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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,
a tutte voi giunga il mio affettuoso saluto.
L'anno sociale è già iniziato all'insegna di una nuova e più pericolosa emergenza sanitaria. Vi
chiedo, dato il drammatico periodo che stiamo vivendo, di dimostrare senso di responsabilità
nella vostra voglia di fare e nel profuso impegno a portare avanti le specifiche tematiche della nostra Federazione e a
proporre soluzioni ai problemi economici e sociali che la pandemia sta mettendo a nudo e acuendo. Purtroppo il
contagio esponenziale e la crescita quotidiana di decessi, che impongono una limitazione di spostamenti, inducono a
evitare le relazioni sociali, e il contatto interumano a noi tanto caro. Così il Convegno e l'Assemblea nazionale del
settembre scorso – che ha visto l'intervento di autorità internazionali e nazionali della BPW, di autorità civili nazionali,
regionali e locali e di accademici di valore ̶ si tramuta in un nostalgico ricordo di momenti vissuti in serenità e in
amicizia. Crediamo però di avere contribuito ad arricchire la politica sociale e di parità di genere della nostra
Federazione e dell'U.E. argomentando su un tema che, nell'attuale fase storica, acquista un'alta valenza sociale. Non
a caso, sullo stesso tema, si è impegnato “Il Corriere della sera” con una serie di conferenze. La donna spende la
maggior parte del suo tempo per dedicarsi agli altri, con nessuna o scarsa gratificazione, e trascura il tempo da
dedicare a sé stessa per realizzarsi. Durante la pandemia ha ancora più ristretto il tempo dedicato a sé stessa e
ampliato quello dedicato agli altri, come accudire di più i figli, prendersi cura degli anziani e dei malati in casa,
partecipare alle attività di volontariato e a quelle assistenziali nei luoghi di cura e di ausilio. Come conseguenza il
tasso di disoccupazione femminile, già alto per l'astensione dal lavoro per maternità e per altre incombenze familiari,
è aumentato. Si evince che il “il tempo delle donne”, uno dei domini del Gender Equality Index, condiziona tutti gli
altri domini, che nell'insieme stabiliscono il livello attuale della parità di genere. A prescindere da questa ridondanza,
il carico emozionale di quell'evento grava ancora sui nostri cuori se si considerano i dubbi, le difficoltà, la perplessità
che ne hanno costellato il percorso. Si è trattato di un lavoro corale in cui sono state coinvolte, a diverso titolo, ma
con grande merito, la Segretaria Nazionale, Cettina Corallo, la Tesoriera Nazionale, Adriana Valgoglio Gambato, la
Vice-presidente, Fiammetta Perrone. Quest'ultima ha introdotto il tema del convegno e aggiornato il Tema Nazionale.
Colgo l'occasione per ringraziare Patrizia Pilato, che si è prodigata anche in un lavoro di raccordo; la Presidente della
Sezione di Agrigento, che ha fatto gli onori di casa; le Presidenti delle Sezioni di Canicatti e Racalmuto, protagoniste
del programma sociale; la Presidente del Distretto Sicilia e Caterina Peraino e tutte le Presidenti che hanno
contribuito attivamente alla riuscita. Mi scuso per quelle che in questo momento mi sfuggono, ma io vorrei
ringraziare a una ad una ogni collaborante e ogni partecipante che, nell'insieme, hanno allietato la kermesse. La mia
caparbietà e la vostra presenza, indici di volontà e della forza delle donne, hanno sancito, ancora una volta, che se si
vuole si può: volontà e potenza, un binomio biunivoco. Quel successo ci aveva fatto sperare di potere tornare, con le
dovute precauzioni, a incontri sempre più ravvicinati. Ma poi la scure del virus si è abbattuta ancora una volta su di
noi bloccando entusiasmo e azioni materiali. L'intensità di contagio ha diviso l'Italia a macchie di leopardo,
rimaterializzando in molte regioni il triste scenario della scorsa primavera. Il Covid ha sconvolto le nostre esistenze,
ma ha anche scoperto, come tante terminazioni nervose, il tallone di Achille di un sistema economico internazionale
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che avrebbe dovuto apportare uguale dignità alle donne e all'umanità in genere, che avrebbe dovuto suddividere
armonicamente la ricchezza, ma che alla fine ha accentuato le disuguaglianze sociali, di genere, e apportato
l'estinzione di macro e micro-ecosistemi e le variazioni climatiche. È il cane che si morde la coda. Quella fragilità, con
tutte le drammatiche conseguenze, si è rovesciata sull'economia reale con gravi ripercussioni sulle fasce più deboli.
Tuttavia sappiamo che ogni crisi prelude a nuovo corso: già si delinea il riscatto della politica – vilipesa nel Villaggio
Globale ̶ sull'economia. Un mondo nuovo sembra profilarsi, più inclusivo e mosso da un'economia green e circolare.
Il virus finora ha vinto tante battaglie, ma noi vinceremo la guerra. La tecnologia, con una precocità d'intervento
inaspettata, già ci prospetta la soluzione dei vaccini. Saranno efficaci? Le premesse sono buone. Noi, facendo perno
sulle nostre peculiarità femminili, dobbiamo pensare in positivo e agire con più determinazione di prima e,
mantenendo lo sguardo fisso alle linee programmatiche e alla nostra mission, dobbiamo utilizzare la nostra
Accademia Fidapa per accelerare quel cambiamento che il Covid ha messo in moto. Oggi siamo conscie di tanta
potenzialità. Tre esempi per ricordarlo: l'elezione a Vice-presidente degli USA di Kamala Harris, una donna dalla pelle
scura; l'elezione a Rettrice dell'Università La Sapienza, dopo 700 anni dalla sua fondazione, di Antonella Polinemi;
l'elezione a Vice-capo della polizia Maria Luisa Pellizzari. Donne che hanno raggiunto un meritato successo, che
hanno sfondato quel ̎ Tetto di cristallo ̎ che sembrava infrangibile. In ogni ripartenza post-crisi ̶ bellica, calamitosa,
economica, epidemica ̶ la donna è stata sempre protagonista attiva. E io vi esorto a essere socie attive. Ogni socia è
un tassello importante nella nostra Federazione e racchiude in sé un patrimonio culturale, un'intelligenza creativa
che, unita a quella di tutte le altre, costituisce un baluardo sia nel processo di emancipazione della donna sia contro
ogni manifestazione del rischio individuale e globale. Non possiamo muoverci in ordine sparso e con condotte
incaute, spinte dal nostro indomito slancio vitale verso il quale, in altre occasioni , vi ho esortato ad appellarvi. Nella
criticità del momento, faccio appello alla vostra aretè, cioè alla capacità di dare forma alla vostra espansione vitale,
ma con moderazione. Una volta si diceva f̎ are rete ̎ per esortazione, oggi per necessità. Dobbiamo stringerci
virtualmente per infonderci forza e pensare il domani per tracciarne i contorni e cominciare a darne consistenza. La
sfida non è solo la nuova tessitura economica e sociale del nostro mal ridotto Paese, ma anche la costruzione di un
mondo sostenibile. Però nella nostra interconnessione virtuale il pensiero che travasiamo nella rete non è virtuale,
ma reale, un pensiero forte e incisivo, come lo scalpello dello scultore, in grado di plasmare una nuova realtà. Da qui
l'importanza d'incontrarci da remoto.
Con i Webinar cercheremo di diminuire le distanze tra di noi e di veicolare le idee per ridurre il dislivello della parità
di genere, innalzare il livello della condizione donna, abbassato dalla pandemia, per intrecciare le A
̎ micizie Sociali ̎ e
la ̎ Fratellanza ̎ ̶ usando la terminologia di Papa Francesco ̶ che per noi equivale a sorellanza. Al riguardo ricordo che
la Presidente della Sezione che organizza sarà ritenuta responsabile di tutti i dati e tutti i contenuti rilevati durante il
webinar per finalità inerenti le sue attività istituzionali e nel rispetto del D. Lgs N. 196/2003 e del Regolamento UE
674/2016 relativi alla tutela dei dati personali e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e pertinenza. Inoltre la
durata del Webinar deve essere max di 2 ore; ridurre il tempo dedicato ai saluti e limitare il numero dei relatori al
massimo tre. Le iniziative digitali devono essere previamente comunicate alla Presidente Nazionale e alla Presidente
Distrettuale.
COMUNICAZIONI
-Il lockdown, l'autoisolamento e il distanziamento sociale hanno indotto una coabitazione forzata di coppie con
relazione incrinata. Il fenomeno ha accentuato la violenza domestica e moltiplicato i casi di femminicidio. La Fidapa
per polarizzare l'attenzione su queste vicende, che persino i vicini di casa fanno finta d'ignorare, ha indetto in
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occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza alle Donne, un concorso di idee: " Fidapa
donne e resilienza: la crisi come cambiamento e opportunità”. Il concorso prevede la selezione di
un'immagine/slogan con parola chiave (Hasthag#) e un video applicativo. È riservato alle socie della FIDAPA-BPWItaly con lo scopo d'incentivare la partecipazione attiva delle socie Young. Scade il 20 novembre 2020. Sulle modalità
di partecipazione sarà più esauriente la Segretaria nazionale.
- Trasferimento della sede. Dai primi di novembre la nostra sede è stata trasferita al IV° piano di via Piemonte.
- Modifiche allo Statuto della Fondazione FIDAPA. La Presidente della Fondazione Maria Candida Elia ci ha fatto
pervenire la lettera della Prefettura di Roma in cui veniva comunicata la ratifica delle modifiche allo Statuto della
Fondazione Fidapa, richieste effettuate con verbale notarile del 12 Aprile 2019.
- Modifica allo Statuto e al Regolamento della Federazione. Per le proposte avanzate dalle socie, da componenti
delle Sezioni è stata prediposta un'email dedicata in ogni Distretto. La Presidente distrettuale fornirà maggiori
dettagli.
- Notiziario FIDAPA Numero 1. Sul Sito Nazionale, che potete consultare, troverete il primo numero del nostro
Notiziario, frutto di un lavoro di gruppo coeso. Ringrazio Ida Gasperini, responsabile nazionale della Task Force
Comunicazione, Selma Chiosso, direttrice, Zina Crocè, vicedirettrice, Silvia Pellino ,Francesca Scarnà e Francesca
Tremoglie, della redazione.
- La nuova sezione di Matino. Provo gioia ad annunciare la nascita di una nuova Sezione: Matino del Distretto Sud
Est. Alla Presidente neoeletta e alle Socie, un caloroso benvenuto e auguri di buon lavoro.
Chiudo questo mio messaggio esortandovi allo spirito di sorellanza e a deporre l'ascia d'incomprensioni, rancori e
intolleranza. Su ciascuno di noi incombe la Pandemic Sindrome che già coinvolge larga parte della popolazione
italiana. Distanziamento sociale, solitudine, mancanza di affetti familiari, disoccupazione, malattia, la sensazione di
assenza di una via d'uscita, producono uno sfinimento fisico, ma particolarmente psicologico, che inducono all'apatia
o alla resa vera e propria, ma anche a reazioni di aggressività il più delle volte immotivate. È facile che, in questo
scenario, un'azione, una parola travisata generino, discordie e inimicizie. Mai come in questo momento dobbiamo
mettere da parte equivoci e malintesi. Non vi chiedo una pace armata di circostanza, ma il rispetto reciproco, il
riconoscimento della dignità dell'altro – a prescindere da cariche sociali, da qualifiche professionali e livelli di ceto ̶
che i precetti religiosi ci consigliano e che una convivenza civile e solidale impongono. Se lo scopo della nostra
operosità prevede la parità di genere, cerchiamo prima di affermare la parità all'interno del nostro genere. Perciò
operiamo in solidarietà, in comunanza...in sorellanza. Giorni difficili ci aspettano, un'occasione che ci si offre per
dimostrare il ruolo attivo e indispensabile della donna nella società. Se li vogliamo affrontare – e li dobbiamo
affrontare – compattiamoci in armonia, benevolenza e solidarietà.
Vi abbraccio tutte
Maria Concetta Oliveri
Presidente Nazionale
FIDAPA BPW ITALY
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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

TEMA NAZIONALE 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,
per l’inizio del nuovo anno sociale ci auguriamo che la lotta per il contenimento della pandemia
Covid-19 possa aprire a successive azioni significative per il rilancio economico, sociale, culturale
e di progresso nell’uguaglianza di genere . La crisi globale che stiamo vivendo sta mettendo a
dura prova i principi e i valori di convivenza e cooperazione che connotano una società avanzata.
E’ importante rispondere alla paura e all’incertezza attraverso la solidarietà e la condivisione di
un obiettivo comune: sconfiggere il virus mantenendoci unite nel dialogo e nella coesione sociale per una futura
ripresa all’insegna della pace e della sicurezza.
A Settembre siamo rientrate da Agrigento consapevoli che il periodo storico che stiamo vivendo richiede un grande
impegno da parte di tutte noi donne per contrastare l’impatto negativo della pandemia e per avviare una riflessione,
ampia e libera da preconcetti, sulla necessità - alla luce di quanto vissuto - di modificare e reimpostare priorità,
proposte e progettualità, adottando nuovi e più incisivi modelli di comunicazione, maggiore attenzione alle persone
più vulnerabili (donne, bambini, anziani e disabili) e alla qualità della vita associativa.
Sicuramente questo è il tempo delle responsabilità, delle “Donne per nuovo Rinascimento” come ha dichiarato la
Ministra delle Pari Opportunità Elena Bonetti , di Rigenerazioni - delle alleanze tra generi e generazioni - come è
stato affermato nelle interessanti conferenze Il tempo delle Donne promosse dal Corriere della Sera ed è “Il tempo
delle donne: un indicatore attuale delle sperequazioni di genere” come è emerso dalla relazione introduttiva
tenuta dalla sottoscritta e dagli interventi programmati per il XXXVIII Convegno Nazionale sul tema nazionale del
biennio 2019/2021.
Il Convegno Nazionale, tenutosi il 26 Settembre scorso, ha permesso di fare il punto su come le misure di
contenimento dell’emergenza abbiano avuto ripercussioni di genere sul mercato del lavoro, negli equilibri familiari,
sulla salute, sulle donne e sui bambini vittime di violenza o di violenza assistita, sul gap digitale, nell’economia e nella
scuola. La presenza e l’intervento delle Autorità Istituzionali - il Presidente della Regione Sicilia On. Nello Musumeci,
la Prefetta Dott.ssa Maria Rita Cocciufa, i Sindaci, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, l’ On.Margherita La
Rocca,la Sen.Cinzia Leone, la Sen.Elena Testor - dell’Università con il Prof. Francesco Pira; delle Autorità Fidapa
Internazionali - Amany Asfour Presidente BPWI, Caterine Bossard Vice Presidente BPWI , Giuseppina Seidita Officer
Financial, Past Presidente Nazionale ed Eufemia Ippolito Chiar Legal Advice, Past Presidente Nazionale; delle Autorità
Nazionali Presidente Nazionale Maria Concetta Oliveri ; delle Responsabili Task Force Pari Opportunità Patrizia Pilato
e Caterina Peraino Task Force Politiche Sociali e della Presidente del Distretto Sicilia Maria Ciancitto - hanno dato
valore e rinforzato gli impegni assunti dal Governo e dalla Associazione Fidapa per fronteggiare l’impatto di genere
dell’emergenza Covid-19 . Colgo l’occasione per rivolgere un ringraziamento alla Presidente Nazionale Maria
Concetta Oliveri per l’accurata organizzazione ed accoglienza, alle Componenti del CPN e del CN per la piacevole
condivisione e a tutte le Socie per esserci ritrovate.
Nella relazione introduttiva al Tema Nazionale sono stati messi in evidenza , attraverso la condivisione delle quattro
aree strategiche , tematiche quali : la disparità salariale , le materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e
matematica) che offrono maggiori sbocchi occupazionali, sradicando uno stereotipo di genere che impedisce il pieno
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sviluppo delle potenzialità e dei talenti femminili, le Politiche di protezione sociale e attività di sensibilizzazione
richiamando l’attenzione sul Codice Rosso , il potenziamento degli strumenti di controllo alla violenza domestica e di
genere, il sostegno ai figli di vittime di violenza; la ripresa e il rilancio del nostro sistema economico, produttivo,
puntando su energie rinnovabili, agricoltura, tutela ambientale e salvaguardia del territorio, riqualificazione e
rigenerazione urbanistica, l’ Uguaglianza di genere, la Campagna Internazionale “He for She”, la formazione delle
donne nel digitale , l’ educazione finanziaria e la necessità di innescare azioni educative e culturali capaci di
promuovere processi di consapevolezza e di rispetto di genere. (Potete scaricare il power point dal sito nazionale
www.fidapa.org).
La concomitante Giornata Internazionale del Turismo (27 Settembre) ha permesso di rinforzare il lancio dei due
Progetti Nazionali “Regala un sorriso, acquista un fiore” (hastag #fidapaspuntaunfioredalcuore), un gesto gentile a
sostegno delle imprese femminili florovivaistiche e “Tesori da scoprire” per la valorizzazione del turismo e
dell’economia – settori fortemente colpiti durante l’emergenza Covid – attraverso il racconto che le Sezioni faranno
dei loro territori, delle imprese/aziende femminili, delle persone e della cultura locale.
Le socie sono attente osservatrici e conoscitrici del territorio. La crescita della componente femminile nelle imprese
del turismo responsabile e sostenibile è un valore aggiunto per le grandi capacità e competenze che le donne hanno
per creare, promuovere e valorizzare lo sviluppo della società e dell’economia locale e globale. Tutto ciò che ci
circonda può costituire il tema guida di un itinerario: un personaggio del passato, un fatto storico, un prodotto
tipico locale possono diventare il filo conduttore per sviluppare una narrazione. Una volta effettuata l’analisi sarà il
momento della sintesi: si selezioneranno soltanto le informazioni o gli elementi importanti per il racconto e si
creeranno le varie tappe del percorso.
Ogni Sezione - o più Sezioni in Inter-club - potrà costruire un itinerario, attraverso luoghi sconosciuti, raccontando i
tesori di storia e di arte, le tradizioni e le identità dei luoghi.
Ed ancora, riscoprire altri “capolavori”: vino, olio, formaggio, tartufo, i tanti prodotti alimentari locali che risalgono
alla tradizione contadina ma che affondano le radici, per esempio, nell’epoca etrusca o romana. Un ventaglio di
proposte turistiche e una vera e propria esperienza del luogo da raccontare e condividere.
Mentre come CPN, insieme alla socia esperta Angela Donato e al gestore del Sito si sta affrontando la
programmazione tecnica dell’App/web, le Sezioni possono avviare il loro lavoro tenendo conto delle seguenti
indicazioni:
Tipologia degli Itinerari: a) Itinerario Storico-Artistico; b) Itinerario Enogastronomico; c) Itinerario Natura; d)
Itinerario Religioso; e) Itinerario Donna “Maria Castellani”
Per esempio:
Itinerario Storico-Artistico: I Castelli, via Appia, Via dei Longobardi, i luoghi di G.Verdi, la via di Palladio, Parche
archeologici, Borghi storici, ecc
Itinerario enogastronomico: Strada dell’olio, Visita dei birrifici, le vie del Vino, Tra gli alberi di castagno, il formaggio,
ecc
Itinerario Natura: sentieri di montagna, fiumi, riserve naturali, parchi protetti, Le torri, gravine, località sportive, ecc
Itinerario Religioso: Via Micaelica, Via di San Francesco, Le Chiese, Eremi, Via Francigena, Città di riti, tradizioni e di
fede, ecc
Itinerario Donna “Maria Castellani”: il percorso riguarderebbe quei luoghi vissuti da un particolare personaggio
femminile (la casa dove ha vissuto, museo/biblioteca a lei intitolata, luoghi che hanno caratterizzato la sua vita
personale e professionale, grandi donne italiane dimenticate o/e famose) come Maria Montessori, Rita Levi
Montalcini, Antonietta De Pace, ecc
In ciascuna categoria occorre inserire:
1) Breve descrizione del percorso che dovrà tener conto delle principali caratteristiche e peculiarità di un dato
territorio, delle tappe e dei luoghi. Occorre tener sempre in mente l’obiettivo dell’itinerario e legare tra di
loro tutti gli elementi per costruire una narrazione fluida e facilmente assimilabile;
2) Due/tre foto (ad alta definizione e in formato orizzontale)
3) Link utili (di riferimento al luogo/percorso segnalato)
4) Una Mappa del territorio che riporti il percorso o i luoghi d’interesse;
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5) Indicazione della Sezione, un recapito di riferimento (tel/ e mail) e se ci sono socie guide turistiche o
accompagnatrici turistiche, con liberatoria privacy
6) Mezzo di spostamento (a piedi, auto, pullman, barca), chilometraggio e il periodo consigliato (stagione
/mese), evidenziare se il percorso è accessibile a tutti/senza barriere;
7) Le aziende gestite da socie che ricadono nel percorso, riportando: breve descrizione dell’azienda, recapiti,
(tel/cell. E mail, sito/pagina facebook) , liberatoria per la privacy;
Le aziende turistiche sono suddivise in hotel, bed and breakfast, agriturismi, case vacanze, aziende del cibo,
artigianato locale, enogastronomia, turismo attivo (spettacolo/teatro).
Gli elaborati devono essere tradotti anche in lingua inglese. I lavori dovranno essere inviati entro il 12 Dicembre
2020 alla Vice Presidente Distrettuale.
La Presidente Distrettuale e la Vice Presidente Distrettuale invieranno i lavori di ciascun Distretto alla Vice
Presidente Nazionale (e mail perronefiammetta@gmail.com) e alla Presidente Nazionale (e mail
cettina.oliveri@yahoo.it) entro il 19 Dicembre 2020.
Vi invito a chiamarmi per qualunque chiarimento e a fare riferimento alle Vice Presidenti Distrettuali Rachele
Capristo, Patrizia Graziani, Anna Maria Turchetti, Patrizia Pelle, Maria Nuccio, Maria Lucia Fancellu e Carmela Lo
Bue.
Questo è il Tempo in cui ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte. Tutte possiamo contribuire alla
ripresa del nostro Bel Paese. Mettiamoci a lavoro oggi per avere dei risultati domani.
Nel mese di Ottobre 2020, prima delle nuove disposizioni di sicurezza, alcune Sezioni sono riuscite a realizzare,
in presenza e nel rispetto delle norme anti covid, alcune attività nell’ambito del tema nazionale. Riporto alcune
iniziative a me pervenute: Alcamo 3/10/20 “Le donne e il ciclismo; sfide ed opportunità” ;Andria “Qua la
zampa..amica Amelie” Centro Anti Violenza e Parrocchia per un progetto di pet-terapy; Bari: “He for she –
relazioni Armoniche “; Belluno 15/10/20 “La storia affascinante del carminio degli Atzechi ai giorni nostri”;
Progetto Tesori Nascosti, tesori ritrovati” interclub tra le Sezioni di Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto,
Canosa, Corato, Giovinazzo, Gravina, Modugno, Molfetta, Trani, Terlizzi, il 17/10/20 la prima tappa del
percorso guidato è stata Terlizzi, città dei fiori; Castevetrano 4/10/20 Visita guidata Chiesa Conventuale di
Sant’Anna dei Frati Cappuccini; Cesena Malatesta Visita Guidata “Istituto Agrario Garibaldi” Cosenza 28/10/20
Protocollo d’Intesa con Coldiretti Provinciale per la valorizzazione delle aziende agricole Km0; Distretto Nord Est
17/10/20 Visita del Distretto alla Mostra “Ulisse e le Donne del mito”; Genova due 10/09/20 Premio
Melograno; La Spezia 16/10/20 “Città e comunità sostenibili” un contributo femminile al tema dell’abitare;
Termoli 09/10/20 “Medicina di genere, cosa sappiamo” ;Parma 15/10 e 22/10 “Medicina di genere, un nuovo
approccio alla salute”; Parma 30/09/20 “Ho scritto T’Amo sulla tela”; Savona 03/10/20 Concorso Fotografico;
Salerno “L’arte contro la violenza delle donne “ in programmazione la premiazione degli elaborati; Terra
d’Otranto 18/10/20 “Regala un sorriso, regala una pianta” banchetto delle piante grasse per rinverdire la città;
Tergeste 7/10/20 Mostra Esof-Xtreme: vivere in ambienti estremi” Verona Est 27/10/20“ Pianificazione
Finanziaria e Previdenziale; Verona 28/10/20 “Libertà finanziaria e tecnologica: la ricetta base per superare le
discriminazioni di genere”.
Per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, invito le Sezioni, nel rigoroso rispetto delle vigenti
normative sanitarie, ad attivarsi sui propri territori in stretta collaborazione con le istituzioni, per mantenere alta
l’attenzione su questo tema.
Ringrazio le Sezioni e i Distretti per la gentilezza nell’avermi invitata agli incontri in piattaforma e confermo la
mia disponibilità ad intervenire in future iniziative.
Nella speranza di potervi riabbracciare al più presto, vi saluto con affetto
Fiammetta Perrone
Vicepresidente Nazionale
FIDAPA BPW Italy
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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

Carissime Presidenti, Carissime Socie,
è stato davvero molto bello poterci incontrare ad Agrigento per il Convegno e l’Assemblea
Nazionale a settembre u.s.: un momento di condivisione, di crescita associativa, di confronto. E’
stato un anno segnato da un evento drammatico, la pandemia COVID 19, che resterà nella storia
e che ha rallentato ed annullato le occasioni di incontro; ma nonostante tutto il nostro impegno
ha seguito il suo cammino; in noi è prevalso l’impulso di reagire, cercando di utilizzare le
opportunità offerte dagli attuali mezzi di comunicazione.
Penso che tutte noi sentiamo l’esigenza di tornare al più presto alla nostra consueta socialità per coltivare le
relazioni interpersonali ed esprimere la nostra creatività. Per questo non vogliamo e non dobbiamo arrenderci!
Dal 1° Ottobre 2020 è iniziato il nuovo Anno Sociale. In questi mesi le Socie rinnovano la loro iscrizione alla
Federazione e altre amiche si apprestano a far parte della nostra Associazione. L’iscrizione conferma il ruolo di socia
e pertanto l’impegno a rispettare e promuovere le finalità e gli scopi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.
Come sempre faccio appello al consueto senso di responsabilità ed alla Vostra puntualità negli adempimenti di
segreteria previsti dal nostro Statuto e Regolamento.

ADEMPIMENTI DI SEGRETERIA
 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).
 Elenco Socie da ggiornare costantemente e da inviare entro e non oltre il 31 Gennaio 2021 esclusivamente a
segretariafidapabpwitaly@gmail.com e a info@fidapa.org tenendo conto delle Socie in regola con il
pagamento della quota associativa alla Cassa Nazionale. Detto elenco va compilato su l’apposito modulo in
formato excel (all. n. 1), appositamente predisposto, rispettando l’ordine dei campi; è importante indicare la
presenza delle socie Young al fine del monitoraggio nazionale ed europeo; troverete il modulo anche sul
nostro sito www.fidapa.org alla voce modulistica. Non verranno accettati altri elenchi in formato non
conforme a quanto richiesto.
 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del’art. 13 del Reg.UE 2016/679
Come già comunicato con la Circolare Nazionale n. 2 nel mese di Febbraio e tramite mail il 14 Luglio u.s., in
ottemperanza a tale normativa, si rende necessaria la raccolta dei consensi informati al trattamento dei dati
di ogni singola socia appartenente alla FIDAPA BPW Italy.
Molte Sezioni hanno già provveduto all’adempimento richiesto; Vi chiedo l’ultimo sforzo per completare
tutte le Sezioni inviando l’ allegato n. 4 di pertinenza delle Presidenti di Sezione, che dovranno compilare e
firmare il modulo n. 1, da inviare alla Segretaria Nazionale, con allegato l’elenco delle Socie che hanno dato il
loro consenso al trattamento dei loro dati personali, compilando il relativo consenso; troverete la relativa
modulistica allegata alla presente Circolare o sul sito www.fidapa.org
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COMUNICAZIONI
 Ho il piacere di comunicare che la nostra Associazione si è arricchita di una nuova Sezione nel Distretto SudEst, Matino, la cui presidente è Ilaria Stellina Romano; il CPN porge gli auguri alla neopresidente, da
estendere a tutte le Socie e alla Presidente del Distretto Sud Est Anna Maria Elvira Musacchio.
 Vi comunico che dal primo di novembre la nostra sede di Roma si è trasferita dal piano terra al IV° piano di
via Piemonte 32.
 Si invitano le socie a visitare il sito web nazionale www.fidapa.org, europeo www.bpw-europe.org e
internazionale www.bpw-international.org , dove trovare iniziative e comunicazioni nazionali, europee,
internazionali.
 Notiziario FIDAPA 1 edizione, consultabile sul sito www.fidapa.org
 UTILIZZO PIATTAFORME WEB Riguardo al ricorso a qualunque piattaforma Web per meeting/Webinar è
necessario fare delle precisazioni sulle modalità di uso: la Presidente della Sezione che organizza sarà
ritenuta responsabile di tutti i dati e tutti i contenuti rilevati durante il webinar per finalità inerenti le sue
attività istituzionali e nel rispetto del D. Lgs N. 196/2003 e del Regolamento UE 674/2016 relativa alla tutela
dei dati personali e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e pertinenza. Inoltre la durata del Webinar
deve essere max di 2 ore; ridurre il tempo dedicato ai saluti e limitare il numero dei relatori al massimo tre.
Le iniziative digitali devono essere previamente comunicate alla Presidente Nazionale e alla Presidente
Distrettuale.
 Si allega, per vostra opportuna conoscenza, l’elenco delle Presidenti di Sezione aggiornato (all. n. 2)
 Monitoraggio Socie Young anno sociale 2019/2020. Da quanto risulta dagli elenchi delle Socie inviati dalle
Sezioni il totale delle Socie Young è 519, così distribuite nei vari Distretti :
99
SOCIE YOUNG ANNO SOCIALE 2019-2020

DISTRETTO NORD OVEST

77

DISTRETTO NORD EST

19

DISTRETTO CENTRO

96

DISTRETTO SUD EST

78

DISTRETTO SUD OVEST

66

DISTRETTO SICILIA

168

DISTRETTO SARDEGNA

15
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Concorso di idee per le Socie FIDAPA BPW Italy in occasione del 25 Novembre
Giornata Internazionale contro la violenza alle donne “FIDAPA donne e resilienza : la
crisi come cambiamento e opportunità” (all.3).
Il concorso prevede la selezione di un’immagine/slogan con parola chiave (hashtag
#....) e un video esplicativo, da utilizzare in occasione della Giornata Internazionale
contro la violenza alle donne per dare un messaggio univoco della FIDAPA BPW ITALY.
Il concorso è riservato alle Socie della FIDAPA BPW ITALY, con lo scopo anche di
promuovere la partecipazione attiva delle Socie YOUNG. La data di scadenza è il 20
novembre 2020. Le socie partecipanti presenteranno un’immagine/slogan, in formato
jpg o npg, con parola chiave (hashtag #....) e con abbinato un video, in formato mp4,
della durata max 3 minuti, come opera personale, originale e inedita. Il video dovrà avere una funzione didascalica
ed esplicativa dell’immagine/slogan,
L’immagine/slogan con parola chiave (hashtag #....) e l’abbinato video prodotti dalle Socie, originali e inediti, devono
essere inviati alla Segretaria Nazionale all’indirizzo e-mail fidapadonneprogresso@gmail.com, ad info@fidapa.org e
per conoscenza all’indirizzo e-mail della rispettiva Presidente Distrettuale entro le ore 24 del 20 novembre 2020.
Farà fede la data di invio della mail.
Le Presidenti dei Distretti e delle Sezioni saranno invitate ad inserire l’immagine/slogan nelle locandine di tutte le
iniziative che verranno organizzate e il relativo video sui propri siti e canali social.

Come positivamente attuato lo scorso anno sociale il lavoro di segreteria sarà “in rete” con le Segretarie dei 7
Distretti che provvederanno a veicolare ulteriormente nelle Sezioni quanto richiesto dal Nazionale,nel rispetto dei
ruoli e delle norme statutarie e regolamentari.
Ringrazio sempre per la collaborazione e l’impegno associativo le Segretarie Distrettuali Silvia Moglia (Distretto Nord
Ovest), Mariarita Melchiori (Distretto Nord Est), Laura Giannuzzi (Distretto Centro), Paola Santangelo (Distretto
Sud Est), Giuseppina Genua (Distretto Sud Ovest), Letizia Bonanno (Distretto Sicilia), Giuseppina Attene (Distretto
Sardegna).
Sempre disponibile per ogni chiarimento, Vi auguro ogni bene !
Cettina Corallo
Segretaria Nazionale
FIDAPA BPW Italy
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Dalla Tesoriera Nazionale
Adriana Valgoglio Gambato
Via Corfù ,72 - 25124 Brescia
Tel. 030225022 – Cell. 3358451306
e-mail: tesorierafidapabpwitaly@gmail.com

Care Presidenti e Socie,
eccoci ritrovate all’inizio del nuovo anno sociale 2020-2021. Purtroppo oggi, come mesi fa, stiamo vivendo un brutto
periodo in mancanza di libertà, incertezza e paura, legato all’emergenza COVID-19 e alle sue conseguenze sulla
salute e sull’economia. In questa situazione che crea ansia in tante persone è bello vedere come la solidarietà sia
dentro ognuna di noi e si costruisca giorno per giorno. Sono consapevole per l’averlo vissuto personalmente, che in
questi momenti di grande incertezza per tante di noi le priorità sono altre (la salute, la propria famiglia il lavoro...)
ma presto ritorneremo alle nostre abitudini di vita relazionale ed associativa, con rinnovato entusiasmo.
Andiamo sempre avanti insieme……con coraggio e positività, con disponibilità verso coloro che hanno bisogno della
nostra vicinanza, del nostro aiuto, sicure di ritornare presto alla normalità dei rapporti umani, agli incontri di persona
tra di noi e alla piena operosità delle nostre Sezioni.
Auguro a tutte buon lavoro, sicura che ognuna di voi metterà a disposizione dell’associazione la proprie competenze.
Con questa convinzione vi ricordo che dobbiamo sempre operare nel rispetto dello Statuto. Ai fini dell’operatività
passo ora a ricordarvi che:
1. e’ l’Assemblea di Sezione che delibera l’ammontare delle rispettive quote sociali (Statuto art.29 punto 6);
Statuto art.6 “Ogni socia è tenuta a versare annualmente alla Sezione entro il 31 dicembre una quota nella
misura deliberata dall’Assemblea di Sezione. Oltre tale termine la socia è tenuta a versare i diritti di mora.”
Attualmente la mora è pari ad euro 5,00.
Statuto art. 12 la Sezione ha l’obbligo di versare le quote alla Federazione nazionale entro il 31 gennaio
“Nel computo delle delegate si deve tener conto del numero delle Socie effettivamente paganti, agli effetti
delle quote dovute alla Federazione, alla data del 31 gennaio dell’anno in corso; la Sezione nell’ipotesi di
mancato versamento delle quote sociali alla Federazione entro il 31 gennaio, non può esprimere il proprio
consenso in relazione alle candidature distrettuali e nazionali e perde il diritto all’elettorato attivo, non
perdono il diritto all’elettorato passivo le socie delle Sezioni che sono in grado di di dimostrare di aver
regolarmente versato la quota annuale di Sezione.”
2. Per l’anno sociale 2020-2021 le Tesoriere di Sezione devono provvedere al versamento alla Cassa
Nazionale delle quote incassate entro il 31/01/2021. La quota sociale da versare è di € 40,00 per ogni socia
(nel caso che la socia abbia versato dopo il 31 dicembre 2020 la quota sarà aumentata della mora di € 5,00 e
alla Cassa Nazionale sarà versata la somma complessiva di euro 45,00) Non è possibile ridurre detta quota
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(ricordo che è già il terzo anno che il Nazionale si fa carico del versamento aggiuntivo annuo di euro 1,00, per
un totale complessivo ad oggi di euro 3,00, dell’aumento annuale della quota da versare alla BPW
International) in quanto la stessa verrà poi così suddivisa dalla Tesoreria Nazionale:
€ 24,00 destinati alla BPW International;
€ 1,00 destinati al Coordinamento Europeo;
€ 15,00 di spettanza della Cassa Nazionale. Su questa ultima quota (euro 15,00*) verrà calcolato il contributo
del 35% da destinare ai Distretti.
Le nuove socie iscritte dopo il 31 gennaio ed entro il 31 marzo, non verseranno la quota di mora.
3. Ai sensi dello Statuto art.6 comma 5 “ è considerata dimissionaria la Socia che non provveda al
pagamento della quota associativa e dei diritti di mora entro il 31 marzo con conseguente delibera di
decadenza assunta dal Comitato di Presidenza di Sezione, da comunicare all’interessata entro 30
giorni”.
4. I bonifici per il pagamento delle quote sociali, per le quote di iscrizioni, per l’acquisto del materiale
associativo devono essere effettuati dalle tesoriere esclusivamente dal C/C delle Sezioni, e dovranno
indicare, nella descrizione del bonifico, il nominativo della Sezione che versa (Sezione di…………..) e deve
essere inviata alla Tesoriera Nazionale la copia del relativo bonifico.
5. Le nuove Sezioni, entro 30 giorni dalla loro costituzione, devono prima chiedere l’attribuzione del Codice
Fiscale all’Agenzia delle Entrate e poi, sempre nello stesso termine, compilare e presentare, sempre
all’Agenzia, il modello EAS: la copia del codice fiscale deve essere inviata alla Tesoriera nazionale.
6. Alla data odierna non sono ancora pervenuti alla Tesoriera Nazionale tutti i Bilanci preventivi approvati delle
Sezioni, relativi al periodo 01.10.2020-30.09.2021, come pure alcuni rendiconti consuntivi relativi al periodo
dal 01.10.2018 al 30.09.2019.
Premesso che l’art 32 dello STATUTO stabilisce che “ciascuna Sezione darà comunicazione dei propri
bilanci, per il relativo controllo, alla Tesoriera Distrettuale che ne informerà il proprio Comitato di
presidenza e la Tesoriera Nazionale”: sollecito le Sezioni a provvedere all’adempimento inviando la
documentazione alla Tesoriera del proprio distretto, accompagnata dalle relazioni della Tesoriera, del
Collegio dei Revisori della Sezione e ricordo che il Rendiconto Consuntivo deve essere accompagnato anche
dallo Stato Patrimoniale.
La modulistica relativa al Bilancio Preventivo, al rendiconto Consuntivo e allo Stato Patrimoniale é scaricabile
dal sito dell’Associazione.
7. Il rendiconto consuntivo, redatto dai Comitati di Presidenza a livello nazionale, distrettuale e di sezione,
accompagnato dallo Stato Patrimoniale e dalle relazioni della Tesoriera e del Collegio dei revisori deve essere
sottoposto all’approvazione delle rispettive Assemblee entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si
riferisce. (Per l’approvazione del rendiconto dell’anno sociale 2019-2020 il termine è il 30 aprile 2021):
8. L’art.21 del Regolamento (art.30 Statuto) stabilisce che i Comitati di Presidenza Nazionale, Distrettuali e di
Sezione, in riferimento agli adempimenti di tesoreria, devono tenere il registro delle entrate e delle uscite, il
registro degli inventari (dove la tesoriera deve annotare gli eventuali beni mobili posseduti dalla
Federazione, dal Distretto e dalla Sezione). Le fatture e la documentazione contabile devono essere
conservate per almeno 5 anni e la Tesoriera è responsabile della custodia di tale documentazione;
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Nel Bilancio di Previsione per il periodo 01.10.2020 – 30.09.2021, approvato il 26 Settembre 2020, sono stati previsti
i seguenti contributi:
Young euro 2.000,00*
Sezioni euro 6.000,00
Distretti euro 3.000,00*
Per le spese della Sezione, del Distretto e del Nazionale, le Presidenti possono autorizzare le Tesoriere alle spese,
per le Sezioni fino a euro 500,00* annui, per il Distretto fino a euro 1.000,00* annui e per il Nazionale fino a euro
2.500,00*: oltre tali limiti saranno i rispettivi Comitati di Presidenza a stabilire i criteri per consentire alle Tesoriere il
pagamento delle spese con apposite delibere che resteranno agli atti della sezione o del Distretto supportati da
appositi verbali.
Ho più volte sollecitato le Sezioni ad esaminare la normativa contenuta nel Codice del terzo Settore: da un confronto
con alcune socie mi sono accorta della loro oggettiva difficoltà a recepire e a valutare le novità di un eventuale
passaggio al terzo settore della nostra Federazione. La conoscenza delle norme che disciplinano detto passaggio,
indispensabile per esprimere una consapevole valutazione, richiederà tempi non brevi.
Care Tesoriere Distrettuali e di Sezione, continueremo ad operare in “squadra” per un proficuo scambio di idee, per
ottimizzare la gestione contabile della nostra organizzazione nell’ottica di un’oculata gestione delle risorse finanziare
della Federazione.
Resto a disposizione di tutte voi care Presidenti, Socie e Tesoriere per qualsiasi ulteriore necessità.
Un affettuoso saluto ed abbraccio a tutte con l’augurio che l’attuale pandemia cessi e che tutte noi possiamo
trascorrere un sereno anno sociale!

Adriana Valgoglio Gambato
Tesoriera Nazionale
FIDAPA BPW Italy
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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
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Care Presidenti, Past Presidenti e Socie,
Desidero, innanzitutto, ringraziare le Sezioni ed i Distretti che, con il coordinamento
delle Past Presidenti distrettuali ed il sostegno delle Presidenti che ringrazio, hanno
realizzato fino ad ora interessanti iniziative riguardo il tema internazionale, iniziative
visionabili sull’apposito link del sito nazionale www.fidapa.org e sulla pagina FB ufficiale
della Fidapa Bpw Italy.
E’ stata la risposta più gratificante a questo periodo di pandemia che pretendeva di bloccare ogni nostra
azione: come sempre la capacità di azione e resilienza dimostrata dalle Socie Fidapa ha prevalso, dando
vita ad incontri o webinar, in collaborazione con le comunità, con le Scuole, con le realtà associative del
Territorio. Nessuno degli obiettivi di Sviluppo sostenibile è stato tralasciato!
Affronteremo questo secondo anno di attività nella responsabile consapevolezza di voler proseguire il
nostro percorso mettendo in campo le diverse modalità di comunicazione che la tecnologia sa offrirci per
poter rafforzare e concretizzare i nostri obiettivi, indicati nelle linee programmatiche ad inizio biennio.
Come ben sapete, il Tema internazionale continuerà ad essere lo stesso fino al prossimo Congresso
Internazionale, attualmente rinviato a data da destinarsi, pertanto ampia libertà di azione alle Sezioni sulla
trattazione dei 17 goal, con un occhio sempre attento alla toponomastica femminile. Posso suggerirne due
di Goal, che stanno avendo ampia risonanza a livello internazionale ed europeo:
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Goal 5-Uguaglianza di genere/ Carta dei diritti della Bambina.
Come avrete sicuramente seguito sui social, l’11 Ottobre scorso, in occasione della Giornata internazionale
della Bambina, la BPW Europa, in collaborazione con la BPW Malta, ha organizzato una Conferenza online
per la diffusione del Progetto sulla Nuova Carta dei Diritti della Bambina in Europa e nel mondo. Una
proficua opportunità in cui ho potuto mostrare alle Sisters, connesse da tutto il mondo, il nostro grande
successo sull’adozione della Carta da parte di tante Regioni e Comuni Italiani e la divulgazione dei principi
in essa contenuti; un modello, una best practice della Federazione italiana che sta diventando patrimonio
per le altre Federazioni e Club internazionali. Proseguiamo nel far adottare questo importante documento
alle nostre Municipalità; comunico che nel mese di ottobre i Comuni di Monterosso(Sp) e Canosa di Puglia
hanno adottato la Carta.
Goal 5 - 8 -10- WEPs Principi di empowerment delle donne
E’ stata una tematica ampiamente trattata negli anni scorsi dalle Associate Bpw in tutto il mondo ed anche
in Italia, ora nuovamente ripresa e proposta in quanto la BPW International è diventata ufficialmente
membro aderente e firmatario dei WEPs (Women Empowerment Principles), a livello di Nazioni Unite.
La Presidente internazionale, in un apposito webinar a ciò dedicato, ha spronato le Federazioni e i Club a
farsi parte attiva sulla detta tematica, sotto il Coordinamento della Regione di appartenenza (nel nostro
caso, della BPW Europa).
L’obiettivo è quello di sensibilizzare e far adottare i seguenti principi di empowerment delle donne
all’interno delle imprese.
1) Stabilire una leadership aziendale di alto livello per l'uguaglianza di genere.
2) Trattare le donne e gli uomini in modo equo sul lavoro: rispettare e supportare i diritti umani e la
non discriminazione.
3) Garantire la salute, la sicurezza e il benessere di tutte le donne e degli uomini lavoratori
4) Promuovere l'istruzione, la formazione e lo sviluppo professionale delle donne.
5) Implementare lo sviluppo aziendale, la catena di approvvigionamento e le pratiche di marketing che
danno potere alle donne.
6) Promuovere l'uguaglianza attraverso iniziative comunitarie e di sostegno.
7) Misurare e riferire pubblicamente sui progressi compiuti per raggiungere l'uguaglianza di genere.
7 obiettivi che costituiscono una ulteriore implementazione di azioni positive in tema di pari opportunità
nel mondo del lavoro e che potete approfondire in appositi incontri organizzati su piattaforma; alla luce
degli ultimi decreti governativi, non potendoci incontrare in presenza, utilizziamo il webinar per poterci
riunire ,interagire e far sentire la nostra voce, anche se solo virtualmente.
A tutte, buon lavoro!
In attesa di fruttuosi riscontri, resto disponibile ad ogni collaborazione invitandovi gentilmente a voler
sempre inserire "Tema internazionale...”ed il goal di riferimento allorquando pubblicizzate le attività al
riguardo. Non è soltanto un’esigenza di ordine concettuale ma anche e soprattutto un segno di doveroso
rispetto di carattere istituzionale.
Caterina Mazzella
Past Presidente Nazionale
FIDAPA BPW Italy
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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

Carissima Presidente, carissime socie,
è con profondo senso di impotenza che mi accingo a riflettere sul momento che stiamo vivendo, fortemente
limitativo della nostra libertà di agire e, soprattutto, del nostro legittimo anelito a programmare iniziative a sostegno
del nostro impegno associativo.
In questo contesto, sembra che sia vanificata la speranza al ritorno alla normalità, ma non dobbiamo deporre le
armi, anzi dobbiamo ripensare al nostro modo di essere donne impegnate e protese a sostenere chi si trova in
posizione di fragilità, tenendo soprattutto presente la necessità di mettere al primo posto l’essere umano e i suoi
bisogni, e lasciando da parte sovrastrutture sociali ed economiche che

spesso ci impongono

modelli di

comportamento che si appalesano inappropriati e sono fonte di ulteriore disagio.
Sono perfettamente consapevole che, in un momento come quello che stiamo vivendo, è difficile avere la forza di
reagire e di fare programmi per il futuro, ma l’impegno deve continuare e, soprattutto, dobbiamo essere capaci di
mettere da parte incomprensioni, rivalità ed inutili alterchi per mettere in campo collaborazione, reciproco aiuto e
voglia di superare le incomprensioni.
Ed è con piacere che vi comunico le ultime novità, che, per quanto ci riguarda, sono da considerare positive.
Già nella mia precedente nota, avevo accennato alla sottoscrizione di una scrittura privata con la quale la
Federazione e la Fondazione si erano reciprocamente impegnate a stipulare un contratto di locazione, che è stato
sottoscritto il 28 ottobre u.s.
Cosicché la Federazione è ritornata ad avere la sua sede nell’immobile di proprietà della Fondazione, che ha
provveduto a ristrutturarlo e a renderlo più vivibile ed accogliente.
Parimenti, la Prefettura di Roma ha approvato, con provvedimento comunicato in data 12 ottobre 2020, le modifiche
di adeguamento statutarie.
Di conseguenza, stante l’imminente scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, si procederà a rinnovarlo
con le nuove modalità previste dallo Statuto ora vigente, che prevede la riduzione dei suoi componenti da 15 a 7.
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Al Consiglio di Amministrazione ancora in carica non resta che ringraziare tutte le socie che, a qualsiasi titolo, hanno
manifestato vicinanza e sostegno alla Fondazione e alle attività messe in campo, con l’auspicio che si possa sempre e
comunque far rivivere un clima di condivisione e di sincera collaborazione nel superiore interesse dei comuni valori
che rendono Federazione e Fondazione due Enti certamente autonomi e distinti, ma uniti nella speranza della
costruzione di un mondo migliore per tutte le donne che vivono disagi personali e sociali.
Ed, infine, permettetemi di rivolgere personalmente un affettuoso saluto a tutte voi, alla Presidente Nazionale, ai
Componenti il CPN e alle componenti del CN, e di formulare indistintamente a tutti gli auguri più sentiti per il felice
superamento di questo terribile momento di difficoltà.

Maria Candida Elia
Presidente Fondazione FIDAPA
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