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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,
Vi ringrazio per la calorosa e numerosa partecipazione al Primo Consiglio Distrettuale e al Passaggio
delle Consegne presso la Sala Margana a Roma. E’ stato per me emozionante  incontrarVi di persona per
iniziare il percorso che ci vedrà impegnate a realizzare i programmi  del biennio 2019-2021, contenuti
nella circolare nazionale n. 1.   Le linee guida pervenute trattano di tematiche attuali  che necessitano di
essere elaborate. Ho percepito incontrandoVi  un grande fermento, una grande voglia di fare,  tanta
creatività, tanta concretezza, tanta vivace progettualità.  Lavoreremo insieme per tradurre i nostri ideali
associativi in azioni concrete.
Ovviamente nella programmazione, d’intesa  con la Presidente Distrettuale, particolare attenzione sarà
posta alla trattazione del TEMA NAZIONALE di questo biennio  e del TEMA INTERNAZIONALE, coordinati
rispettivamente  dalla  Vice  Presidente  Distrettuale,  secondo  le  linee  guida  della  Vice  Presidente
Nazionale Fiammetta Perrone e dalla Past Presidente Distrettuale,  secondo le linee guida della Past
Presidente Nazionale Caterina Mazzella.

PROGETTI DISTRETTUALI.
LA FORMAZIONE.  Saranno organizzati momenti di incontro per riscoprire i valori e gli scopi promossi
dalla Fidapa e  per confermare la nostra identità e la nostra motivazione di socie.

Inoltre, nel mese di marzo sarà organizzato un evento Distrettuale dal titolo
‘’ Donne verso il Terzo Millennio. Il futuro è nostro?!

A livello operativo ho in mente di coinvolgere donne che in questo momento occupano posizioni apicali
a livello professionale nella società e che hanno raggiunto traguardi professionali di eccellenza in ambito
universitario, imprenditoriale, manageriale, scientifico, tecnologico e nelle professioni.  Donne che sono
riuscite  a  fare  valere  il  loro  talento,  e  quindi,  cercare  di  costruire  con  loro  progetti  e  percorsi  di
orientamento individuando argomenti,  modalità  e  metodi  che si  ritengono  efficaci  per  costruire  un
futuro a  misura  di  donna.  Donne che possono aiutarci  a  comprendere la  realtà,  a  immaginare  e  a
costruire il futuro.
E’ auspicabile che la tematica sia sviluppata anche dalle Sezioni.

Il programma Distrettuale prevede i seguenti obiettivi:
 LAVORARE IN RETE interagendo con le Sezioni su tematiche comuni. Per raggiungere questo

obiettivo è necessario rispettare i ruoli, svolgendo un lavoro collegiale.  Prevedere il coinvolgi-
mento delle Socie Young  perché l’insieme delle varie sinergie è garanzia di una maggiore incisivi-
tà e visibilità.
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 DARE VISIBILITA’ ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  SUL TERRITORIO E COLLABORARE CON LE ISTI-
TUZIONI. Attraverso eventi di rilievo facciamo veicolare gli obiettivi  e le finalità della nostra Fe-
derazione. E’ importante coinvolgere i territori ed ampliare la rete esistente, contribuendo ad
aprire nuove Sezioni. Dobbiamo garantire  la presenza della nostra Associazione nella società e
fare opinione  in modo capillare.

 VALORIZZARE LE RISORSE INTERNE ALLA FIDAPA. All’interno delle nostre Sezioni incontriamo
Socie con riconosciuta preparazione professionale nei vari settori che rappresentano una risorsa.
Adoperiamoci affinchè tutte le Socie all’interno delle Sezioni siano parte attiva e collaborativa.

 COINVOLGERE LE YOUNG che sono il nostro futuro. La collaborazione tra generazioni  valorizza
la nostra Federazione.

 GEMELLAGGI.  Informare la Presidente  Distrettuale per i gemellaggi in programma. Vi saranno
inviate le linee da seguire e svilupperemo insieme l’evento.

Come precisato nella Circolare Nazionale n. 1, sono state inoltre previste dalla Presidente Nazionale la
costituzione di Task Force, che hanno lo scopo di svolgere  particolari temi ed attività programmate dagli
Organi della Federazione. Le Responsabili collaboreranno con gli Organi della Federazione per un miglior
svolgimento dei Temi e delle attività nazionali, internazionali (art. 2 del Regolamento lettera a) e con voi,
su richiesta:
-  Ambiente, economia circolare
-  Arte e Cultura
-  Formazione e progetti per le socie in collaborazione con le università  e centri di ricerca
-  Istruzione, scuola Educazione
-  Medicina di genere e disabilità
-  Pari opportunità e politiche di genere
-  Politiche sociali
-  Scienza e tecnologia
-  Comunicazione e relazioni con mass-media

Le  socie  interessate  dovranno  inviare  formale  domanda,  con  allegato  curriculum  comprovante  le
capacità attitudinali  e relazionali  ed una adeguata preparazione professionale nell’ambito della Task
Force richiesta, entro venerdì 22 novembre 2019 ore 12,00. Deve essere inoltre inviata  la  dichiarazione
di non ricoprire cariche elettive.
Quanto sopra richiesto deve essere trasmesso per e-mail alla Presidente  boldrinisandra@gmail.com e
alla Segretaria Laura Giannuzzi segreteriadistrettocentro@gmail.com

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

Segretria Distrettuale
 Alla Presidente Distrettuale compete il coordinamento del lavoro delle Sezioni, e solo ed esclusi-

vamente se la Presidente sarà informata potrà ottemperare a quanto disposto. Una tempestiva
comunicazione ed una corretta informazione potranno permettere la 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 dalla 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.

Vi comunico che durante il Consiglio Distrettuale del 10 novembre u.s. è stata nominata la Componente
del  Distretto  Centro  nella  Commissione  Legislazione  Nazionale,   Avv.  Daniela  Vallini  (sezione  San
Miniato).

Come   ripeto  spesso  FIDAPA  SIAMO  NOI. E’  prezioso  pertanto  il  vostro  contributo  e  la  vostra
collaborazione.  Siamo NOI  le protagoniste di un vero cambiamento a favore delle donne che comporta
impegno, fatica,  ma anche tante gratificazioni.

Desidero camminare insieme a Voi nella stessa direzione, ascoltando le vostre proposte ed iniziative,
condividendo successi  e  responsabilità.  La  forza  di  Noi  Donne è  immensa e siamo consapevoli  che
nessun obiettivo sarà impossibile da raggiungere.
Con affetto,

Sandra Boldrini

                            

https://www.fidapadistrettocentro.it/


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, 

vorrei formulare un doveroso e soprattutto sentito ringraziamento per la fiducia che avete riposto in me
eleggendomi a Vice Presidente del nostro Distretto per il biennio appena iniziato. Grazie dal profondo
del cuore. Farò tutto quanto nelle mie possibilità per non deludervi e per fornire un valido contributo
alla nostra associazione.

Il nostro Distretto è uno scrigno colmo di

donne dalle  grandi  competenze,  capacità  e  volontà  che  sanno  ed  hanno  dimostrato  di  saper  ben
lavorare,  che  hanno  posto  l’uguaglianza  di  genere  come  fine  ultimo  di  molteplici  studi,  eventi  e
manifestazioni e 

territori ricchi di storia e di arte, nei quali accanto alle colture agricole, alle manifatture, al turismo ed
alle professioni tradizionali si sono sviluppate imprese di trasformazione e di ricezione nonché attività
intellettuali attente ai temi del terzo millennio, dove sempre maggiore è l’attenzione posta alla tutela
dei più deboli sia in senso operativo che in senso propositivo di cambiamenti normativi.

La  questione  femminile  non  più  pensata  e  vissuta  come  analisi  sociologica  marginale,  bensì  come
impegno di una parte importante della popolazione, non solo appartenente all’emisfero femminile, per
un miglioramento concreto della nostra condizione.

Bene, noi dobbiamo cercare di fare emergere queste nostre capacità e sfruttare le nostre potenzialità in
un progetto che caratterizzi la nostra associazione quale movimento di opinione riconoscibile tra tutti
gli altri per efficacia degli interventi.  

In base al  nostro Statuto ed al  nostro Regolamento è attribuito alla Vice Presidente il  compito di
curare e coordinare lo svolgimento del Tema Nazionale, di collaborare con la Presidente nelle attività
che le sono proprie.

Sarò il riferimento distrettuale delle mie omologhe Vice Presidenti di Sezione per detto svolgimento.

Ho programmato, insieme al CPD, la realizzazione di quattro eventi distrettuali uno per ciascuna Regione
del nostro territorio, il primo sarà realizzato nel mese di  marzo/aprile con data da stabilire,  ma mi
auguro che moltissime siano le iniziative delle singole Sezioni o di gruppi anche a carattere territoriale.
Sono disponibile a collaborare con Voi, insieme potremo realizzare grandi eventi.

Il confronto è arricchimento.
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Il  tema  nazionale  scelto  dalle  sezioni  per  il  biennio  appena  iniziato  è:  “Promuovere  politiche  di
sostenibilità e di protezione sociale per favorire una crescita economica inclusiva per l’uguaglianza di
genere”.

Dall’analisi letterale del testo emergono due scopi verso i quali deve essere volta la nostra azione, l’uno
strumentale all’altro: la crescita economica inclusiva per giungere finalmente alla agognata uguaglianza
di genere e due strumenti per ottenerli: la promozione di politiche di sostenibilità e la promozione di
politiche di protezione sociale.

Si tratta evidentemente di un tema che consente e sollecita molteplici riflessioni ed iniziative.

Abbiamo ricevuto in questi giorni le Direttive Nazionali contenute nella prima Circolare del biennio, vi
invito a leggerle con attenzione.

Vorrei  ora suggervi  gli  argomenti,  tratti  dalle direttive nazionali,  ai  quali  dedicare parte della Vostra
attività ed alcuni, contraddistinti con la lettera D), ai quali dedicare gli Eventi Distrettuali suddividendoli
in

POLITICHE DI SOSTENIBILITA’

Iniziative volte alla tutela, salvaguardia, e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali tipiche di
ogni territorio.

D)  Agricoltura in grado di conciliare il rispetto dell’ambiente con la tenuta del mercato e, quindi, non
soltanto volta a produzioni totalmente “bio”, ma che sappia anche utilizzare nuovi sistemi di produzione
che contribuiscano alla riduzione dell’inquinamento e che alle colture tradizionali ne affianchi e valorizzi
di sperimentali; l’utilizzo di prodotti di scarto di questa agricoltura utilizzati per filiere quali quella tessile
con tessuti e filati totalmente made in Italy, ecosostenibili, con  attenzione al mondo della moda,  ad
essa connessa,  ma anche alla cosmesi  all’architettura ed all’arredamento di  interni.  Quindi  indagine
delle imprese al femminile che siano riuscite in questo, campionatura e premiazione delle eccellenze
con evento finale che comprenda anche dimostrazioni quali dimostrazioni dei prodotti realizzati.

Iniziative che tendano alla valorizzazione della condizione delle donne impegnate nella governance.

Iniziative che tendano alla promozione delle competenze tra uomini e donne, maggiore partecipazione
delle donne alla politica per promuovere un processo decisionale più giusto e inclusivo a tutti i livelli.

POLITICHE DI PROTEZIONE SOCIALE

Attività di sensibilizzazione 

D)  Iniziative  per  la  formazione  e  l’istruzione  come  cambiamento  culturale  che  sia  in  grado  di
combattere  la  violenza  nei  mezzi  di  comunicazione  di  massa  in  particolare  sui  social  vedi  il
Cyberbullismo, da sviluppare all’interno delle scuole secondo il seguente  format che prevede incontri
con psicologa,  pedagogista,  appartenenti  alle  forze dell’ordine,  esperti  di  diritto per comprendere il
fenomeno, come comprendere, intercettare e difendersi  e quali  conseguenze possono derivarne dal
punto di tipo psicologico, legale.



Coinvolgimento  dei  ragazzi  che  possono  elencare  situazioni  ed  atti  di  bullismo  con  vignette  o
cortometraggi.  Si possono prendere scuole pilota in alcune città,  indirizzandolo all’ultimo anno della
scuola secondaria di primo grado ed il biennio della scuola secondaria di secondo grado. 

Iniziative volte alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

Iniziative contro la violenza sulle donne, intensificare le già tante iniziative realizzate perché mai deve
essere interrotta l’attenzione verso il problema.

D) Codice Rosso

Iniziativa  di  analisi  dei  primi  risultati,  statistiche  negli  ospedali,  successi,  punti  deboli,  proposte  di
modifica e miglioramento. Ascolto delle donne le quali ne hanno richiesto l’applicazione.

Interessate donne medico, psicologhe, magistrati, avvocati, meglio se nostre associate.

Realizzazione di un opuscolo leggero nel quale le Associate competenti possono riportare la situazione
attuale e le proposte di miglioramento e le Associate esperte di pittura e arti grafiche possono realizzare
delle illustrazioni.

Iniziative sull’industria 4.0

ECONOMIA INCLUSIVA

Iniziative di sostegno e recupero di modelli di lavoro storicamente basati sul divario di genere

Ricerca di itinerari turistico – culturali – religiosi sconosciuti o dimenticati

Promozione delle zone dimenticate, recupero di storia, tradizioni orali, arte,  musica, ad esempio la via
Francigena,  realizzazione di un percorso che colleghi le quattro Regioni con un filo ideale di riscoperta
delle radici di ognuna di noi

UGUAGLIANZA DI GENERE

Parità di retribuzione

La  parità  nell’occupazione  non può prescindere  dalla  parità  salariale.  Analisi  del  fenomeno.  Lavoro
femminile non retribuito. Proposte. Connesso il tema della parità delle cure in famiglia.

Valorizzazione delle Donne

Opere concrete per l’integrazione delle donne nelle tecnologie dell’informazione, della comunicazione
sostenendo  l’istruzione  in  questi  settori  e  nelle  discipline  scientifiche,  tecnologiche  e  matematiche
(STEM).



------------------------------------------------------------

D) Un evento conclusivo del lavoro del biennio, che desidererei  si svolgesse all’interno di un Istituto di
Istruzione Universitaria,  analizzerà dal  punto di  vista socio -  economico gli  effetti  del  miglioramento
della condizione femminile sull’intera società.

L’uguaglianza  di  genere  non più  soltanto scopo al  quale  volgere  tutte le  nostre  attività,  ma,  con
un’inversione di prospettiva, volano per il miglioramento delle condizioni di vita dell’intera società.

----------------------------------------------------------

Non dobbiamo dimenticare che costituiscono il  substrato imprescindibile  per affrontare ognuno dei
punti sopra descritti l’educazione digitale, economica, e finanziaria di ognuna di noi. 

Soltanto migliorando le nostre nozioni e conoscenze in questi campi possiamo progredire e trattare con
competenza qualunque dei temi sopra proposti.

Quindi ben vengano e siano numerosi gli interventi in questi campi.                                              

------------------------------------------------------------

Iniziamo subito a lavorare in rete!

Vi invito ad indicare nelle locandine degli eventi ispirati al Tema Nazionale, la dicitura “Tema Nazionale”
e, per favore, di mettermi al corrente di tutte le iniziative sull’argomento in modo che io possa inserirle
nel Report da inviare alla nostra Vice Presidente Nazionale.

Nella convinzione che al termine di questo percorso la persona che risulterà più arricchita, umanamente
e tecnicamente, sarà chi vi sta scrivendo e che riusciremo sicuramente a realizzare grandi cose, 

auguro ad ognuna di Voi buon lavoro ed un proficuo biennio. 

Grazie, 

Anna Maria Turchetti



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, care Segretarie di Sezione, care Socie,

è  stato  bello  incontrarVi  in  occasione  del  primo  Consiglio  Distrettuale  per  conoscerci  meglio  e
confrontarci, per rinnovare l’impegno a costruire su solide basi, tutte insieme.

Dall’inizio di ottobre le Vostre sezioni hanno cominciato la loro attività, proponendo   eventi di pregio ed
importanti  spunti  di  riflessione  ed  approfondimento,  che  ho  prontamente  condiviso  attraverso  la
trasmissione di inviti  e locandine. Continuerò con gioia a dare la mia piena disponibilità ed essere il
punto di riferimento per lo scambio di informazioni ed esperienze.

Nell’ambito degli Adempimenti di Segreteria, elencati all’art. 5 del Regolamento, desidero sollecitare la
massima attenzione in particolare su:

 Registro Cronologico delle Socie che riporta i dati anagrafici e le date di iscrizione per il calcolo
dell’anzianità, che decorre dalla delibera di ammissione da parte del Comitato di Sezione.

 Elenco Socie in regola con il pagamento della quota associativa, evidenziando le young, che va
costantemente  aggiornato  e  deve  essere  inviato  alla  Segretaria  Nazionale
segretariafidapabpwitaly@gmail.com  , alla  Presidente del  Distretto  boldrinisandra@gmail.com
e alla sottoscritta  segreteriadistrettocentro@gmail.com entro e non oltre il  31 gennaio 2020.
Tutte voi sapete quanto sia importante perché rende possibile l’esercizio dell’elettorato attivo e
passivo.

Il Progetto Digital on Board continua. Non si può più tornare indietro da quella che ormai è una  prassi
consolidata, che  ci  consente  di  gestire  più  efficacemente  la  nostra  operatività  quotidiana  e  la
conservazione della nostra documentazione, sfruttando le tecnologie digitali.

Infine, Vi chiedo la cortesia di verificare l’esattezza dei dati riportati nell’allegato  alla presente Circolare
Distrettuale n. 1 e di segnalarmi eventuali correzioni (All. DISTRETTO CENTRO – Biennio 2019/2021).

Concludo  ricordando  che  le  comunicazioni  ufficiali  riguardanti  le  attività  del  Distretto  avverranno
esclusivamente attraverso apposite Circolari e l’invio di e-mail da parte della Presidente Sandra Boldrini
o della sottoscritta in qualità di Segretaria.

Vi saluto affettuosamente e resto in attesa di ricevere le vostre chiamate.

Laura Giannuzzi
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Dalla Tesoriera
Dr.ssa Francesca Moretti

Viale Castracani, 318 – 55100 Lucca
Cell. 3386957993 e-mail: studio.moretti.f@virgilio.it

Care Presidenti, care Tesoriere e Socie,

è iniziato il nostro biennio e pertanto dobbiamo procedere alle verifiche ed aggiornamenti necessari per
poter svolgere al meglio l’incarico affidatoci.
Preliminarmente, Vi chiedo di voler inoltrare le comunicazioni ufficiali di interesse della Tesoreria, a me
e per conoscenza alla Segretaria del Distretto, Laura Giannuzzi.
Probabilmente, molte di Voi avranno già provveduto agli adeguamenti conseguenti al cambiamento del
Comitato di Presidenza. Le Sezioni che ancora non l’abbiano fatto, procedano al più presto.

Facendo seguito alle  comunicazioni  della nostra Tesoriera Nazionale,  Adriana Valgoglio Gambato,  Vi
riporto, in sintesi, l’elenco degli adempimenti che spettano alla Tesoriera di Sezione:

1) aggiornamento dati all’Agenzia delle Entrate  compilazione modello AA5/6, riservato agli enti e

associazioni che, come la nostra, non hanno partita Iva, ma il solo codice fiscale, per comunicare:
Variazione del Legale Rappresentante (la nuova Presidente), Variazione della sede (nel caso la
Sezione  non ne abbia  una propria,  indicare  residenza  nuova  Presidente),  Verifica  del  codice
attività (deve essere 949920), Decorrenza data di variazione 01.10.2019;

2) aggiornamento firme conto corrente bancario  la nuova Presidente e la nuova Tesoriera devono

depositare, in sostituzione alle precedenti, le loro firme presso la banca; le firme devono essere
disgiunte – Vi ricordo che le Tesoriere di Sezione devono essere autorizzate dalle loro Presidenti
alle spese fino ad euro 500,00 annui, mentre per importi annui superiori occorre l’autorizzazione
del Comitato di Presidenza con apposite delibere;

3) dovete  trasmettermi:  i  Bilanci  Preventivi  2019-2020,  corredati  delle  relazioni  di  Tesoriera  e
Revisori  dello  scorso  biennio,  e  copia  del  Certificato  rilasciato  dall’Agenzia  delle  Entrate  di
attribuzione del Codice Fiscale;

4) tenuta del Registro Entrate e Uscite, trattasi di una semplice prima nota cassa dove elencare in
ordine cronologico gli incassi e i pagamenti che transitano sul conto corrente bancario e/o sulla
cassa contanti della Sezione;

5) tenuta del Registro degli Inventari, in esso devono essere annotati i beni mobili posseduti dalla
Sezione (es. computer, cellulari, distintivi, gagliardetti etc);

6) conservazione  ordinata  cronologicamente  della  documentazione  contabile  giustificativa  delle
spese effettuate (es. fatture fornitori, ricevute, richieste rimborsi, etc) e delle entrate (es. estratti
conto bancari) – in considerazione della continuazione del Progetto Digital On Board, il consiglio
è quello di formare copie digitali dei documenti cartacei;

7)  preparazione dei bilanci e dei rendiconti in tempo utile per le relative approvazioni;
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8) Riscossione quote socie e versamento quota al Nazionale: le socie devono versare la quota di
Sezione entro il 31/12/2019, oltre tale data la socia è considerata morosa e dovrà versare anche
la maggiorazione, stabilita dal Nazionale in euro 5,00 entro e non oltre il 31/01/2020. La socia
inadempiente  entro  tale  ultima data  perde il  diritto  all’elettorato  attivo  e  passivo  (non può
votare né essere votata).

ENTRO IL 31/01/2020 LE TESORIERE DI SEZIONE DEVONO VERSARE AL NAZIONALE: EURO 40,00 PER
OGNI SOCIA che abbia versato entro il 31/12/2019 ed EURO 45,00 PER OGNI SOCIA che abbia versato
entro il 31/01/2020.

Si  raccomanda di  effettuare  i  bonifici  per le  quote al  Nazionale,  per  le  quote di  iscrizione e per la
richiesta del materiale associativo, dai conti correnti delle Sezioni e non da quelli personali (es. della
Presidente e/o della Tesoriera). 

Per le NUOVE SEZIONI 
Un  originale  del  Verbale  di  Costituzione  deve  essere  depositato  all’Agenzia  delle  Entrate  per  la
registrazione entro 30 gg. dalla costituzione (costi: euro 200 per la registrazione, oltre a marche bollo da
euro  16,00,  una  ogni  100  righe).  Sempre  all’Agenzia  delle  Entrate:  richiesta  codice  fiscale  e
presentazione modello EAS.  Con il  Codice fiscale e copia del  verbale di  costituzione e nomina della
Presidente e della Tesoriera si va ad aprire il conto corrente bancario. 

-------------------------------------------------------------------------

Nel caso aveste dubbi, o perplessità, Vi chiedo di contattarmi telefonicamente o per email. Nel caso non
Vi potessi rispondere, sarà mia premura ricercarVi quanto prima. Potete inviarmi anche un sms oppure
un messaggio whatsapp. 

La nostra Tesoriera Nazionale, ha espressamente richiesto alle Tesoriere Distrettuali di raccogliere dalla
omologhe di Sezione eventuali richieste di chiarimento, pertanto sono a disposizione sia per rispondere
direttamente alle Vs perplessità sia per inoltrarle alla Tesoriera Nazionale. 

Vi ricordo che il Distretto svolge funzioni di raccordo e coordinamento tra le Sezioni e il Nazionale, e Vi
prego di rispettare questa regola che ci consentirà di risolvere le questioni, i dubbi ed anche i problemi
con maggiore rapidità.

Vi saluto cordialmente

Francesca Moretti



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,

prima di tutto un grazie  a tutte Voi per l'infinito lavoro svolto lo scorso biennio, un valore che spero
potrà  proseguire  per  i  prossimi  due  anni.  Un augurio  alla  nostra  Sandra  e  a  tutto  il  Comitato  per
l'immediato periodo pluriennale di intenso e fruttuoso lavoro di squadra che porterà sicuramente dei
notevoli successi per il nostro distretto.

Ed ora proseguiamo con la trattazione del  Tema Internazionale  (vedi  circolare della Past-Presidente
Nazionale Caterina Mazzella) che verrà seguito dalle Past Presidenti e ci vedrà impegnate a sviluppare i
diciassette goals dell'Agenda 2030.

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

Come  ben  sapete,  l'Agenda  è  nata  ed  approvata  dai  governi  dei  193  paesi  membri  dell'Onu  nel
settembre 2015, un grande programma d'azione per salvaguardare le popolazioni, l'ambiente e tutto il
pianeta dove viviamo. Nel 2016 sono iniziati i primi programmi cercando di guidare il mondo sulla strada
da percorrere  nell'arco  dei  prossimi  15 anni.  I  Paesi  dell'Onu si  sono impegnati  a  raggiungere  i  17
obiettivi nel 2030. Personalmente credo che bisognerebbe veramente attivarsi per dare una notevole
svolta ai punti dell'Agenda per  arrivare ad ottenere qualche risultato concreto, visto che le sole  parole
non bastano. Mettiamoci il CUORE, l'AZIONE, la FORZA, che solo noi DONNE sappiamo costruire per il
bene comune.

mailto:fedi.bonciani@gmail.com


Quindi per il nostro distretto:  #CUOREAZIONEFORZADONNE#  potrebbe rappresentare un incentivo alla
lotta contro la povertà, all'eliminazione della fame, al contrasto alla violenza di genere, al cambiamento
climatico, da ricordare che sono  ancora in corso gli incendi della foresta Amazzonica, (polmone verde
del nostro pianeta), della foresta australiana (Koala in via d'estinzione) e del lussureggiante verde che
circonda Los Angeles, oltre all'inquinamento marino della plastica, alle acque radioattive che vengono
versate nell'oceano, alla pesca indiscriminata delle balene e della distruzione dei microrganismi, che pur
non visibili ad occhio nudo, sono quelli che equilibrano l'ecosistema della terra e del mare (la barriera
Corallina) e verso lo scioglimento dei ghiacciai dell'Antardide, con il relativo innalzamento delle acque,
dove probabilmente con l'avanzare degli  anni molte città ed isole saranno sommerse (Venezia, Isole
Mauritius).  Ogni  anno  12  milioni  di  ettari  di  terra  fertile  diventano  sterili,  l'avanzata  della
desertificazione  metterà  ancora  più  a  rischio  la  produzione  agricola  e  idrogena.  Il  continuo
riscaldamento climatico sta distruggendo il nostro habitat.

E' importante sperimentare,  attraverso la ricerca degli scienziati, come l'umanità potrà sopravvivere e
contrastare la fame, le malattie e tutto quello che il futuro avrà in serbo per noi, se non corriamo a
mettere riparo a queste catastrofi.

Occorre continuare la campagna  contro la violenza sulle donne, la Carta dei diritti della Bambina,
l'uguaglianza di genere, la pace tra le nazioni e l'ecosostinibilità per la comunità globale. L'importanza
di  abbinare  una cultura  di  genere  per  cercare  di  arginare  l'inconsapevolezza  del  non sapere  che,
purtroppo, si  sta facendo ancora più strada nell'attuale società.  Quindi  è opportuno cercare delle
partnership con associazioni  ed enti  per mettere a punto elementi  fondamentali  quali  la  crescita,
l'economia, l'inclusione sociale, la tutela dell'ambiente mediante le 5 P: Pianeta-Persone-Prosperità-
Pace-Partnership

Le Past Presidenti possono sviluppare il tema internazionale creando degli interclub mettendo in rete le
proprie competenze. Vi ricordo di scrivere sull'invito "nell'ambito del tema internazionale" e il numero
del goal.  Attendo le vostre idee per porter formulare e lavorare insieme per una pianificazione dei vari
eventi da ampliare, coinvolgendo anche le Young che rappresentano il nostro futuro.

Ho potuto vedere i vostri inviti che riguardano la violenza sulle donne, siete bravissime a diversificare le
varie tematiche,  interessante  la  manifestazione della  sezione Valdichiana che riguarda l'avvocatessa
kurda Hevrin Hkalan, attivista dei diritti delle donne uccisa per la libertà. Se avete tempo leggete il libro
di poesie curato da Laura Schrader dal titolo "Canti d'amore e libertà del popolo Kurdo". Sono molto
belle e fanno capire perchè queste donne combattenti fanno di tutto per ottenere la loro terra e la loro
indipendenza, ricordano le nostre donne partigiane nella seconda guerra mondiale, le staffette come
Oriana Fallaci.

Vi ricordo che le Past-Presidenti dovranno far crescere la nostra Associazione e fare Proselitismo.

Vi segnalo le Borse di Studio che alcuni enti hanno messo a disposizione delle studentesse (STEM)

 Amazon 18.000,00euro per "Women in innovation"
 Cyber-sicurity 700 borse per sviluppare sistemi di sicurezza informatica



 Cisco Italy borse di studio per specializzazioni futuristiche informatiche, mancano 2 milioni di
professionisti sul mercato del lavoro.

 Fondazione Crui borse di studio e tirocinio per Expo Dubai 2020

Vorrei  che  il   Distretto  producesse  una  vera  fucina  di  argomentazioni  per  poter  dare  vita  a  una
mappatura  con  strumenti  di  partecipazione,  per  migliorare  e  creare  processi  in  sinergia,  con  la
possibilità di confrontarsi tra le varie sezioni del territorio.  
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
(Kelly Bastow)

Sempre a vostra disposizione. Un caro saluto a tutte,  con stima e affetto  
Un abbraccio 

                                                                                                            PATRIZIA FEDI BONCIANI
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