NEWSLETTER DICEMBRE 2018
Care Presidenti, care Socie,
Il tempo è volato, ma lo abbiamo speso bene ed INSIEME!
E’ bello condividere con ciascuna di Voi questa riflessione e la soddisfazione dei tanti risultati
ottenuti con azioni comuni, incisive e visibili, le stesse che dovranno accompagnare il secondo
anno di attività, secondo gli obiettivi che ci siamo prefissati.
Azioni corali e mirate, che stanno connotando la trattazione del tema nazionale, del tema
internazionale e le tematiche afferenti i due Gruppi di lavoro del biennio in corso:
un’organizzazione capillare che ha garantito la presenza costante della nostra FIDAPA BPW ITALY
sul territorio con un forte apprezzamento da parte delle Istituzioni con le quali, nei diversi temi,
stiamo attuando strategie condivise di intervento.
Azioni incisive, come la campagna di sensibilizzazione # INDIETRONONONSITORNA-In difesa dei
diritti conquistati dalle Donne, promossa dalla nostra Associazione tramite il Gruppo di lavoro
TEAMING UP, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ancora
una volta, grazie all’ottimo lavoro di coordinamento posto in essere dalle Presidenti distrettuali
ed alle attività svolte localmente dalle Sezioni, è stato possibile interessare le Scuole, le
Istituzioni e la società civile coinvolgendole tutte in un movimento di opinione che rivendica il
rispetto dei diritti delle donne già acquisiti o da conquistare.
Indietro, davvero, non si deve tornare! Chiedo pertanto la vostra collaborazione nel segnalare
eventuali provvedimenti legislativi, a livello regionale, che suonino di offesa ai diritti delle donne
faticosamente conquistati in tanti anni.
A tal riguardo, siamo state chiamate a far parte del Progetto di comunicazione nazionale
INCLUSIONE DONNA che annovera le maggiori Associazioni di genere o di categoria italiane;
l’obiettivo è quello di riunire in rete consolidate realtà associative per affermare la necessità di
una maggiore inclusione delle Donne nei luoghi decisionali e un maggiore potere
economico attraverso il lavoro. Una rete forte che dovrà vigilare e intervenire laddove nuove
normative tentino di mettere in discussione i traguardi già raggiunti.
Temi come #indietrononsitorna, #equalpayday #Womenonboards, già da anni dibattuti, hanno
preso in questo biennio nuovo vigore grazie al Gruppo di lavoro TEAMING UP, rendendo la nostra
Fidapa Bpw Italy protagonista all’interno di questa rete di Associazioni.
Sempre in tema di politiche di genere, a seguito della sigla del protocollo d’intesa tra la Fidapa
BPW ITALY e l’Università degli Studi Milano- Bicocca, nel prossimo mese di gennaio prenderà il
via il Corso di formazione “Parità di genere e Pari opportunità” promosso dal Distretto NO,
attraverso la Componente distrettuale del suddetto Gruppo di lavoro . Il corso è aperto a tutte le
socie (anche di altri Distretti) e rappresenta una valida opportunità per le nostre associate di
acquisire competenze specifiche nell’ambito delle politiche di genere,competenze spendibili per
un utile inserimento negli Organismi di parità.
Altrettante azioni mirate e corali sono state attivate per la diffusione della Nuova Carta dei
Diritti della Bambina: ad oggi, oltre 400 Comuni hanno adottato la nuova Carta riconoscendo la
valenza culturale e sociale dell’importante documento che, redatto ed approvato nel Meeting
delle Presidenti della BPW Europa, tenutosi a Zurigo nel settembre 2016, previene e contrasta
tutte le forme di violenza sulla Bambina, educando al rispetto di genere fin dalla più tenera età.
Nei prossimi mesi, le Sezioni potranno proseguire nell’opera di coinvolgimento dei Comuni per
l’adozione della Carta; non solo, la Carta entrerà nelle scuole!

Nei giorni scorsi, infatti, insieme agli Ispettori preposti del Ministero per l’Istruzione, Università e
Ricerca, abbiamo concordato un programma di azione che la Responsabile nazionale ha già
inviato alle Componenti distrettuali, sotto forma di proposte di lavoro, con le relative linee guida.
Sono certa che tutte voi, care Presidenti di Sezione, non mancherete di dare vita a questo
progetto di lavoro che ha uno scopo semplice ma rilevante, quello di far riflettere i bambini su
valori importanti, quali il rispetto, la gentilezza, la forza benefica delle parole buone, la forza di
un sorriso…
Viviamo in un mondo in cui sembrano prevalere solo sentimenti negativi: la cattiveria, le gelosie,
il disprezzo, come messo in luce anche da una recente statistica del CENSIS, sono risultati i
sentimenti oggi dominanti. Gli episodi quotidiani di violenza ne sono la prova lampante.
Rifletteremo insieme ai bambini sulla bellezza dei sentimenti positivi e, se anche un solo bambino
capirà, il nostro lavoro non sarà stato vano.
La metodologia di lavoro adottata e praticata dalla Federazione italiana su questo progetto è
indubbiamente un vero modello che proporremo alle Federazioni e ai Club europei e nel Mondo!
Un’altra interessante notizia: in perfetta linea con i progetti della BPWI, finalizzati alla
promozione delle abilità digitali delle donne, nel mese di Novembre 2018, è stato lanciato - dalla
Segretaria Nazionale - il Progetto “Digital on Board” ideato dalla Segretaria del Distretto Nord
Est ed approvato dal Consiglio Nazionale. Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza
di custodire il grande patrimonio FIDAPA BPW ITALY: un patrimonio fatto di conquiste,
di impegno e delle passioni di tante donne che dal 1930 hanno vissuto la significativa esperienza
di far parte della FIDAPA BPW ITALY.
Lo scopo è quello di creare un archivio digitale che permetta il recupero del cartaceo, la
conservazione dei verbali, della documentazione, di foto, di articoli, a livello Nazionale, del
Distretto e della Sezione. Inoltre permetterà, alla fine del biennio, di effettuare un efficace e
semplificato passaggio delle consegne: siamo fermamente convinte che dobbiamo aver cura del
passato se vogliamo lasciare una traccia del nostro presente!
Un presente che ci vedrà fortemente impegnate nell’anno che sta per arrivare e ci richiama alla
responsabile partecipazione degli eventi in programma.
Di seguito ulteriori informazioni sugli appuntamenti precedentemente comunicati nella Circolare
nazionale n.4 :
-

-

-

Domenica 7 Aprile 2019 – Napoli –Convegno e Assemblea Nazionale (con verifica dei
poteri dal sabato 6/4 –Assemblea dalle 14.30 alle 16.30 del 7/4). Hotel Ramada Naples
City. La scelta della città di Napoli, condivisa dal CPN, è stata dettata dai costi vantaggiosi
dei servizi congressuali, nonché dalle tante possibilità logistiche che la città offre: sono
certa che la “Sirena Partenope” non deluderà le vostre aspettative! Dopo le festività
natalizie riceverete le apposite schede di prenotazione dei pasti ed alberghiera (abbiamo
previsto varie tipologie); intanto potete prenotare fin d’ora treni/aerei/navi.
20-21-22 Settembre 2019 – Roma – Assemblea Nazionale per il rinnovo delle Cariche
Nazionali. A breve, comunicheremo la location.
20 – 21 Marzo 2019 – Benevento: 2°Forum AdrionNet importante network di Donne
imprenditrici delle Regioni adriatiche /ioniche. L’evento sarà realizzato in collaborazione
con l’Università del Sannio.Come deliberato dal CPN,per la Bpw Italy oltre alla Presidente
Nazionale ne cureranno l’organizzazione la PPNazionale Chair Legal Advice TF Eufemia
Ippolito e ,come consulente scientifica, la prof.Rossella Del Prete Docente all’Università
del Sannio e Socia sez. Fidapa Benevento.
24 – 26 Maggio 2019 – Galway/ Irlanda- XVI Congresso Europeo – Vi ricordo che la
registrazione veloce, più economica, è stata prorogata al 1 Febbraio 2019. La
Coordinatrice europea, la nostra Pinella Bombaci, ci aspetta numerose!! (Se arriviamo al

numero di cinquanta partecipanti,
https://www.bpwireland.ie/conference

sarà

garantita

la

traduzione

simultanea)

Care Amiche,mi fermo qui;desidero porgere a ciascuna di Voi i sentimenti della mia gratitudine:
avere l’onore di guidare un’Associazione di 11.000 Donne,seppur comporta responsabilità e
fatica, è un privilegio perché mi consente, giorno dopo giorno, di essere accanto a voi,di
constatare il vostro impegno,di condividere i vostri successi, di essere contagiata dalla vostra
passione e dal vostro entusiasmo e contribuire, insieme, a costruire un mondo migliore!
Andiamo avanti su questa strada, consapevoli di avere scelto liberamente di far parte di questa
straordinaria Associazione che ci chiede di dedicare parte della nostra vita per un apporto fattivo
alla nostra società e in particolare alle donne. Andiamo avanti, privilegiando sempre sentimenti
di solidarietà, di rispetto reciproco, di aiuto reciproco, creando sinergie e voglia di raggiungere
risultati considerevoli a favore dell’universo femminile.
Il Natale è alle porte e porta con sé bei doni: a noi ha donato la nascita di due nuove Sezioni,
Villafranca Tirrena, nel Distretto Sicilia e Botricello nel Distretto Sud Ovest. A tutte le nuove Socie
il nostro più affettuoso: benvenute nella biggest Federation FIDAPA BPW ITALY!
A nome mio personale e del Comitato di Presidenza Nazionale, giungano a tutte Voi e alle vostre
famiglie gli Auguri più belli per il Santo Natale e il Nuovo Anno: che ogni vostro desiderio, ogni
vostra aspettativa, si avveri! Insieme si può!
Caterina Mazzella

www.fidapa.org

