioni   fa  crescere  la  nostra  Federazione  e  ci  arricchisce.   Prevedere  il
coinvolgimento delle Socie Young, unendo contributi sinergici, è garanzia di una maggiore incisività e
visibilità.

GEMELLAGGI – E’ importante informare preventivamente il Distretto  dei gemellaggi in programma.

PROMEMORIA
 RISPETTARE le norme statutarie e del Regolamento.
 RISPETTARE i ruoli.
 Si ribadisce che le comunicazioni alle Sezioni del Distretto saranno inviate esclusivamente dalla

Segretaria Distrettuale
 Alla  Presidente  Distrettuale  compete  il  coordinamento  del  lavoro  delle  Sezioni,  e  solo  ed

esclusivamente  se  la  Presidente  sarà  informata  ogni  Sezione  potrà  ottemperare  a  quanto
programmato.  Una  tempestiva  comunicazione  ed  una  corretta  informazione  potranno
permettere l’auspicata sinergia tra le Sezioni e il Distretto.



 Per dare il patrocinio e quindi concedere il logo della nostra Associazione per eventi organizzati
da altri Enti, Associazioni, Club Service è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della
Presidente Distrettuale, richiesta tramite e-mail.

 Curiamo il proselitismo ponendo massima attenzione alle domande di ammissione delle nuove
iscritte, verificando i requisiti richiesti dallo Statuto e la predisposizione allo spirito associativo.
E’ auspicabile l’apertura di nuove Sezioni.

 Sul nostro sito  https://www.fidapadistrettocentro.it  saranno pubblicate solo le locandine degli
eventi in formato jpg. Non saranno pertanto pubblicate le foto.

FIDAPA SIAMO NOI.   Siamo NOI le protagoniste di  un vero cambiamento a favore delle donne che
comporta impegno, fatica, ma anche tante gratificazioni.
DOBBIAMO VOLARE ALTO come afferma la nostra Presidente Nazionale.

Con affetto, 

Sandra

                            



Dalla Vice Presidente
Dr.ssa Anna Maria Turchetti

Via Roma, 10 – 05018 Orvieto
Cell. 3479403689 email: turchettidistrettocentro@gmail.com

Care Presidenti, care Vice Presidenti, care Socie,

prima di tutto consentitemi di rivolgervi un affettuoso saluto ed un sincero augurio che l’anno ormai
iniziato sia un periodo carico di iniziative riuscite ed appaganti sia per la Vostra vita che per la nostra
Associazione.

Nella prima circolare dello scorso novembre, alla quale Vi rimando, ho avuto modo di illustrare il tema
nazionale il cui svolgimento, ricordo, ai sensi del nostro Statuto e Regolamento è curato e coordinato
dalla Vice Presidente, la quale, ai sensi del Cerimoniale e Buone Prassi è competente  per la trattazione
del medesimo e condividerà le linee guida con le figure omologhe (Vice Presidente Nazionale e  Vice
Presidenti di Sezione ndr). Pertanto, nell’organizzare eventi sul tema le Sezioni dovranno concordare con
la  figura  omologa  distrettuale  e  la  Presidente  Distrettuale  l’eventuale  coinvolgimento  delle  cariche
nazionali, che dovranno essere concordate espressamente con la Presidente Nazionale.

Già in questo primo nostro contatto evidenziai che il tema prescelto, prevedendo che l’attività delle
Sezioni  debba  essere  volta  alla  crescita  economica  inclusiva,  quale  presupposto  imprescindibile  e
propedeutico  al  raggiungimento  dell‘uguaglianza  di  genere,  attraverso  l’adozione  di  politiche  di
sostenibilità  e  di  protezione  sociale,  permette  molteplici  riflessioni  ed  iniziative  che  consentano  la
formazione e la protezione delle Donne di Oggi e la formazione dei Cittadini di Domani.

Dal  mondo  dell’agricoltura,  al  mondo  della  manifattura,  dell’artigianato,  dell’industria  e
dell’imprenditoria in genere per l’attenzione alla sostenibilità ambientale e non solo al recupero ed alla
valorizzazione  di  luoghi  dimenticati  del  nostro  territorio,  dalle  iniziative  rivolte  alla  formazione  e
istruzione come cambiamento culturale e strumento per crescita consapevole e responsabile e, quindi,
al bullismo, al cyberbullismo all’attenzione alla violenza sulle donne,  al Codice Rosso, al Codice Rosa,
dalle  iniziative  sulla  parità  di  retribuzione  all’opera  di  formazione  delle  nostre  associate  nelle  varie
discipline sempre utili al miglioramento della preparazione delle donne, all’integrazione nelle discipline
ancora considerate prerogativa maschile e chissà quante altre ognuna di Voi avrà saputo pensare ed
elaborare.

Ciò è tanto vero che nel breve periodo appena trascorso tutte Voi vi siete già attivate in modo concreto
e numerosi sono stati gli eventi già realizzati che ritengo utile riassumere per la conoscenza di tutte.

Nel corso del mese di ottobre si sono svolti questi eventi: presentazione del Libro “Ricette e memoria”
della sezione di  Marradi;  convegno “Le Caratteristiche del  Cervello femminile” della Sezione di  Jesi;
convegno “Il ruolo della donna di fronte alle sfide del terzo millennio” “La tratta e il grave sfruttamento
degli esseri umani nelle Marche” della Sezione di Ancona;
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nel corso del mese di novembre: convegno “Codice Rosso, violenza sulle Donne” della Sezione di San
Miniato; convegno  “Le denunce ignorate, il massacro annunciato” Se lo Stato è complice della violenza
di genere della Sezione di Viareggio;   evento “Libera dalla Violenza “ con la Presentazione del  Libro
“Un’altra  vita”  della  Sezione  di  Sabaudia;  concorso  grafico  pittorico  letterario  “Rispettiamoci”  della
Sezione di Viterbo; tavola rotonda “Scegli l’arancione …il colore della non violenza” della Sezione di Pisa;
“Hevrin  Khalaf:  un  caso  di  violenza”  della  Sezione  di  Valdichiana;  convegno  “Donne Indifesa”  della
Sezione di Massa Carrara; convegno dibattito “Non finisce sempre così. Un percorso di conoscenza della
donna, presentazione del libro “Anche io ho denunciato” della Sezione di Cassino; manifestazione “La
Panchina Rossa per ricordare le vite spezzate dalla violenza” della Sezione di Gaeta, Formia, Minturno;
evento “Synesthesia performance” della sezione di Jesi; flash mob “#NOVIOLENCE . . . . diciamolo con
una rosa” della Sezione di Roma; convegno “Violenza e mancate opportunità” della Sezione di Todi;
convegno “Di Parole di Silenzi” della sezione di Senigallia; partita – evento “Fair Play for Women” “In
campo diversi,  ma uguali”  della  sezione di  Terracina;  incontro “Le Ragazze di  Barbiana – La Scuola
femminile  di  Don  Milani”  sempre  della  Sezione  di  Terracina;  serata  spettacolo  “Le  indomabili.
Donne .  .  .  .  ovvero storie  di  altre donne” della  Sezione di  Civitavecchia;  apposizione di  una Targa
commemorativa delle Donne vittime di violenza della Sezione di Arezzo; incontro “Ridammi il rosa . . .
non tingermi di rosso” della Sezione di Orvieto;  convegno “Per non parlarne più . . .dopo” della Sezione
di Spoleto; convegno “Donne: materia di giustizia” della Sezione di Pesaro; evento “Le parole per dirlo”
approfondimento del libro Turchina….la strega” della Sezione di Lucca;

nel corso del mese di dicembre: proiezione del film “La mia seconda volta” della Sezione di Terracina;
incontro  con  la  criminologa  Roberta  Bruzzone:  “Se  questo  è  amore….Manipolazioni  affettive  e
comportamenti violenti nei confronti delle donne” della sezione di Jesi; presentazione del libro “Gli altri”
della sezione di Civitavecchia;

nel corso del mese di gennaio: “La comunicazione gentile” della Sezione di Jesi; 

nel corso del mese di febbraio: “ Cyberbullismo tra notizie, stereotipi e pregiudizi” della Sezione di Pisa;
“La vita che vorrei  dipende da noi” ciclo di  incontri  contro alcolismo della Sezione di  Terracina;   la
Sezione di Viterbo ha avviato il progetto nazionale “L’orto della responsabilità” rivolto alle classi quarte
di Istituto Professionale della durata di due mesi, curato dai docenti di lettere, storia ed inglese, con
raccolta di materiale e dibattiti.

Sono inoltre già in programmazione molti eventi tra i quali il primo Convegno Distrettuale che si terrà a
Lucca  il  21  marzo  prossimo,  sulle  Donne  e  la  Sostenibilità  che  vedrà  la  partecipazione  della  Vice
Presidente Nazionale, organizzato con la Referente Distrettuale della Task Force “Scienza e tecnologia”.
Invito tutte a partecipare a questo importante momento della vita associativa.

Verranno inoltre organizzati  altri  tre convegni Distrettuali  uno per ogni  restante Regione del  nostro
Distretto su temi da definire. 

Se,   involontariamente,  non avessi  indicato uno o più eventi,  me ne scuso fin da ora e Vi  prego di
darmene notizia affinché li possa inserire nella prossima comunicazione.



Complimenti!

Care Ragazze, è davvero entusiasmante verificare quanta attività è stata svolta e quanta energia è
stata profusa sul tema nel nostro territorio. 

E dire che finora abbiamo soltanto scaldato i motori, iniziamo ora la nostra marcia con la forza e la
determinazione che sono proprie di noi donne e, in generale, di chi crede in ciò che fa ed acceleriamo
verso traguardi sempre più importanti poiché ne abbiamo tutte le capacità e le potenzialità!

Per realizzarlo  al  meglio mi  permetto di  riprendere e suggerire i  criteri  di  lavoro indicati  dalla  Vice
Presidente Nazionale  nella  Circolare n.2:  lavorare in  rete  con Lei  e  con me ed in senso trasversale
attraverso interclub tra le Sezioni.  

Lavorare in rete arricchisce.

___ __ _ __ ____

Per la Vostra programmazione oltre agli eventi in occasione delle ricorrenze, a partire dall’8 marzo, Vi
suggerisco di  leggere  attentamente  i  progetti  proposti  da  Fiammetta  Perrone nella  circolare  n.  2,  i
progetti da Lei suggeriti, i suggerimenti da me già indicati nella mia prima lettera circolare in particolare,
con  riferimento  a  quanto  scritto  al  punto  “Politiche  di  sostenibilità”,  sarebbe  molto  utile  al
raggiungimento  dei  nostri  obiettivi  che  ogni  Sezione  ricercasse  nel  proprio  territorio  imprenditrici
attente alla sostenibilità in senso ampio perché si possa raggruppare i risultati a livello regionale sia in
funzione di un evento finale che per eventuali visite in azienda.

Vi invito ad inserire nelle Vostre locandine l’indicazione TEMA NAZIONALE e di informarmi delle Vostre
iniziative,  anche  in  fase  di  programmazione,  inserendo  il  mio  indirizzo  di  posta  elettronica
turchettidistrettocentro@gmail.com per conoscenza nelle Vostre comunicazioni.

___ __ _ __ ____

Dobbiamo  contribuire  nel  migliore  dei  modi  a  festeggiare  il  novantesimo  anniversario  della  nostra
associazione fornendo un contributo che, costituito, arricchito e vivificato dall’azione, dal lavoro, dalla
passione genuina e dall’impegno sincero di tutte le socie, senza distinzione di ruolo, riempia di prezioso
contenuto  quello  splendido  contenitore  che  è  idealmente  rappresentato  dalla  ultradecennale
ricorrenza. 

Sempre a disposizione e sempre al vostro fianco per qualunque utilità io possa mettere a Vostro servizio
in ordine ad eventuali chiarimenti  e/o informazioni sul tema, nella certezza che sarà un successo e che
le nostre fatiche saranno ricompensate dai risultati che otterremo, auguro a tutte Voi buon lavoro e nel
formulare un grande in bocca al lupo, Vi saluto con affetto, 

Anna Maria
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Dalla Segretaria
Dr.ssa Laura Giannuzzi

Via Cola di Rienzo, 271 – 00192 Roma
Tel. 06 3222472 Cell. 335419236 e-mail: segreteriadistrettocentro@gmail.com

Care Presidenti, Segretarie di Sezione e Socie,

permettetemi di cominciare con un doveroso ringraziamento per l’efficace collaborazione che mi avete
dato in un periodo particolarmente laborioso per tutte noi, ricco di adempimenti e scadenze.

E’ stato molto utile confrontarsi e, nello stesso tempo, cogliere l’occasione per approfondire la nostra
conoscenza  ed entrare in maggiore familiarità. 

Dobbiamo ora proseguire con il  consueto impegno,  sapendo che ogni  giorno segna un’altra linea di
partenza verso nuove mete.

La Segretaria Nazionale ci invita a continuare a perfezionare con sollecitudine gli adempimenti richiesti,
portati avanti dal nostro Distretto con grande puntualità.

Desidero ora richiamare la Vostra attenzione sui prossimi appuntamenti:

 Consiglio, Assemblea e Convegno Distrettuale, Lucca 20/21/22 marzo 2020

Sarà inviata a breve ciascuna convocazione, il Rendiconto Consuntivo e lo Stato Patrimoniale del
Distretto  al  30.09.2019.  Vi  anticipo  che  il  programma  prevede  anche  piacevoli  momenti  di
incontro e la visita di alcuni dei capolavori artistici della splendida città di cui saremo ospiti. 

 Assemblea Fidapa Bpw Italy, Agrigento 24/25/26 aprile 2020 

Con la Circolare Nazionale n. 2 abbiamo ricevuto anche una serie di moduli - Schema Verbale
Elezione Delegate,  Scheda di Iscrizione e modello per eventuali Deleghe – da utilizzare per poter
partecipare,  che  prevedono  termini  già  fissati  per  la  loro  puntuale  esecuzione.  Per  questo
motivo invito le Presidenti a convocare quanto prima le Assemblee di Sezione per la nomina
delle Delegate e Supplenti, sia per l’Assemblea Nazionale che per quella del nostro Distretto. 

 Open Day Fidapa, 8 maggio 2020

Anche in questo biennio prosegue l’appuntamento dedicato al proselitismo ed alla diffusione
degli obiettivi fondamentali che la nostra Associazione persegue. E’ l’occasione per raccontare la
nostra storia, il presente, e lanciare un ponte verso il futuro che auspichiamo veda finalmente
raggiunta quella Parità di Genere per la quale sin dalla nostra nascita -  sono ormai 90 anni! -
abbiamo lottato. Possiamo usare come utile supporto il depliant illustrativo predisposto dalla
Bpw Italy arrivato nei giorni scorsi. Contiamo sulle socie Young, sulla loro creatività ed energia,
per  proporre  appuntamenti  con  il  territorio  durante  i  quali  avvicinare  ed  eventualmente
associare nuove risorse e  talenti.
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 Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 del Reg. EU 2016/679.

Il  rispetto di quanto prescritto in tale normativa richiede una cura particolare da parte delle
Presidenti di Sezione, sia nella fase di raccolta del consenso al trattamento dei dati personali
delle socie, sia nei confronti della Federazione Nazionale.

 Registro Cronologico delle Socie

Ho  raccolto  con  piacere  gli  elenchi  delle  socie  che  fanno  parte  delle  Vostre  sezioni,
complimentandomi spesso per l’ingresso di  nuove amiche. Vi  raccomando di  tenere sempre
aggiornato il Registro e di inserire i dati delle nuove iscritte e le delibere di ammissione da parte
del Comitato di Sezione, da cui decorre l’anzianità.

Vi saluto con un grande Arrivederci!  E la gioia di sapere che ci rivedremo presto.

Per qualsiasi chiarimento, non esitate a chiamarmi.

Affettuosamente,

Laura



Dalla Tesoriera
Dr.ssa Francesca Moretti

Viale Castracani, 318 – 55100 Lucca
Cell. 3386957993 e-mail: tesoreriafidapadistrettocentro@gmail.com

Carissime,

Vi ringrazio per aver gestito egregiamente gli adempimenti scadenti il 31 gennaio us.

Come affermato dalla ns Tesoriera Nazionale nella Circolare Nazionale n. 2, nei prossimi giorni verrà

inviato il tabulato delle Delegate spettanti a ciascuna Sezione.

In  tal  modo,  le  Sezioni  potranno  convocare  le  Assemblee per  la  nomina delle  Delegate  effettive  e

supplenti incaricate a partecipare all’Assemblea Distrettuale del 20-22 Marzo prossimo a Lucca ed anche

alla nomina di quelle per l’Assemblea Nazionale del 24-26 Aprile ad Agrigento.

Alcune richieste e precisazioni alle Sezioni:

 in caso di ingresso di  nuove socie, la Sezione deve versare la quota di euro 40,00 al Nazionale

(per le nuove socie ammesse dopo il 1° gennaio 2020, non si deve pagare la mora);

 alle Sezioni che non lo avessero ancora fatto, chiedo di inviarmi – come richiesto dalla Tesoriera

Nazionale – il  Bilancio di  Previsione 01/10/2019-30/09/2020 firmato dalla Presidente e dalla

Tesoriera  dello  scorso  biennio  2017-2019,  corredato  dalla  Relazione  della  Tesoriera  e  della

Relazione delle Revisori dei Conti dello scorso biennio;

 alle Sezioni che non lo avessero ancora fatto, chiedo di inviarmi copia del certificato dell’Agenzia

delle Entrate di  attribuzione/attestazione del  Codice Fiscale da cui  si  desume il  cambio della

Presidente/Legale Rappresentante.

Prossimi adempimenti di Sezione:

 entro il 30 aprile 2020: assemblea per approvazione del Rendiconto Consuntivo e dello Stato

Patrimoniale periodo 01/10/2018-30/09/2019, firmati  dalla Presidente e dalla Tesoriera dello

scorso  biennio  2017-2019,  corredati  dalla  Relazione  della  Tesoriera  e  dalla  Relazione  delle

Revisori dei Conti dello scorso biennio (vedi All. A);

 entro il 10 maggio 2020:  invio di copia del rendiconto, stato patrimoniale e relative relazioni

approvati  dall’assemblea,  alla  sottoscritta  Tesoriera  Distrettuale  alla  mail

tesoreriafidapadistrettocentro@gmail.com per poter inviare il tutto alla Tesoriera Nazionale. 
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Vi ricordo che i documenti di bilancio devono essere inviati in visione alle Socie della Sezione almeno 10

giorni prima della data fissata per l’assemblea (cfr art.18 del Regolamento).

Prossimi appuntamenti Distrettuali e Nazionali  :

20-21-22 marzo 2020: Assemblea Distrettuale a Lucca per approvazione del Rendiconto consuntivo e

dello  Stato  Patrimoniale  del  Distretto  Centro  periodo  01/10/2018-30/09/2019  e  relativi  allegati  (la

documentazione verrà inviata alle  Sezioni  entro i  termini  previsti  dal  Regolamento e dallo Statuto).

L’assemblea sarà preceduta dal Consiglio.

24-25-26 aprile 2020: Assemblea Nazionale ad Agrigento, per i dettagli rimando alla Circolare Nazionale

n. 2 che avete ricevuto nei giorni precedenti.

Note e osservazioni:

1) la richiesta del  materiale associativo (distintivi, registrazione degli  inni, tessere, sciarpe) deve

essere inviata alla Segreteria di  Roma e alla Tesoriera Nazionale insieme a copia del bonifico

(vedi All. B);

2) le Tesoriere sono invitate a  tenere aggiornata la contabilità e ad informare periodicamente il

proprio Comitato di Presidenza dello stato delle finanze di Sezione;

3) le Revisori dei Conti di Sezione sono invitate a riunirsi per il  primo verbale  di insediamento e

verifica;

4) si  ricorda  alle  Presidenti  di  Sezioni  di  adempiere  alle  richieste  della  Tesoriera  Nazionale  in

materia di privacy (vedi Circolare Nazionale n.2 e modelli allegati);

Vi saluto cordialmente

Francesca



Dalla Past President
Patrizia Fedi Bonciani

Via Roma, 122 – 57100 Livorno
Cell. 3485624548 e-mail: fedi.bonciani@gmail.com

Carissime Presidenti, Past-Presidenti e Socie,

vi  ringrazio  per  gli  auguri  che  mi  avete  fatto  pervenire  e  che  ho  ricambiato  con  stima  e  affetto
augurandovi  uno splendido  2020  a  tutte  Voi  e  famiglia.  In  questi  mesi  avete  messo in  atto  molte
iniziative con argomenti interessanti per quanto riguarda il tema internazionale.

DA LEGGERE ATTENTAMENTE GRAZIE.

Con l' anno nuovo si continuerà a lavorare e  sviluppare nuove strategie, sulla Agenda 2030 soprattutto,
visto gli ultimi avvenimenti che hanno interessato tutta l'umanità e il nostro pianeta. Considero una vera
priorietà  proseguire  la  trattazione   di  tali  intenti  per  arrivare  ad  una  finalità  positiva.  Siamo  in  un
momento  veramente  complicato  della  nostra  vita  globale,  sta  a  noi,  per  quanto  ci  è  possibile,
salvaguardare la nostra  "CASA", ovvero il pianeta  TERRA ed ogni individuo della collettività che ha il
dovere  di  tutelare  il  proprio  habitat.  Inoltre  è  necessario  coivolgere  le  nuove  generazioni  che,  già
propongono e studiano e sensibilizzano l'essere umano con le loro manifestazioni e proteste...pensando
proprio a loro mi domando...che cosa saremo ingrado di trasmettergli?  Questo per quanto mi riguarda
deve essere  l'essenza della consapevolezza di oggi e del futuro, è doveroso ascoltare la  LORO voce,
dovranno  aiutarci  a  trovare  nuove  soluzioni  per  una  futura  vivibiltà  per  un  prossimo  "DOMANI".
L'antropologia kantiana, intende l'uomo e la sua natura e, il contesto storico, in relazione alla specificità
che la morale assume presso i  diversi  popoli  e,  nei  diversi  contesti  di  vita parlando della metafisica
intesa come scienza della realtà assoluta. La nostra realtà è molto chiara e la stiamo vivendo sulla nostra
pelle: "Corona Virus", gravi problematiche climatiche, specie ormai estinte "gli incendi dell'Autralia e
dell'Amazzonia". Con l'innalzamento delle acque marine gli scenziati hanno annunciato che  l'Isola di
Pasqua e le due isole gemelle nel Mar dei Caraibi Sint-Kitts e Nevis stanno scomparendo e, con loro
anche  un  patrimonio  archeologico.  Gli  esperimenti  nucleari  negli atolli  della  Polinesia hanno
danneggiato  la  salute  sanitaria  della  popolazione  e  varie  specie  animali  hanno  subito  mutazioni
genetiche. La Francia ha riconosciuto i propri errori, ma ci vorrà ancora molto tempo per risanare del
tutto  quella  parte  del  mondo.  L'uccisione  dei  popoli  indigeni  che  cercano  di  salvare  i  loro  territori
dall'invasione delle multinazionali,  ci pone di fronte ad una nuova forma di schiavitù ormai da molto
tempo in vigore,  vedi internet e altro. A questo proposito vi esorto a  portare avanti questi obiettivi,
creando Interclub tra le  sezioni, eventi che possono coinvolgere istituzioni, scuole, enti ed università.

VI RICORDO come da Regolamento ART. 5 della Fidapa BPW Italy che la Past-Presidente Distrettuale
coordina il tema Internazionale e si rivolgerà alle figure omologhe (Past-Presidente Nazionale e Past -
Presidenti di Sezione) seguendo il procedimento di cura e dell'organizzazione degli eventi nel proprio
territorio.  Naturalmente il tutto sarà concordato, conciliato, definito, deciso in comune accordo con la
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Presidente del Distretto, come viene sottolineato  dal "Cerimoniale e Buone Prassi" (o Buone Prassi) al
paragafro 9  della prima pagina contando gli spazi, dove la  nostra Presidente Nazionale Cettina Oliveri
ha evidenziato quanto scritto. 

Vi suggerisco di leggere il libro di Stefano Mancuso, famoso scienziato internazionale, "La Nazione
delle Piante", dove l 'autore  esprime una vera e propria costituzione su cui costruire il nostro futuro
di esseri rispettosi della Terra e degli altri esseri viventi.  Possiamo rivedere  il fim "Il buio oltre la
siepe" tratto dal romanzo di Harp Lee, che rispecchia ancora l'attualità e gli avvenimenti di questo
terzo millennio. Dopo più di settantanni dobbiamo ancora lottare per i nostri diritti di Donne e di
esseri umani, contro una cultura dell'ignoranza dei valori e dell'etica.

Per quanto riguarda la Carta dei Diritti della Bambina in questi ultimi mesi è stata adottata dai Comuni
di  Saremo-Mondovì,  Maenza  (Terracina),  Locri,  Tredisacce,  San  Vito  Chietino,  Tusa  (Palermo).
L'importanza di continuare a presentare questo documento  con la sua approvazione nei Comuni e nelle
Regioni, tutto ciò  significa sensibilizzare le istituzioni, ma ancor di più l'opinione pubblica, specialmente
se viene divulgata nelle scuole, come obiettivo educativo fin dalla tenera età, cercando di adempiere ad
un significativo cambiamento culturale per il rispetto dell'individuo. Considerando  che abbiamo una
popolazione multietnica con le loro abitudini  e tradizioni, dobbiamo creare una convivenza dove far
evolvere una coscienza fondata sulla consapevolezza dell'importanza dei diritti di tutta l'umanità. 

Agenda 2030 - goal 5 Eguaglianza di genere.

"EMPOWERING WOMAN TO REALIZE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL"          
DARE FORZA ALLE DONNE PER REALIZZARE GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILI 

                                             #CUOREAZIONEFORZADONNE#  

Come  avete  potuto  notare  i  due  Temi  Internazionale  e  Nazionale si  possono  intersecare   con  la
possibilità di creare un registro di ricerca, inserendo anche le Task Force di appartenenza per acquisire
dati e, valorizzare il lavoro di ricerca effettuato dalle socie, se è possibile coinvolgere anche  le Young
soprattutto coloro che hanno specifiche competenze nelle materie scientifiche (STEM).



Vi sarei grata se scriverete nell'invito, nell'ambito del Tema Internazionale, il goal di appartenenza,
per poter avere un quadro degli eventi trattati.

Le  Past-Presidenti  hanno  il  compito  del  Proselitismo,  quindi  vi  invito  a  ricercare  insieme a  me  la
possibilità di creare nuove sezioni nel nostro distretto.

#CUOREAZIONEFORZADONNE#  

Attività Tema Internazionale Fidapa BPW Italy 31/01/2020

Goal 4  Istruzione di qualità        Goal 5 Parità di genere

Evento Commissione P.O. Regione Toscana- La Presidente e  la Consigliera regionale P.O. Mazzelli
hanno presentato e sponsorizzato un opuscolo illustrando i 9 articoli della Nuova Carta dei Diritti della
Bambina.

Civitavecchia - 30°anniversario Onu sui Diritti dell'infanzia.

Ancona - Incontro interattivo con le sezioni marchigiane "Il ruolo delle donne di fronte alle sfide degli
obiettivi del 3° millennio". 

Valdichiana - le donne kurde - Hevrin Khalaf avvocatessa attivista dei diritti sulle donne .

Goal 11  Città e Comunità sostenibili   Goal 15 Vita sulla terra

Orvieto-Todi- Terni-Spoleto  Incontro interclub sulle origini dei problemi ambientali.

Empoli - convegno sulle riflessioni sull'ambiente.

Orvieto -  presentazione del progetto "Differenziare per differenziarsi" in collaborazione con Vetrya
SpA e la partecipazione dell'Istituto Superiore Scientifico e Tecnico di Orvieto (STEM).

Tutte le sezioni hanno affrontato con varie manifestazioni la Giornata contro la violenza sulle Donne,
interagendo con le Istituzioni locali e le scuole. 

Vi ringrazio per la vostra attenzione e per tutto il lavoro svolto finora.

Ho  sempre  creduto  nell'unione  tra  Donne  per  un  lavoro  concreto  e  sincero  quindi  vi  dico  con
autentica franchezza:    

LE DONNE CHE AIUTANO LE ALTRE DONNE A BRILLARE SANNO CHE C'E SPAZIO E LUCE PER TUTTE
(KellyBastow)

Sempre a vostra disposizione e-mail: fedi.bonciani.gmail.com   cell.3485624548.

Un caro saluto a tutte, sempre con stima e affetto                          

Un abbraccio 

                                                                                                                PATRIZIA
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