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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, 

un difficile periodo della nostra vita è stato vissuto, ora è 
il momento di guardare avanti cercando di realizzare quella ‘’normalità’’
che è indispensabile per la ripresa economica dell’Italia e per la 
nostra tranquillità. Siamo consapevoli che devono essere rispettate
tutte le normative governative, che rappresentano la premessa per
la ripresa di tutte le attività.  Isole, mare, monti e colline sono piene
di vacanzieri determinati a non rinunciare  ad un meritato
riposo. Naturalmente c’è chi è rimasto a casa, perché non si sente
sicuro nell’allontanarsi. E’ una scelta personale. L’importante è
seguire sempre e strettamente quanto emanato dal Governo in materia.

Le Sezioni del Distretto hanno iniziato l’anno sociale organizzando numerosi eventi e deliberando una
programmazione ricca di manifestazioni importanti. Poi è arrivato il COVID che ha messo in quarantena
l’Italia. Abbiamo dovuto rinunciare alla nostra libertà e a tutti gli appuntamenti già in calendario. Ma
siamo donne che non si lasciano sopraffare dagli  eventi  ed abbiamo saputo adeguarci alla nuova e
inaspettata situazione. Pur in condizioni difficilissime le Presidenti di Sezione sono riuscite ad essere
presenti e utili sul territorio di appartenenza e tanti sono stati gli articoli apparsi sulla stampa locale
dedicati alle attività Fidapa. 

IL Distretto ha  proposto il progetto ‘’Il Distretto Centro si racconta’’, invitando le Socie a condividere  la
loro esperienza, chiedendo di inviare foto e quanto vissuto nel periodo di quarantena. Con il materiale
raccolto sarà realizzato un video, che rimarrà nel tempo come testimonianza di creatività e capacità di
reagire.

Siamo una grande squadra che ‘’fotografa un tempo sospeso’’, ma siamo anche Donne pronte a ripartire
e a dare il nostro contributo alla Società. 

Il Distretto, riflettendo sul futuro, ha organizzato tre Webinar. Il primo proposto dalla Rappresentante
Young dal titolo ‘’Intelligenza Artificiale e business: cosa c’è nel futuro”;  il secondo organizzato dalla
Vice Presidente Distrettuale nell’ambito del tema nazionale dal  titolo ‘’Scienze, sostantivo femminile
plurale’’ per fare riflettere le  giovani ragazze  sull’importanza dei corsi di studio nelle materie STEM;   il
terzo, proposto dalla Past Presidente nell’ambito del tema internazionale, ‘’Dare forza alle Donne per
realizzare  gli  obiettivi  di  sviluppo sostenibili:  uno sguardo al  futuro-  goals  5,  8,  13” per ribadire  la
necessità di  una vera eguaglianza di  genere, di  una crescita economica sostenibile ed evidenziare le
conseguenze del cambiamento climatico.
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Ora è il momento di  incontrarsi, nel rispetto di tutte le normative governative Covid, per pianificare la
nostra politica di genere per il biennio in corso, nel rispetto delle linee programmatiche.

Come sapete, è stato convocato il Consiglio Distrettuale per la mattina del 20 settembre p.v., che si
svolgerà a Roma presso l’Hotel Universo, a cui possono partecipare oltre al CPD, le Presidenti di Sezione
o le loro rappresentanti delegate, e la rappresentante Young del Distretto Centro.
Seguirà il pranzo, aperto  anche  alle Delegate e alle  Socie che decideranno di partecipare all’Assemblea.
In  questa  occasione,  aderendo  alla  proposta  della  nostra  Presidente  Nazionale,  festeggeremo  la
Cerimonia delle Candele del Distretto Centro. Accendendo simbolicamente una candela su una grande
torta vivremo insieme l’emozione di riconoscerci nella condivisione di valori e obiettivi.

A  partire  dalle  15.30  si  terrà  l’Assemblea  Distrettuale  per  l’approvazione  del  Bilancio  Preventivo
01/10/2020-30/09/2021 e del Rendiconto Consuntivo 01/10/2018-30/09/2019.
Ricordo che sarà obbligatorio indossare la mascherina.  A tutte sarà presa la temperatura e saranno
disponibili erogatori di gel igienizzante.

E’ inoltre in fase di organizzazione un convegno distrettuale che tratterà insieme il Tema Nazionale e il
Tema Internazionale, che si svolgerà nel pomeriggio del 19 settembre, di cui fornirò in seguito tutte le
informazioni.

Il 20 settembre p.v. in diverse Regioni ci sono le elezioni ed è possibile votare anche lunedì 21/09/20
fino alle ore 15.00. Vi aspetto quindi numerose, certa che anche per Voi sia importante incontrarci,  per
ritrovare l’energia, l’entusiasmo ed il piacere delle relazioni personali che sempre ci arricchiscono.

Avere l’opportunità di essere elette per un ruolo in Fidapa è un grande onore, è una esperienza speciale
nel cammino della nostra vita, ma è anche una responsabilità. La nostra Associazione è regolata dalla
Statuto, dal Regolamento e dalle Buoni Prassi. 
Ritengono pertanto importante ripetere alcune precisazioni:

- RISPETTO DELLE REGOLE E DEI RUOLI
- La Presidente di Distretto coordina il lavoro delle Sezioni e solo esclusivamente se la Presidente

Distrettuale sarà informata potrà ottemperare a quanto disposto.
- Le Presidenti di Sezione per le loro iniziative, nella loro autonomia, non sono obbligate a invitare

cariche Distrettuali al di fuori della Presidente Nazionale  e della Presidente Distrettuale.
- Quando  viene  trattato  il  Tema  Nazionale  deve  essere  inviata  la  locandina  anche  alla  Vice

Presidente del  Distretto e alla Vice Presidente Nazionale;  così come, quando viene trattato il
Tema Internazionale deve essere inviata la locandina anche alla Past Presidente Distrettuale e
alla Past Presidente Nazionale. 

- E’ auspicabile lavorare insieme alle socie Young della Sezione; il loro sguardo contemporaneo
unito a quello delle socie più adulte è una forza. 

- E’ necessario  inviare tutte le comunicazioni provenienti dal Nazionale e dal Distretto alle Socie
della  Sezione. La vita Associativa deve essere conosciuta. 

- Come ben sapete per la Legge sulla Privacy non è possibile utilizzare la mailing list distrettuale
condivisa con il Nazionale. 

- La corrispondenza del Distretto viene inviata esclusivamente dalla Presidente o dalla Segretaria
Distrettuale.



- Curiamo il proselitismo mettendo massima attenzione alle domande di ammissione delle nuove
iscritte, verificando i requisiti richiesti dallo Statuto e la predisposizione allo spirito associativo. 

- 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 mail.

Come  già  comunicato,  il  25/26/27  settembre  p.v.  è  stata  convocata  l’Assemblea  Nazionale  che  si
svolgerà ad Agrigento. Le Assemblee sono momenti importanti, da condividere.

Concludo ripetendo che ‘’FIDAPA SIAMO NOI’’.  E’  indispensabile  il  nostro impegno,  l’osservanza  dei
nostri valori, la nostra forza, il nostro confronto,  la nostra determinazione per fare diventare sempre più
incisiva nella Società  la nostra bellissima Associazione.

Con affetto, 

Sandra

                            



Dalla Vice Presidente
Dr.ssa Anna Maria Turchetti

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

TEMA NAZIONALE Biennio 2019 – 2021
“Promuovere Politiche di Sostenibilità e di Protezione Sociale per 

favorire una Crescita Economica Inclusiva
per l’Uguaglianza di Genere”

Care Presidenti, care Vice Presidenti, care Socie,

nell’ultima lettera ci eravamo lasciate con un arrivederci a Lucca 
per lo svolgimento del primo Convegno sul Tema Nazionale, 
in sinergia con la Referente Task Force  Scienze e Tecnologia 
Michèle Merger, sull’Imprenditoria Femminile votata alla
Sostenibilità, convegno che vorrei tanto recuperare nei prossimi
tempi, poi è accaduto l’inimmaginabile.
Il blocco quasi totale delle attività sia perché i rispettivi 
settori sono stati fermati, sia perché siamo state impossibilitate 
a muoverci, sia perché i pensieri e le energie sono stati e 
sono tuttora volti alla cura di interessi di primaria 
importanza quali la salute e la tenuta economica delle nostre 
attività e di quelle dei nostri Cari.

Così è accaduto anche alla programmazione dell’attività associativa, che è stata ferma nel primo periodo
e poi ha iniziato a muoversi non potendo non tener conto del mutamento radicale subito dalle nostre 
priorità e delle modalità operative dettate dalla nuova contingenza.

Supportate dalla spinta ricevuta dalla sempre maggiore digitalizzazione e dall’uso di strumenti finora
inutilizzati come le piattaforme, le Sezioni, che ne hanno avuto la possibilità, sono riuscite a muoversi
comunque e ad organizzare Eventi molto importanti nelle quattro Aree Strategiche del nostro Tema, con
particolare riferimento alla situazione dettata dalla pandemia. 

A questo proposito, mi riservo di elencare dettagliatamente tutte le Vostre iniziative ed a tale scopo
torno  a  chiedere  di  inserire  il  mio  indirizzo  di  posta  elettronica  tra  i  destinatari  delle  Vostre
comunicazioni al Distretto per le iniziative relative al Tema Nazionale; poiché è sempre bene ricordare,
anche  se  può apparire  superfluo,  che,  ai  sensi  dell’art.5  del  nostro  Regolamento,  come richiamato
dall’art.14 del medesimo, la Vice Presidente Distrettuale cura il Tema Nazionale e coordina le attività
che  le  Sezioni  vorranno  svolgere  sullo  stesso  tema,  ferma  restando  la  necessaria  condivisione
programmatica con la Presidente.

Ricevere le Vostre comunicazioni è, pertanto, necessario per poter svolgere il mio compito istituzionale.

Le ripercussioni della pandemia sono state numerose e molto pesanti anche sull’emisfero femminile:
dalle conseguenze sul mercato del lavoro, all’aumentato peso del lavoro domestico, dovuto anche alla
chiusura delle scuole, all’assistenza nelle lezioni a distanza dei più piccoli, all’accudimento degli anziani
fino all’aumento dei casi di violenza subita ed assistita e numerosi altri.
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Da questa considerazione, pur nel rispetto assoluto del principio democratico che ispira da sempre la
nostra associazione, secondo il quale le Sezioni sono libere di indirizzare la loro attività nell’ambito dei
temi prescelti, mi permetto di riflettere che il tempo che resterà a nostra disposizione non sarà molto e,
per  ottimizzarlo,  dovremmo,  a  mio  avviso,  focalizzare  la  nostra  attenzione  sugli  aspetti  che
maggiormente si sono mostrati deboli alla luce degli accadimenti.

In  questo  senso  il  primo  Webinar  Distrettuale  del  luglio  scorso  dal  titolo  “SCIENZE  SOSTANTIVO
FEMMINILE PLURALE - Sosteniamo lo studio delle STEM”, che ho voluto rivolgere proprio alla malattia
per poter trarre dalla stessa spunti utili ai nostri fini.

Infatti partendo dall’indagine sul virus “Sars - Cov 2”, con l’intervento della Dott.ssa Concetta Castilletti
dell’Istituto Spallanzani di Roma che per prima lo ha individuato, siamo giunti, grazie alle relazioni di tre
nostre illustri Associate le Dottoresse Annamaria Nassisi, Lucia Votano e Katia Sagrafena, a sostenere lo
studio delle materie scientifiche. 
Sostegno  che  Vi  invito  a  non far  mai  mancare  con l’attività  delle  Vostre  Sezioni  anche  secondo  le
indicazioni emerse nel Convegno ed a questo scopo mi rendo disponibile per chiarimenti e confronti.

Altri temi essenziali:
-  imprenditoria  femminile,  che,  già  in  crisi,  ha  subito  ulteriori  drammatiche  perdite:  di  liquidità,  di
clientela, di infrastrutture, di indotto e chissà quanto altro;
- turismo, tra le nostre fonti primarie di reddito, è un altro comparto che è stato messo in ginocchio;
- argomento drammatico che è apparso, se possibile, ancora più evidente nella sua tragicità, quello della
violenza, in particolare della violenza in famiglia.
Su tutti spero si possano organizzare eventi importanti, io stessa spero di poter organizzare incontri per
il Distretto. 

Temi  tutti  che  leggo,  tra  gli  altri,  anche  nelle  Direttive  ricevute  dalla  Vice  Presidente  Nazionale
Fiammetta  Perrone,  che  nella  Sua  Circolare  ha  anche  individuato  due  progetti  “Regala  un  sorriso,
acquista un fiore” e “TESORI DA SCOPRIRE” ai quali vi invito di prestare attenzione, per poterci lavorare
insieme alla ripresa. 

In  questo senso,  richiamando quanto  emerso dall’incontro da remoto tra figure  omologhe che si  è
tenuto  nello  scorso  luglio  alla  presenza  della  Presidente  Nazionale  e  delle  Presidenti  Distrettuali,
coordinato dalla Vice Presidente Nazionale Fiammetta Perrone, spero di potere anche io quanto prima,
come hanno avuto già occasione di fare le Vice Presidenti degli altri Distretti, incontrare e confrontarmi
con le  Vice Presidenti  delle  Sezioni  del  nostro territorio,  sempre informando le  nostre Presidenti,  e
condividendo con le stesse eventuali iniziative, in sinergia con la Vice Presidente Nazionale, per poterci
confrontare sui vari Temi e ottimizzare il lavoro del prossimo anno associativo, anche valorizzando le
figure professionali presenti tra le nostre Associate, in tutte le quattro Regioni del nostro Distretto.

Il lavoro di squadra è indispensabile per il successo delle nostre iniziative.

Su invito della Presidente, la Past President Patrizia Fedi Bonciani ed io organizzeremo un incontro in
occasione  della  prossima Assemblea Distrettuale  che  vedrà  la  trattazione  dei  due  Temi  insieme su
argomento comune.

Forte  della  certezza  che tutte  Noi,  nonostante  le  enormi  difficoltà,  vorremo lavorare  con maggiore
energia per i fini associativi proprio ora che la straordinarietà del momento storico lo richiede, sperando
che l’andamento della malattia ci consenta di realizzare i nostri progetti e si possa tornare, pur con le
attenzioni necessarie, alla “normalità”, auguro con sincero affetto una buona pausa estiva a tutte Voi e
ai Vostri Cari,

Anna Maria



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 e Socie,

abbiamo finalmente superato tanti momenti di sconforto in 
cui sono emerse le nostre fragilità, ma anche il coraggio
necessario ad affrontare un lungo periodo fortemente critico, 
che ci ha fatto sentire parte di una stessa grande famiglia. E voglio 
qui ringraziare le amiche fidapine per la generosità con cui sono
state vicine a chi era più sola con telefonate, messaggi, ricette
e consigli di ogni genere. Una rete di solidarietà che, pur in 
una situazione così drammatica, ci ha strappato qualche sorriso 
e ci ha spinto a ritrovare il piacere di aprirci all’altro, di 
gioire per le piccole cose, nell’attesa di ritrovarci. 
Abbiamo avuto tutto il tempo necessario per riflettere ed 
immaginare una realtà diversa e, con prudenza, abbiamo 
ripreso a vivere una nuova normalità.

E’ tempo di riprendere il cammino interrotto, di progettare un futuro di vera rinascita in cui le Donne
saranno protagoniste mettendo in campo le loro migliori qualità:  empatia, coraggio, determinazione,
professionalità.

Ecco, ci siamo, ripartiamo!

Anche questa volta, per quanto di mia competenza, ho il piacere di segnalare i prossimi appuntamenti
ed alcuni adempimenti collegati:

 Consiglio, Assemblea e Convegno Distrettuale, Roma 19/20 settembre 2020
In allegato trovate la  convocazione dell’Assemblea Distrettuale che si terrà il 20 settembre p.v.
a partire dalle ore 15.30, che farà seguito al Consiglio, di cui avete già ricevuto la convocazione,
che si svolgerà la mattina dello stesso giorno, dalle ore 10.00. Sono allegati alla presente anche:
- Rendiconto Consuntivo 01/10/2018-30/09/2019; Stato Patrimoniale al 30/09/2019; Relazione
della  Tesoriera  e  delle  Revisori  dei  Conti  al  Rendiconto  Economico  Finanziario  01/10/18-
30/09/19 
- Bilancio Preventivo 01/10/2020-30/09/2021; Stato Patrimoniale al 30/09/2021; Relazione della
Tesoriera e delle Revisori dei Conti al Bilancio di Previsione 01/10/2020-30/09/2021.
Vi anticipo che è in corso di definizione un convegno che affronterà insieme alcuni obiettivi del
Tema Nazionale ed Internazionale,  in programma per il  pomeriggio del  19 settembre,  per il
quale riceverete una apposita comunicazione.
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Adempimenti: 
All.  E. Schema  Verbale  Elezione  Delegate da  inviare  entro  il  14/09/20  a
boldrinisandra@gmail.com e segreteriadistrettocentro@gmail.com 
All. F. Modulo Delega da trasmettere con la copia del documento d’identità della delegante
All. G. Scheda Iscrizione da inviare insieme alla copia del bonifico a boldrinisandra@gmail.com;
segreteriadistrettocentro@gmail.com; tesoreriadistrettocentro@gmail.com entro il 14/09/2020
All.  H. Scheda  prenotazione  pasti da  inviare  insieme  alla  copia  del  bonifico  a
segreteriadistrettocentro@gmail.com; tesoreriadistrettocentro@gmail.com entro il 14/09/2020

 Assemblea Ordinaria Fidapa Bpw Italy, Agrigento 26 settembre 2020 
Con la Circolare Nazionale n.  3 abbiamo ricevuto anche una serie di  moduli  che prevedono
adempimenti specifici, come indicato dalla Segretaria Nazionale.

 Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 del Reg. EU 2016/679.
Come  segnalato  dalla  Segretaria  Nazionale,  alcune  sezioni  non  hanno  ancora  perfezionato
quanto prescritto  da  tale  normativa.  Il  nostro Distretto ha  quasi  completato  la  raccolta  dei
consensi, mancano solo poche sezioni, che invito a provvedere.

Qualunque sia il luogo in cui state trascorrendo le vacanze, se siete ancora al lavoro o state assistendo
familiari malati, Vi raggiungo col pensiero e con il cuore nell’attesa di rivederci.

Resto sempre a Vostra disposizione per eventuali quesiti e chiarimenti.

Affettuosamente,

Laura
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Dalla Tesoriera
Dr.ssa Francesca Moretti

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

Carissime,
finalmente possiamo reincontrarci, pur con le dovute cautele!

Spero quindi di vederci tutte alla nostra prossima assemblea
distrettuale a Roma il 20 settembre p.v. 
Vi ricordo che a settembre abbiamo scadenze importanti e pertanto
Vi invito a leggere con attenzione le raccomandazioni della Tesoriera
Nazionale,  Adriana e le seguenti.

Riepilogo nel dettaglio gli adempimenti di Sezione:

1. entro il 30 settembre 2020 – Assemblea di Sezione per approvazione del bilancio di previsione
per l’anno sociale 01.10.2020 - 30.09.2021.

La Tesoriera di Sezione, ai sensi dell'art 5 e dell'art 17 del Regolamento, prepara il bilancio
(entrate e uscite + stato patrimoniale, sintetici ed analitici) e ne riferisce al Comitato di
Presidenza di  Sezione, che provvede alla redazione definitiva.  Dopodiché,  la Tesoriera
sottopone i documenti di bilancio, corredati  dalla relazione della Tesoriera stessa, alle
Revisori  che  devono  firmare  i  documenti  di  bilancio  e  predisporre  e  firmare  la  loro
relazione. Il tutto dovrà essere inviato alle socie almeno 30 giorni prima dell’Assemblea di
approvazione;

2. entro il 30 settembre 2020 – Assemblea di Sezione per approvazione del rendiconto consuntivo
per l’anno sociale 01.10.2018 - 30.09.2019.

Le Sezioni che, a causa del lockdown, non hanno potuto riunirsi in Assemblea entro aprile
2020  per  approvare  il  rendiconto  consuntivo  e  lo  stato  patrimoniale  corredati  delle
relazioni della past Tesoriera e delle past Revisori, relativi al passato anno sociale e cioè
del periodo 01/10/2018 – 30/09/2019, dovranno farlo nella stessa assemblea del punto
1;

3. entro e non oltre il  15 ottobre 2020,  le Sezioni  dovranno inviarmi i  documenti  e le relative
relazioni di bilancio di cui ai punti 1 e 2, approvati dall'assemblea. L'inoltro dei documenti firmati
e scansionati dovrà essere effettuato a tesoreriafidapadistrettocentro@gmail.com. 

Come Tesoriera del Distretto, sarà mio compito inviare il tutto anche al Nazionale.

Come ricordato dalla Tesoriera Nazionale,  sul  sito  www.fidapa.org è disponibile  tutta la modulistica
necessaria per la redazione sia del Bilancio Preventivo che del Rendiconto.

A  corredo  della  presente  circolare  distrettuale  trovate  i  moduli  per  l'iscrizione  e  le  prenotazioni
all'Assemblea distrettuale del prossimo 20 settembre a Roma.

Doveroso ricordare inoltre che il 26 settembre si terrà ad Agrigento l’Assemblea Nazionale.
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Si  raccomanda  a  tutte  le  Presidenti  di  Sezione  di  effettuare  tutti  i  versamenti  al  Nazionale  e/o  al
Distretto, dal conto corrente intestato alla Sezione, specificando nella causale sia il nome della Sezione
che il motivo del pagamento.

Infine, si  invitano le Tesoriere di  Sezione a verificare con le past Tesoriere gli  adempimenti  richiesti
dall'art 22 del Regolamento.

Vi ringrazio per l'attenzione e la collaborazione e Vi auguro buon lavoro.

Saluti

Francesca



Dalla Past President
Patrizia Fedi Bonciani

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

Carissime Presidenti, Past-Presidenti, Socie,

dopo tutto questo tempo a causa della pandemia da
Covid 19 vi voglio salutare con un grande abbraccio, anche se
solo espresso in modo cartaceo. Purtroppo in tutti questi mesi 
non ci è stato possibile realizzare le tante iniziative che riguardavano 
il Tema Internazionale, però con l’ausilio delle piattaforme per 
via webinars in remoto, abbiamo potuto incontrarci e dialogare
sugli eventi creati da diverse sezioni, tutti molto interessanti e partecipati.
Naturalmente ci auguriamo di avere la possibilità nei prossimi mesi, 
di riprendere l’attività associativa di “persona” attenendoci a tutte
le procedure e, con le dovute norme di distanziamento e di cautela 
per il benessere di tutti. 

Come ormai avete potuto constatare il  Tema Internazionale rimarrà sempre lo stesso, finché non ci
saranno le nuove elezioni  della Presidente Internazionale,  le  quali  erano previste ad agosto 2020 a
Orlando (USA), che deciderà il nuovo Tema Triennale. D’altronde sono molteplici le manifestazioni, le
assemblee e gli incontri importanti non solo Fidapa annullati per il Covid 19.

Per il nostro Distretto il 24 luglio u.s. alla presenza della Presidente Nazionale Maria Concetta Olivieri,
della Presidente Distrettuale Sandra Boldrini e della Past-Presidente Nazionale Caterina Mazzella, con
l'adesione di numerose socie e, persone interessate all'evento, ho programmato un appuntamento per
via webinar sui goals  5/ 8 /13 . Le giovani  relatrici sono state esaurienti sui punti trattati, ponendo il
loro bagaglio di vissuto  lavorativivo in un ambiente tipicamente maschile, come avete potuto verificare
dall'invito inviato dalla Segretaria Distrettuale.  La scelta di queste giovani donne fidapine, che già da
tempo conoscevo, è stata data dal fatto che nella nostra Federazione ci sono molte  realtà di notevole
spessore, conosciute anche all'estero.

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

                                             #CUOREAZIONEFORZADONNE#  
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Per il prossimo anno sociale proseguiremo sempre con i 17 goals dell'Agenda 2030, anche perchè questa
è una realtà da approfondire e da ampliare su tutti i fronti come avete potuto sperimentare in questi
anni, più volte trattata da voi in varie manifestazioni sia di sezione che di distretto. 

Un'attenzione particolare va riservata al goal 5: le ultime statistiche pubblicate quest'anno segnalano
37.000 donne che hanno dato le dimissioni dopo la nascita del primo figlio, ormai è acquisito il fatto che
le donne non hanno aiuti, le scuole materne sono poche, gli orari di lavoro non concedono la possibilità
di coniugare lavoro e famiglia...quindi dopo anni di università, di masters e di lavoro professionale sono
costrette a scegliere di restare a casa. Questa parità di genere è sempre più necessaria e, con l'arrivo del
Covid 19 sembra che ci sia un intento di mettere la figura femminile con tutto il suo grande valore da
parte. L'auspicio è che il "Family Act" del Parlamento voluto dalla Ministra delle P.O. e della famiglia, sia
un incentivo per tutte coloro che vogliono continuare il  proprio percorso lavorativo.  Da considerare
anche l'aumento di casi di violenza domestica e femminicidio dovuti alla forzata convivenza. Confido nel
"PENSIERO LIBERO DELLE DONNE" che possa mettere a lato questa autocrazia, questa disuguaglianza di
genere.

Vi ricordo che tutti i convegni devono essere condivisi con la Presidente Nazionale e con la Presidente
del Distretto, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Fidapa BPW. La cura del Tema Internazionale è di
competenza  delle  Past-President  nazionale,  distrettuale  e  di  sezione,  come  più  volte  ribadito.  La
Circolare  Nazionale  numero  3  è  molto  esplicita,  da  leggere  attentamente.  Vi  ricordo  che  le  Past-
Presidenti seguiranno il Proselitismo. 

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 / 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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