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Alle Componenti il Comitato di Presidenza  
Alle Presidenti Distrettuali Componenti del Consiglio 

Alla Rappresentante Young Componente del Consiglio   
Alle Componenti il Collegio delle Garanti 

      Alle Componenti il Collegio dei Revisori Dei Conti 
Alle Past Presidenti Nazionali  

Alle Presidenti di Sezione 
Alla Responsabile Nazionale Commissione Legislazione 

Alla Presidente della Fondazione FIDAPA 
 LORO SEDI 
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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, 

    
Il biennio 2019/2021 è iniziato: è tempo di agire. Sento ancora il bisogno di ringraziarvi per il sostegno, la fiducia, la 

stima e le numerose manifestazioni di affetto che mi avete fatto giungere sia in occasione della mia elezione a 

Presidente Nazionale, sia successivamente. Assumere la guida della nostra Federazione mi ha riempito di gioia, ma 

anche gravato di una grande responsabilità. Per questo intendo assolvere il mio compito con serietà, professionalità e 

competenza attuando un programma da affrontare in modo sincretico, e da realizzare con un efficace lavoro di 

gruppo, che vedrà coinvolti in sinergia e sintonia il CPN, il CN e le Sezioni in un clima armonico e sereno. Se ci 

rapporteremo e supporteremo tra di noi, con lealtà, rispetto dei ruoli e delle regole, raggiungeremo insieme gli 

obbiettivi prefissati. Ricordate che concordi si vince!  

L'immagine, che vedete nella prima pagina della circolare, rappresentante L'Accademia Ateniese, dipinto di Raffaello 

Sanzio, non è stata messa a caso. Essa è stata presentata nell'Assemblea Nazionale del 21 Settembre a Roma. Come 

allora sottolineo che la nostra Federazione, impegnata nella sua mission, propulsiva e moltiplicatrice di idee, sembra 

assimilabile all'antica Accademia Ateniese, al punto da farmi coniare l'espressione Accademia Fidapa quale 

contenitore in cui inserire le linee programmatiche.  

Il nostro obbiettivo deve essere superare l'Agenda Europea 2020 in tema di parità di genere. Ecco capitoli del mio 

programma: 

1) Continuità  proseguendo le iniziative fruttose delle precedenti gestioni  per non disperdere un patrimonio 

capitalizzato a sostegno delle nostre future programmazioni; 

2) Politiche di genere e politiche sociali  e sanitarie in seno ai quali ridurre i tanti gap ancora presenti onde 

affermare l'ambìto traguardo di pari diritti e doveri e libero accesso ai beni comuni e ai servizi senza 

discriminazione di sorta; 

3) La drammatica condizione delle bambine e la violenza sulle donne: prevenzione e prospettive di intervento;  

4)  La Paideia: Promuovere nuovi sistemi pedagogici per combattere l'individualismo assoluto e la politica 

dell'odio, in particolare bullismo e cyberbullismo;                                                                                                                                                                                                    

5) La crisi normativa per bandire illegalità e corruzione 

6) Creatività ed innovazione nel campo dell'arte e della cultura, ma anche nella scienza, la tecnologia e 

l'economia per uno sviluppo intelligente e sostenibile; 

7) Favorire le iniziative per risparmiare le risorse naturali e salvaguardare l'ambiente;   

8) Diffondere la conoscenza della tecnologia digitale ed aprirsi alla società digitale ed ai suoi supporti quali 

l'ICT, l'intelligenza artificiale e la robotica. Occupare le leve del comando del Web, finora prerogativa 

maschile, deve essere la nostra futura battaglia;  

9) Promuovere ed intensificare la formazione delle donne per allargare e acquisire nuove conoscenze. Per 

questo insistere sul coaching, mentoring, advocacy e lifelong learnig. Sollecitare le nuove generazioni ed 

intraprendere le discipline STEM;  

10) Comunicazione efficace per una proficua e veloce collaborazione tra il CPN, CN e Sezioni; per intervenire 

sulla rete, sulla stampa e sui mass madia. Al riguardo utilizzo del sito e di un notiziario. Da non trascurare 
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l'ascolto attivo diretto sul filo dell'empatia; 

11) Revisione dello statuto e regolamento per consolidare l'etica associativa. 

 

Queste le mie aspettative  che dobbiamo colmare insieme. Non l'impossibile, ma ciò che è fattibile e realizzabile. 

Ricordando che il lavoro vero è sintesi di teoria e prassi, da voi mi aspetto attività mirate e progetti da presentare 

nelle scuole di ogni grado, nei luoghi di lavoro o presso quelle istituzioni di imprese, di cittadinanza attiva, di società 

no-profit e della politica che perseguono le nostre stesse aspirazioni. 

Da parte nostra ci siamo già attivati. Nel mese di Ottobre  u.s  si sono attuati  gli adempimenti statutari: passaggi 

delle consegne a tutti i livelli  della Federazione e passaggio del testimone dal Direttivo uscente a quello subentrante. 

Il  CPN e il CN  sono stati convocati in data 19 e 20 ottobre u.s. per una programmazione condivisa da attuare  nei  

Distretti e in tutto  il territorio nazionale. Per la prima volta nella nostra Associazione ha partecipato, come 

componente  del CN,  la rappresentante  Young   Flavia Caradonna, eletta alla carica nazionale nel  Settembre u.s.        

Sono stati  presentati i programmi delle Presidenti Distrettuali, della  Vicepresidente Nazionale relativi alla trattazione 

del nuovo tema nazionale, della Past-Presidente che quest' anno  tratterà  lo stesso  tema   internazionale del biennio   

precedente e che ha anche precisato che i due  gruppi di lavoro “  Teaming Up ” e la “Carta dei diritti della Bambina”  

sono  giunti  al termine della scadenza prefissata (regolamento art.2   lettera b).  

Nel  CN  del 20 ottobre in attuazione delle linee programmatiche, da me esposte durante l'assemblea nazionale,  

sono state previste le 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.   

 

In CN  si  è  proceduto  alla  nomina della Responsabile Nazionale  della Commissione Legislazione nella persona  

dell'Avv. Francesca Longhitano, socia della Sezione di  Bronte, e  si  è condivisa  la designazione, da me proposta,  di  

Ida Gasperini,  Past Presidente  del Distretto Sardegna,  a Segretaria Esecutiva  e l'individuazione   di due figure di 

supporto  con competenze specifiche, delle quali mi  avvarrò:  per  i  rapporti con la BPW International,  Katia Reda, 

socia della sezione di Soverato; per i  rapporti con le Istituzioni,  Federica  De Pasquale, socia della Sezione Roma 

Campidoglio. 

Rossella Poce  e  Graziella Camurati continueranno ad essere le rappresentanti  della FIDAPA BPW Italy in due 

Organismi Internazionali:  la prima nella LEF Italia, che fa pressione sulle Istituzioni europee e nazionali  in materia di 

parità di genere, violenza e nuove forme di schiavitù e politiche migratorie; la seconda nell'AAHM, la cui missione 

consiste nellla lotta alla fame e alla mal nutrizione promuovendo iniziative e convegni per raggiungere gli obiettivi di 

sviluppo del millennio, in particolare sradicare la povertà estrema e la fame e sviluppare un partenariato mondiale 

per lo sviluppo. 
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 Si è condivisa la proposta di un notiziario on line con direttore responsabile Selma Chiosso  e la nomina  di  Francesca 

Scarnà,  socia  di Palma Montechiaro nel comitato di redazione.  

                                                                            

Si avvicina intanto  la “ Giornata  internazionale contro la violenza sulle donne” il 25 Novembre. La più diffusa 

violazione dei diritti umani considerando che la violenza diretta alle donne riguarda ogni tipo di violenza e quindi 

anche violenze sessuali, rapimenti, sfruttamenti e quant'altro. Si tratta di un grave problema sociale che minaccia la 

sicurezza, l'equilibrio, integrità fisica e psichica della donna e causa gravi disagi e sofferenze ai figli. Per noi FIDAPA 

l'impegno è di 365 giorni all'anno, non solo il 25 Novembre, perchè sappiamo che la violenza contro le donne si può 

eliminare solo grazie ad una vera e proprio rivoluzione culturale al centro della quale deve esserci l'uomo. La 

Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere - appena insediatasi -  ha discusso 

anche di questo: la ri-educazione degli uomini maltrattanti; gli studi di educazione al rispetto e sugli stereotipi di 

genere da inserire nelle scuole, perchè non bastano le leggi. Insomma un lavoro culturale enorme da fare.  

Gli ultimi dati ISTAT fotografano una situazione italiana in cui avviene un femminicidio ogni 2 giorni; in cui una donna 

su 3 (tra i 16 e i 60 anni) ha subito violenza; in cui l'8,7 delle donne ha subito molestie sul luogo di lavoro. Numeri 

impressionanti che testimoniano come il fenomeno abbia una profonda base culturale fatta di stereotipi di-genere e 

atteggiamenti di  maschilismo.  

 

Ecco perchè quest'anno la campagna di sensibilizzazione di FIDAPA sarà rivoltà agli uomini che dovremo  coinvolgere 

al nostro fianco perchè sarà importante che gli stessi uomini parlino agli uomini. 

Care Socie i risultati raggiunti in questi anni dalla nostra associazione sono la testimonianza non solo del nostro 

grande impegno e professionalità, messa generosamente al servizio di tutte le donne, ma sono, anche e soprattutto, 

la testimonianza del grande valore che ha l'ALLEANZA FRA DONNE,  una particolare intesa e complicità, intrisa di 

affetto ed empatia che chiameremo SORELLANZA. Un legame, questo, che ci consolida e ci incoraggia nei momenti 

critici della nostra vita. 

 

Fu la scrittrice Kate Millet, leader del femminismo anni '70, a coniare questo termine SORELLANZA con lo slogan 

“Woman of the world, unite”! La Millet ha coniato il termine sister hood, che, tradotto nella nostra lingua,  vuole dire  

solidarietà-sostegno reciproca-rete di salvataggio tra le donne ed anche unire le forze e lavorare insieme per uno 

stesso obiettivo. Ma soprattutto la sorellanza è un patto etico-emotivo e politico tra donne che insieme vogliono 

costruire un vero cambiamento sociale e culturale. Spero vogliate condividere insieme a me il valore semantico di 

questo termine. La sorellanza insieme al lavoro di gruppo sinergico si assembla nel soggetto collettivo, il quale, 

moltiplicando le energie intellettuali di tutte, crea la ricchezza spirituale e materiale di ciascuno di noi. Da qui 

l'accostamento della nostra Federazione all'antica Accademia ateniese. L'accademia in sensu stricto, intesa come 

luogo di decisione e di condivisione, rappresenta per Tommaso Campanella, nella sua “città del sole”, il pilastro dello 

Stato. Per la sua crescita occorre attribuirle ogni risorsa perchè si affermi come modello di organizzazione. Le risorse 

della nostra Accademia Fidapa siamo noi, produttrici di idee e creatrici di prassi, purchè coese e concordi.  

Da parte mia, nella veste di garante delle norme statutarie e regolamentari, mi adopererò a distruggere quegli idola 

che alimentano settarismi ed inimicizie, tutti ostacoli che possono impedire la trionfale affermazione dello spirito 

dell'Accademia. Per perorare la nostra causa mi rapporterò con le associazioni ed istituzioni di ogni genere e livello, 

nazionali ed internazionali; nel contempo, specie tramite l'ascolto attivo diretto, insieme  a tutte le componenti del 

CPN, darò voce alle vostre petizioni, difficoltà e rivendicazioni, alle quali presterò orecchio, rimandandovi 

informazioni e comunicazioni per ridurre ogni attrito o disagio al vostro ( e al nostro) percorso associativo. Sarò ben 
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lieta di incontrare e conoscere molte di voi nei passaggi delle consegne distrettuali e via via in altre manifestazioni.  

Chi mi conosce bene, sa quanto io tenga a rapporti amichevoli con le Presidenti e le Socie, e mi riconosce la 

propensione all’ascolto per dare suggerimenti e recepire proposte; chi ancora non mi conosce si renderà conto di 

incontrare un’amica. Non mi resta che augurarvi un buon biennio associativo, augurio che estendo a tutto il CPN e 

CN. Ribadendo che all'interno dell'Accademia Fidapa ci siete tutte voi, protese – in un'unica squadra, una governance 

orizzontale e non piramidale – a proiettarvi verso un nuovo Rinascimento, vi abbraccio coralmente 

 

                                                                                                                                             Maria Concetta Oliveri 

                                                                                                                                   Presidente Nazionale 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 

 

 

Care Presidenti, care Vice Presidenti, care Socie, 

 

Grazie, Grazie, Grazie. Vi ringrazio di cuore per la fiducia e la stima che mi avete dimostrato con il Vostro consenso 

eleggendomi alla carica di Vice Presidente Nazionale e per i numerosi attestati   di affetto che mi avete donato.   

I compiti della Vice Presidente Nazionale sono sanciti dallo Statuto e dal regolamento (art. 5 comma b ; art.6 comma 

1): “ La vice presidente cura e coordina lo svolgimento del Tema Nazionale, collabora con la Presidente Nazionale 

nelle attività che le sono proprie ..” Pertanto, Il mio impegno sarà quello di collaborare con le componenti del CPN, 

del CN e delle Sezioni nel pieno rispetto di una deontologia associativa e in un’etica di responsabilità. Presupposto 

principale sarà lavorare in team perché unendo le forze si moltiplicano le energie e si producono sinergie che 

innescano circoli virtuosi atti ad offrire opportunità di vivere in un Paese migliore.  Mi piace pensare alla nostra 

Federazione come un grande TEAM che opera per rimuovere le diseguaglianze di ogni tipo: sociali, territoriali, di 

genere; che continui ad essere modello di riferimento a livello internazionale per una Federazione più solidale, più 

inclusiva e custode delle ricchezze culturali ed umane del nostro Paese.  

 

Il tema Nazionale prescelto dalle Sezioni per il biennio 2019/2021 è: “Promuovere politiche di sostenibilità e di 

protezione sociale per favorire una crescita economica inclusiva per l’uguaglianza di genere” 

 

Il tema nazionale trova particolare forza nei cambiamenti che sono avvenuti nel corso dei decenni. Progressi 

significativi, infatti, sono stati compiuti nel panorama della parità di genere, anche attraverso accordi storici come la 

Dichiarazione di Pechino e la piattaforma del 1995 che nel 2020, in occasione del   25°anniversario, le Nazioni Unite 

si apprestano a celebrare con un ricco programma. Piattaforma visionaria, per l’emancipazione di donne e ragazze, 

nota come il più grande raduno di sostenitori della parità di genere, impegnati in azioni strategiche e coraggiose.  Mi 

piace pensare a noi tutte 11.000 socie, donne coraggiose e tenaci, come a una PIATTAFORMA ASSOCIATIVA capace 

di stimolare un dialogo serio, positivo e rinnovato per una crescita inclusiva, sostenibile e consapevole.  Una 

piattaforma da cui avviare una analisi delle criticità e la costruzione di una officina culturale che stimoli azioni di 

cambiamento del mondo, soprattutto quello delle donne. Ho voluto riprendere le parole chiave del tema nazionale 

individuando 4 priorità strategiche, ciascuna suddivisa in due aree: Politiche di Sostenibilità, Politiche di Protezione 

Sociale, Crescita economica inclusiva e  Uguaglianza di genere  

 

1) Politiche di sostenibilità : 

 

 A) Promuovere iniziative che  valorizzino le donne impegnate  nella governance;  potenziare  il lavoro con le 

istituzioni e la società civile per lo sviluppo e  la promozione di leggi e i servizi sostenibili ;  promozione della  parità 

delle competenze tra donne e uomini; maggiore partecipazione delle donne in politica  al fine di  promuovere un 

processo decisionale più giusto e inclusivo a tutti i livelli (corsi di formazione politica – scuola della differenza in 

collaborazione con università e  Commissioni di Pari Opportunità, Reti di Donne e Reti di Istituzioni) 
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 B) Promuovere  iniziative volte alla tutela, salvaguardia e valorizzazione delle : 

 

1) risorse ambientali nell’ottica di un utilizzo sostenibile e rispettoso sia del patrimonio naturale (cambiamenti 

climatici) che delle tradizioni culturali;  

2)  risorse naturali (acqua, suolo, biodiversità) , gestione sostenibile degli spazi aperti sia in termini di riqualificazione 

che di pianificazione urbanistica di genere ; 

3)imprenditoria femminile , comprese le start up, legata alla sostenibilità ambientale 

 

2)Politiche di protezione sociale :  

 

A) Attività di sensibilizzazione :  1)contro ogni forma di violenza ( molestie sessuali,  stalking,  mutilazione genitali 

femminili,  violenza domestica,  violenza  assistita) e programmi di protezione  delle vittime ( donne, minori e 

persone con disabilità ). Dialogo con le mamme che subiscono violenza in famiglia per conoscere gli interventi  di 

protezione  messi in atto dalla giustizia minorile.  

 

2) progetti di sostegno alle competenze genitoriali in situazioni di fragilità (povertà educativa, genitori separati,          

ragazze madri,  minori con disabilità) con l'Autorità Garante dell'Infanzia. 

 

3) pari condivisione delle cure  (Codice Rosa, Codice Rosso) Attività di protezione  e cura della salute delle 

donne e delle ragazze mediante un’informazione adeguata , la promozione di servizi medici e sanitari che 

tengano conto delle differenze biologiche,  delle condizioni di vita e di lavoro , delle differenze culturali, delle 

diverse forme di violenza, delle disabilità.  

 

4) Progetti di prevenzione per combattere la violenza social (Cyberbullismo) .Formazione e istruzione come 

cambiamento sostanziale culturale. Promozione di un uso sicuro e positivo di Internet e delle tecnologie 

digitali  

 

B) Misure per una migliore conciliazione fra lavoro e vita privata , per rafforzare i diritti dei genitori che lavorano e di 

chi svolge le funzioni di cura e di assistenza nelle famiglie richiedendo modalità di lavoro flessibili, come turni  e orari 

ridotti. Mercato del lavoro inclusivo attraverso misure per assicurare una migliore transizione fra l’assenza per 

malattia e il ritorno al lavoro , favorendo prassi che facilitano il rientro ( la formazione, il supporto psicologico, orari 

di lavoro flessibili o telelavoro e corsi per il re-orientamento professionale).   Sostegno a norme in materia di lavoro 

che  assicurino un alto livello di protezione sociale, quali: orario massimo settimanale, tutela dei lavoratori part-time 

e i lavoratori distaccati, attraverso un dialogo sociale con i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro; 

miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante le ore lavorative (CUG per le PO, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) 

 

 3) Economia inclusiva: 

 

A) Promuovere l’empowerment delle donne attraverso buone pratiche volte a sostenere l’equilibrio vita-lavoro, 

attenzione al lavoro di assistenza non retribuito delle donne  e della parità salariale EPD,  sensibilizzare le 

amministrazioni  all’adozione del bilancio di genere (indicatori utili interni ed esterni); impegno per accelerare la 

diffusione di internet  per favorire un mercato unico del digitale per famiglie e imprese 
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B) Economia circolare che valorizzi processi di produzione virtuosi, equi e di alto valore sociale 

 

C) Sostenere il recupero di modelli di lavoro storicamente basati sul divario di genere come nel caso delle donne in 

agricoltura e donne pastore, valorizzazione delle economie locali, delle filiere economico-produttive , degli spazi 

rurali in disuso con la ricerca di itinerari turistico-culturali-religiosi sconosciuti (via Francigena) e l’inserimento 

dell’arte, della musica, dell’artigianato  

 

 4) Uguaglianza di genere :  

A) Attività di formazione nelle Scuole per favorire le conoscenze tecniche e  gli strumenti per sviluppare le 

competenze e  i cambiamenti di atteggiamento e di comportamento sulla parità di genere e pari opportunità, sull’ 

uguaglianza come diritto umano; Campagna Internazionale “He for she”;  Dibattiti interdisciplinari e inter-

istituzionali. Campagne informative, Opuscoli e Cortometraggi. 

 

B) Valorizzazione delle donne che contribuiscono alla costruzione di  pace e resilienza sostenibile. 2) Misure concrete 

per integrare le donne nei settori delle tecnologie, dell’informazione,  della comunicazione, sostenendo l’istruzione 

in questi settori e nelle discipline scientifiche, tecnologiche e matematiche.  3) Contrasto di linguaggi dispregiativi o 

stereotipati  e violenti attraverso il sostegno di norme per la salvaguardia della convivenza civile e rispettosa dei 

diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla nostra costituzione. 4) Sostegno di proposte legislative sui 

congedi di cura familiare e condizioni di lavoro più adattabili; 5)  la parità e l’occupazione femminile sostenendo 

regole sull’impiego (parità salariale, sicurezza sociale, condizioni di lavoro, protezione dalle molestie)   

 

C) 1)Campagna di  educazione e di sensibilizzazione  dei cittadini/e alla parità di genere (educazione civica) volano di  

pluralismo  culturale , di competenze e di punti di vista utili a   rappresentare tutta la società e le sue trasformazioni; 

2)Presentazione di mozioni  per l’adozione e attuazione di riforme giuridiche in linea con gli standard europei e 

internazionali (socie giuriste); 3) attività di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in campo 

penitenziario.  Legge 62/2011 per le madri detenute e  Il protocollo “Carta dei figli di genitori detenuti” (2016) 

 

METODOLOGIA:  

 

1)Lavoro di team  con le Vice Presidenti Distrettuali, caratterizzato da confronto, condivisione di proposte, 

di idee e di progetti, volti alla individuazione degli obiettivi strategici e territoriali e all’implementazione di 

azioni  sostenibili da veicolare in tutti i 7 Distretti al fine di una crescita culturale efficace, competitiva ed 

inclusiva; 

 

2) Lavoro in rete con le Vice Presidenti Distrettuali, che a loro volta coordineranno lo svolgimento del Tema 

Nazionale con le Sezioni, sollecitando, preferibilmente, incontri di interclub e di gemellaggio, al fine di 

potenziare il messaggio /obiettivo e  di contenere le risorse economiche 

 

3) Potenziamento della visibilità, della nostra Federazione, attraverso eventi ed incontri  con le Istituzioni 

allo scopo di far veicolare efficacemente proposte ed azioni incisive sul territorio; 
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4) Intensificazione del  lavoro nelle Scuole e nelle Università ,   coinvolgendo le socie che già operano 

all’interno del mondo dell’istruzione , mediante l’attuazione di programmi di educazione al rispetto, 

all’affettività ,  ai diritti 

 

5) Partenariato , Patrocinio al Parlamento Europeo, Asvis, UN Women, Ministeri, Garanti Nazionali, 

promuovendo ed attuando approcci e metodologie innovative e partecipative. 

 

Alla fine del biennio, mi piacerebbe pensare ad un grosso evento pubblico:  

  

FESTIVAL dell’UGUAGLIANZA di GENERE  “VARI-ABILITA’”  con un ampio programma che raccolga il lavoro di tutti i 

Distretti  con mostre, installazioni, spettacoli dal vivo, laboratori,  tavoli di confronto con le istituzioni e le università. 

Il lavoro che ci attende apre certamente nuovi orizzonti e  nuove  sfide culturali verso un cambiamento  inclusivo, 

credibile e  significativo . Solo un disegno strategico condiviso può generare una prospettiva di realizzazione 

dell’uguaglianza di genere. 

 

Confido nella collaborazione di tutte e nell'invio delle Vostre iniziative alle Vice Presidenti distrettuali e alla 

sottoscritta. 

 

Auguro a tutte un proficuo  Anno Sociale. 

 

Con affetto 

Fiammetta Perrone 
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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 

 

Care Amiche Presidenti, Care Socie, 

il nuovo biennio è appena iniziato e auguro a tutte Voi un percorso associativo riccco di successi, condivisione e 
tantissima serenità ! 

Rivolgo a Voi  tutte un cordiale ringraziamento per il sostegno e la fiducia accordatami nell’eleggermi segretaria 
nazionale durante l’Assemblea Nazionale del 21 settembre u.s. Rinnovo ancora una volta il mio impegno a espletare 
il delicato compito che mi attende; sono pienamente cosciente dell’impegno che richiede tale incarico, ma ho 
sempre ritenuto che far parte di un’Associazione significhi anche offrire la propria collaborazione, la propria 
esperienza; quindi cercherò di svolgere il mio lavoro con impegno, animata dall’entusiasmo di sempre, chiedendo 
collaborazione ma anche dando piena disponibilità, all’insegna del rispetto, della correttezza e della trasparenza. 

In ottemperanza alle norme statutarie, nel ruolo di segretaria, sarà mio compito tessere una rete con tutte le figure 
omologhe dei Distretti e delle Sezioni e rendere efficace, circolare e funzionale la comunicazione e l’informazione. 

L’art. 5 del Regolamento elenca gli adempimenti della segretaria: 

➢ trasmettere alle sezioni le comunicazioni che riguardano i programmi e le attività della federazione nazionale 
ed internazionale 

➢ comunicare gli ordini del giorno delle assemblee e dei convegni nazionali 

➢ redigere i verbali delle riunioni del comitato di presidenza, del consiglio e dell’assemblea 

➢ aggiornare gli schedari relativi ai quadri direttivi nazionali, distrettuali e delle sezioni 

➢ tenere costantemente aggiornato l’elenco delle socie 

➢ tenere in ordine cronologico la raccolta delle circolari e delle linee guida europee ed internazionali 

Nel mese di ottobre appena trascorso sono iniziate le attività del CPN e CN e l’attività di segreteria con  la redazione 
degli elenchi delle Componenti del  Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori, del Collegio delle Garanti, dei 
Comitati di Presidenza Distrettuali e delle Presidenti di Sezione. Vi chiedo di verificare l’esattezza dei dati personali 
riportati negli elenchi, che troverete negli allegati, e di segnalarmi eventuali correzioni e/o integrazioni da apportare 
(segretariafidapabpwitaly@gmail.com) .  

Il lavoro è stato svolto grazie alla collaborazione delle 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), 
che ringrazio per la disponibilità e l’impegno associativo. 

Vi invito a dare sempre riscontro di avvenuta ricezione delle mail inviate e a controllare la posta elettronica per 
evitare che le caselle di posta piene rallentino le comunicazioni. 

mailto:segretariafidapabpwitaly@gmail.com
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La comunicazione ufficiale avverrà esclusivamente tramite circolari e Newsletter inviate dalla Segretaria Nazionale. 
Le informazioni nazionali (notizie, informazioni, modulistica e circolari nazionali) verranno anche pubblicate sul sito 
FIDAPA BPW Italy (www.fidapa.org) , in corso di aggiornamento, e sulla pagina Facebook FIDAPA BPW Italy e Young 
BPW Italy, in cui verranno inserite importanti attività nazionali e distrettuali che saranno inviate esclusivamente dalle 
Segretarie Distrettuali. 

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 2020 a 
segretariafidapabpwitaly@gmail.com, tenendo conto delle Socie in regola con il pagamento della quota 
associativa alla Cassa Nazionale. Detto elenco va compilato su apposito modulo in formato excel  

  

 

Progetto Digital on Board, iniziato nel biennio scorso, a cui hanno aderito tante Sezioni,  permetterà  di continuare la 
creazione di un archivio digitale, aggiornato ad ogni biennio, della documentazione di segreteria a livello nazionale, 
distrettuale e nelle Sezioni, permettendo, alla fine del biennio, di effettuare un efficace passaggio delle consegne. 
Sarà cura delle Segretarie Distrettuali monitorare le buone prassi introdotte dal Digital on Board e controllare che 
vengano applicate ,  come continuità operativa, in questo nuovo biennio. 

COMUNICAZIONI 

➢ Ho il piacere di comunicare che la nostra Associazione si è arricchita di una nuova Sezione nel Distretto 
Sardegna, Terralba (Oristano), la cui Presidente è Carta Giulia Maria Elena, alla quale auguriamo buon 
lavoro, insieme a tutte le Socie della Sezione; un ringraziamento va anche alla Presidente del Distretto 
Sardegna Maria Tina Maresu.   

➢ Colgo l’occasione per segnalarvi un importante evento: si tratta dell’11° GammaForum Internazionale 
dell'Imprenditoria femminile e giovanile, che si terrà a Milano il 15 novembre p.v., nella sede del Sole 24 
ORE. Alla nostra Associazione è stato riservato un CODICE PROMO che consentirà di acquistare il biglietto 
Professional al prezzo di  € 60  anziché € 115.                          
Per partecipare basta cliccare su http://bit.ly/GF19tickets e inserire il codice FIDAPA-1GE5T  nell'apposito 
spazio >“Hai un codice promozione?”<. 
Realizzato in collaborazione con la Commissione Europea e con il Ministero dello Sviluppo Economico, 
GammaForum è il più importante evento nazionale sull'imprenditoria innovativa femminile e giovanile 
(Per info e news: http://www.gammaforum.it/ ) 

➢ Vi informo anche che, per qualsiasi necessità, la Segretaria della Sede Nazionale Nicoletta Conti è presente in 
Via Piemonte n. 32 il lunedì ed il venerdì mattina (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) ed il mercoledì pomeriggio 
(dalle ore 14.00 alle ore 18.00). 

➢ Vi comunico che in seno al CN del 20 Ottobre u.s. è stata nominata la Responsabile Nazionale della 
Commissione Legislazione:    
 

Avv. Francesca Longhitano         Via Santa Rosa 10 – 95034 Bronte (CT) cell. 3385821099  
                                                                     avv.francelonghitano@libero.it  

 

Il Progetto Digital on Board continua……………………. 

http://www.fidapa.org/
mailto:segretariafidapabpwitaly@gmail.com
https://bit.ly/GF19tickets?fbclid=IwAR1G2aeggwTp8LWfo-WMsUbFvKVF3volHKIfpyMzYiF38pxkBTQmsQWfecU
http://www.gammaforum.it/
mailto:avv.francelonghitano@libero.it


 

  

 

La Presidente Nazionale 

Dott.ssa Maria Concetta Oliveri 

Via Ten. Col. La Carrubba 72, 92024 Canicattì (AG) - tel. +39 0922.856833 - cell. +39 345.3480088 - cettina.oliveri@yahoo.it 

 

12 12 

Troverete allegati alla presente circolare: 

1. Elenchi aggiornati degli organismi Nazionali, Distrettuali e delle Sezioni 
2. Logo “FIDAPA DICE NO” da utilizzare per tutti gli eventi in occasione del 25 Novembre, Giornata 

Internazionale contro la violenza sulle donne  

 
Spero di poter rappresentare per Voi tutte un valido punto di riferimento : sin da ora mi metto a disposizione, 
confidando in un sincero ed intelligente confronto di idee ed esperienze nell’impegno progettuale che ci attende. 

Vi prego di dimostrarmi nel prossimo futuro quanto mi siete veramente vicine, con la vostra collaborazione, la vostra 
solidarietà, la vostra serenità, sentimenti che mi serviranno più delle parole per darmi carica ed entusiasmo. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti potete contattarmi telefonicamente: sarà sempre un piacere sentirci. 

Sono pienamente convinta che la vita è un gioco di squadra ! 

Vi saluto con affetto ed auguro a tutte Voi buon lavoro    

  

Cettina Corallo 
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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, 

 

Vi ringrazio per la stima e la fiducia che mi avete accordato con il vostro consenso.                  

Sono consapevole del compito impegnativo che mi attende, come Tesoriera Nazionale, e cercherò di assolvere con 

rispetto, correttezza, discrezione, responsabilità e competenza professionale. Opererò con l’intento di apportare un 

contributo al Comitato di Presidenza e al Consiglio Nazionale, di cui sono componente, e di espletare, nel merito 

della mia funzione, il coordinamento con le Tesoriere Distrettuali e, per loro tramite, con le Tesoriere di Sezione quali 

responsabili delle casse della nostra organizzazione. 

Care Tesoriere Distrettuali e di Sezione, nell’augurare a tutte voi buon lavoro, sono sicura che saprete mettere a 

disposizione dell’associazione le Vs. competenze professionali, nell’ottica di un’oculata gestione delle risorse 

finanziare della Federazione. Opereremo in “squadra” per un proficuo scambio di idee e per ottimizzare la gestione 

contabile della nostra organizzazione.   

Sono stati approvati dalle rispettive Assemblee i bilanci preventivi di Sezione, di Distretto e Nazionale: questo non 

significa che, in considerazione dell’evolversi della situazione finanziaria, non sia possibile rimodularli alle esigenze 

che di volta in volta si presentano, operando delle scelte oculate di gestione.   

Dobbiamo sempre operare nel rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento. 

Vi ricordo che 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 supportati da appositi verbali. 

In attesa dell’invio della 1^ Circolare Nazionale, sono stati comunicati alle Tesoriere Distrettuali via e-mail i primi 

urgenti adempimenti di tesoreria in scadenza entro il 30 ottobre 2019. Ringrazio le Tesoriere Distrettuali per la 

collaborazione e per aver trasmesso e sollecitato presso tutte le Sezioni tali informazioni, che di seguito elenco: 

• variazione presso l’Agenzia delle Entrate del legale rappresentante del Distretto o della Sezione. Per legale 

rappresentante si intende la Presidente Distrettuale o della Sezione. Nel modulo deve essere indicata la sede 

dell’Associazione: in mancanza della sede deve essere indicata la residenza della Presidente pro tempore per il 

biennio 2019/2021; 

• variazione dei poteri di firma, sia della Presidente che della Tesoriera, presso gli Istituti Bancari dove sono 

stati aperti i C/C (vi ricordo che le Presidenti e le Tesoriere opereranno a firma disgiunte). Ogni Distretto e/o Sezione 

deve dotarsi di un C/C bancario intestato all’Associazione: lo stesso deve riportare la stessa denominazione del 

Certificato di attribuzione del Codice Fiscale. Si invita a provvedere ai pagamenti attraverso   bonifici e/o assegni 

bancari favorendo pertanto trasparenza e tracciabilità di tutte le movimentazioni;  

• 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. Attualmente l’Agenzia delle Entrate richiede la registrazione a tassa fissa (€ 200,00*) del verbale di 

costituzione della nuova Sezione, oltre a una marca da bollo da € 16,00* ogni 4 facciate o 100 righe. 

mailto:tesorierafidapabpwitaly@gmail.com
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Ricordo che le tesoriere: 

• devono aver provveduto alla consegna ai nuovi Comitati di Presidenza dei Rendiconti al 30/09/2019 

sottoscritti dalla Presidente e dalla Tesoriera in carica 2017-2019, accompagnati da una analitica scheda espositiva 

del patrimonio della Sezione e dalla Relazione dei Revisori dei Conti, oltre a tutta la documentazione contabile. Tutti i 

pagamenti devono essere effettuati entro il 30 settembre 2019, salvo casi eccezionali e in tal caso per gli stessi 

potranno essere evidenziati eventuali crediti e/o debiti con la presentazione dello Stato Patrimoniale. I rendiconti 

dovranno essere approvati dalle rispettive assemblee Distrettuali e di Sezione entro il 30 aprile 2020; 

• inviare i Bilanci Preventivi 2019-2020 e copia del Certificato di attribuzione del Codice Fiscale, alle proprie 

Tesoriere Distrettuali che provvederanno ad inoltrarmele unitamente a quelli del Distretto.  

L’art. 5 del Regolamento   elenca tra gli Organi alla lettera d) i compiti della Tesoriera Nazionale che sono: 

• provvede alle spese, previa autorizzazione della Presidente Nazionale, fino ad € 2.500,00 annui e del 

Comitato di Presidenza Nazionale oltre tale limite;  

• prepara i bilanci della Federazione, ne riferisce al Comitato di Presidenza Nazionale, che provvede alla 

redazione definitiva, li sottopone al visto del Collegio dei Revisori dei Conti, prima della presentazione all’Assemblea 

Nazionale per la successiva approvazione;  

• è diretta responsabile della Cassa della Federazione;  

• tiene i rapporti con le Tesoriere Distrettuali dalle quali riceve i rendiconti consuntivi e i bilanci preventivi 

approvati dalle rispettive Assemblee e vistati dai Revisori dei Conti;  

• cura l'adeguamento delle operazioni contabili alla normativa fiscale vigente.  

Le Tesoriere Distrettuali e di Sezione devono predisporre: 

• il registro delle entrate e delle uscite; 

• il registro degli inventari, nel quale devono essere annotati, a cura delle Tesoriere Distrettuale e di                

Sezione, gli eventuali beni mobili posseduti dal Distretto e dalla Sezione;  

• preparare i bilanci e rendiconti, riferire ai rispettivi Comitati di Presidenza Distrettuale e di Sezione,               

provvedere alla redazione definitiva e sottoporli al visto del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha il compito di 

accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione, controllare la corrispondenza dei rendiconti e dei 

bilanci alle risultanze delle scritture contabili e dai relativi documenti giustificativi,  prima della  presentazione alle 

rispettive Assemblee Distrettuali e di Sezione per la successiva approvazione; 

• conservare in maniera ordinata, per almeno 10 anni, le fatture e la relativa documentazione contabile che ne 

attesti il pagamento. 

 

Per l’anno sociale 2019-2020 le Tesoriere di Sezione devono provvedere al versamento delle quote incassate entro il 

31/01/2020. La quota sociale complessiva è di € 40,00 per le socie che provvederanno al versamento entro il 

31/12/2019. La stessa verrà poi così suddivisa dalla Tesoreria Nazionale: € 23,00 destinati alla BPW International, € 

1,00 destinati al Coordinamento Europeo ed € 16,00 di spettanza della Cassa Nazionale. 

Per i pagamenti delle quote effettuati dal 01 gennaio 2020 oltre alla quota complessiva di € 40,00 le socie dovranno 

aggiungere una mora pari a € 5,00, per   un totale complessivo da versare di € 45,00.  

I bonifici per il pagamento delle quote sociali, per le quote di iscrizioni, per l’acquisto del materiale associativo 

devono essere effettuati esclusivamente dai C/C delle Sezioni e non da quelli personali delle Presidenti, Tesoriere o 

Socie.  

L’art.4 Regolamento (art.6 Statuto) stabilisce che la socia ha l’obbligo di pagare la quota associativa alla Sezione 

entro il 31 dicembre di ogni anno e che se il versamento è fatto oltre il 31 dicembre, deve versare il diritto di mora 
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nella misura di € 5,00*. La socia per esercitare l’elettorato attivo e passivo deve essere in regola con il versamento 

della quota sociale entro il 31 gennaio. 

Per non essere tenuta al pagamento della quota la Socia dimissionaria deve comunicare le proprie dimissioni per 

scritto e inviarle al Comitato di Presidenza della Sezione, entro il 31 dicembre dell’anno sociale in corso.  

La modulistica relativa al Bilancio Preventivo, al rendiconto Consuntivo e Stato Patrimoniale sono scaricabili dal sito 

dell’Associazione. 

Ritengo sia anche opportuno che la nostra Associazione valuti l’opportunità di un eventuale passaggio al terzo 

settore. 

Per meglio operare e per il corretto coordinamento chiedo che le eventuali richieste di chiarimento delle Tesoriere di 

Sezione in merito a quanto sopra esposto siano inviate per iscritto alle Tesoriere Distrettuali entro il 30 novembre 

2019, che le raccoglieranno e me le inoltreranno: sarà mia cura rispondervi direttamente. 

Considerando che la nostra contabilità segue il criterio di cassa, sto esaminando un semplice programma per 

annotarla in excel: in caso di format soddisfacente, si valuterà l’opportunità di estenderlo a ogni Distretto, al fine di 

avere una informatizzazione dei dati uguale per ogni realtà distrettuale e per ottimizzare la nostra gestione 

amministrativa. 

  

Resto a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.  

Auguro a Tutte un buon anno sociale. 

 

                                                                                                                     Adriana Valgoglio Gambato 
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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” 

Dare forza alle donne per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

 
 

 

Carissime Presidenti, Past Presidenti e Socie, 

mi piace cominciare così, con l’immagine dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile, questo nuovo percorso 
insieme a Voi, percorso che mi accingo a svolgere con l’impegno e l’entusiasmo che ben conoscete. 

La trattazione del tema internazionale, secondo la previsione del nostro Statuto, è di competenza della Past 
Presidente Nazionale; un ruolo che, oltre ad esprimere la continuità all’interno dell’Associazione è destinatario di 
altri compiti sempre statutariamente previsti: 

• la cura e il coordinamento del proselitismo 

• la collaborazione con la Presidente nazionale nei rapporti con le Autorità e le Istituzioni Nazionali ed 
Internazionali. 

• la cura e lo svolgimento del Tema Internazionale. 

La lunga esperienza acquisita nei vari ruoli, ricoperti all’interno del Consiglio nazionale e del Comitato di Presidenza 
nonché la personale attitudine al lavoro di squadra, mi fanno ben sperare nella realizzazione degli obiettivi comuni 
condivisi in sede di Consiglio Nazionale. 

Pertanto i punti che ci impegneranno nel biennio appena iniziato saranno i seguenti: 
 
IL PROSELITISMO 
Occorre insistere nel proselitismo mirato di qualità implementando l’iscrizione di nuove Socie motivate e 
consapevoli; e lo dobbiamo fare, forti dei risultati raggiunti nello scorso biennio, che ha visto la nascita di ben 12 
Sezioni , con un incremento del numero delle Socie e delle Sezioni (309) in tutti i Distretti. Dobbiamo far tesoro e 
sviluppare ulteriormente questa consistenza numerica quale indice di apprezzamento delle nostre attività nella 
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società civile. Ritengo utile, al riguardo, che si prosegua con la giornata dell’Open Day - l’8 maggio- arricchendola di 
nuovi spunti con il supporto delle Socie Young, per favorire ulteriormente la crescita, l’affermazione e la visibilità 
della nostra Federazione italiana. 
RAPPORTI CON LE AUTORITA’E LE ISTITUZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
Nell’imprescindibile rispetto dei ruoli, collaborerò fattivamente con la Presidente Nazionale nel proseguire a 
coltivare e a fruire della fitta rete di relazioni Istituzionali e della società civile, costruita in maniera egregia in questi 
anni sia a livello nazionale che internazionale. 

Inoltre, quale Membro del ricostituito Comitato nazionale di Parità presso il Ministero del Lavoro, sarà mia cura 
farmi portavoce delle vostre richieste e renderVi partecipi delle varie azioni poste in essere dal Comitato in tema di 
Lavoro e Pari Opportunità. 
TEMA INTERNAZIONALE 2019 - 2020   
Empowering women to realize the sustainable development goals 

La trattazione del Tema internazionale costituisce, insieme al Tema Nazionale, la colonna portante del nostro lavoro 
associativo. 

 Secondo il principio di specularità del nostro Statuto, il tema internazionale sarà curato, a cascata, dalle Past 
Presidenti Distrettuali e delle Past Presidenti di Sezione, secondo le linee guida tracciate a livello nazionale. Nel suo 
svolgimento potrebbe essere interessante creare trasversalità di azione sia con il tema nazionale che con tematiche 
similari che dovessero essere trattate da eventuali gruppi di lavoro ad hoc costituiti.  

Come sapete, questo tema internazionale, già curato con tanta attenzione nello scorso biennio, ci vedrà impegnate 
fino al Congresso Internazionale di Orlando nell’Agosto del 2020; in tale sede sarà infatti scelto il futuro tema 
internazionale di cui vi daremo, ovviamente, notizia e nuove linee guida per il prossimo anno sociale 2020/21.   

Ferma restando l’autonomia e la fantasia  delle Sezioni e dei Distretti nel porre in essere iniziative attinenti i 17 goal 
SDGs dell’Agenda 2030, nell’ottica di realizzare azioni univoche e mirate propongo di prestare particolare attenzione 
ai seguenti Goal:   

 Goal 5-Uguaglianza di genere 

• campagne di sensibilizzazione sulle seguenti tematiche: Equal Pay Day -Women on Board e Digital 
Skills(competenze digitali). Interazioni comuni con altre Federazioni e club europei. 

• la Nuova Carta dei Diritti della Bambina. Essendosi sciolto al 30 settembre il gruppo di lavoro appositamente 
istituito lo scorso biennio per divulgare il Documento europeo abbiamo ritenuto, in condivisione con il 
Consiglio nazionale, di far confluire nella trattazione del tema internazionale le azioni ed i progetti in itinere 
dallo scorso biennio 

In particolare, per la nuova Carta dei Diritti della Bambina occorrerà proseguire nella collaborazione con le scuole 
primarie e dell’infanzia, nel veicolare progetti ludici in tema di educazione all’affettività e al rispetto di genere per 
agire sui cambiamenti culturali fin dall’infanzia. (Si allegano   due proposte di progetti da veicolare nelle scuole 
primarie e dell’infanzia – Allegato n. 5)  

Ovviamente, su questa tematica, continueranno i rapporti già avviati con la BPW Europa e Internazionale affinché il 
progetto italiano sia patrimonio dell’intera BPW. In questo compito sarò agevolata dal far parte dell’apposito Gruppo 
di lavoro Europeo, costituito proprio con l’intento di esportare in tutta Europa il progetto italiano.  

Goal 11- Città e comunità sostenibili Questo goal è stato ampiamente trattato lo scorso biennio. Nel segno della 
continuità  propongo un tema a me molto caro: incentivare la toponomastica femminile nelle nostre città, per 
rendere ulteriormente “women friendly” le nostre comunità. 

PARTNERSHIP/COOPERAZIONE(Goal 17) 

Nell’ottica delle sinergie  con altri Enti e Associazioni, cercheremo di approfondire e concretizzare alcuni aspetti 
proseguendo le strategie comuni in  partenariato con: 
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• ASviS e EarthDay Italia (avvalendoci, tra l’altro, del portale Web partecipativo www.obiettivo 2030.it)  

• Terres des Hommes (abbiamo rinnovato la sigla del protocollo d’intesa). 

• Vetrya Academy 

• Aidia(Associazione italiana Donne Ingegneri Architetti)  

• SIS (Social Innovation Society) 
non mancando di creare collaborazioni, attraverso le nostre Rappresentanti, anche con  la LEF Italia, con la Fao ,con 
l’AAHM, con altri soggetti coinvolti nella salvaguardia del Pianeta e delle Persone. 
Proseguiremo con le nostre campagne di sensibilizzazione, con incontri informativi/formativi, con possibili accordi 
con le Università e le Istituzioni, per mettere in campo tutte le strategie possibili finalizzate a tradurre i nostri 
propositi in azioni e risultati raggiunti e consegnare un Mondo Migliore alle future generazioni. 

Metodologia del lavoro che andremo a svolgere: 

• Lavoro in rete tra figure omologhe, informando e coordinando le attività sul territorio Nazionale con le 
Presidenti di sezione e di Distretto. 
Sarebbe opportuno che le Past Presidenti Distrettuali evidenziassero uno specifico goal (o più goal) in ogni 
Distretto al fine di costruire un progetto che si trasformi in azioni concrete, tali da incidere sulla 
collettività. 

• Promozione di iniziative tra Sezioni viciniori o in inter - club, anche con Federazioni europee ed 
internazionali: sarà cura delle Past Presidenti distrettuali rendermi partecipe delle attività delle Sezioni 
inviando brochure e inviti, sempre specificando a quale goal è dedicato l’evento.  

•  Fruire delle specifiche professionalità interne alla nostra Associazione. 

• Report delle attività nei Distretti su apposito link sito nazionale Fidapa e sulla piattaforma web 
www.obiettivo2030.it 

Pensare globalmente e agire localmente sarà il motto che guiderà la nostra azione in questo affascinante percorso 
che stiamo per iniziare tenendo ben presente che l’attuazione dell’Agenda 2030 richiede un forte coinvolgimento di 
tutte le componenti della Società, dalle imprese al settore pubblico, dal mondo delle Associazioni alla società civile, 
dalle università e centri di ricerca, agli operatori dell’informazione e della cultura…ARMONIZZANDO tre elementi 
fondamentali: 

1. la crescita economica. 
2. l’inclusione sociale. 
3. la tutela dell’ambiente mediante le 5P dello sviluppo sostenibile e cioè : Pianeta- Persone- Prosperità- Pace-

Partnership 

La Fidapa BPW ITALY, con la rete delle sue 11.000 associate, ed in quanto federata alla BPWI, tra le più influenti ONG 
in tema di empowerment femminile contro ogni forma di discriminazione, sarà protagonista attiva nella 
realizzazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) pronta a rispondere con consapevolezza e responsabilità 
alla domanda globale WHAT ARE YOU DOING? Tu, cosa stai facendo? 

Mutuando la riflessione di Karl Popper “Il futuro è molto aperto e dipende da noi, da noi tutti; dipende da ciò che io e 
voi e molti altri uomini faranno, oggi, domani e dopodomani. 

E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze 
e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il Mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono 
aperte...” 

I 17 Goal sono il nostro futuro! 

Andiamo a cominciare! Buon lavoro a tutte noi. 

 

                                                                                                             Caterina Mazzella 

http://www.obiettivo2030.it/


 

  

 

La Presidente Nazionale 

Dott.ssa Maria Concetta Oliveri 

Via Ten. Col. La Carrubba 72, 92024 Canicattì (AG) - tel. +39 0922.856833 - cell. +39 345.3480088 - cettina.oliveri@yahoo.it 

 

19 19 

Dalla Rappresentante Young Nazionale  
Flavia Caradonna 

Via IV Aprile ,4  - 80100 Mazara del Vallo (TP) 
 Cell. 3342153395   e-mail: caradonnaflavia@gmail.com   

 

Care Presidenti, Care Socie, 

colgo l’occasione, per ringraziare ufficialmente tutte le Presidenti di Sezione, le Presidenti dei Distretti e le care Socie 
che hanno sostenuto la mia candidatura alla Rappresentanza Nazionale.  

Per la prima volta, da aprile 2019 è stata istituita questa carica elettiva, dunque sono onorata ed orgogliosa di 
rappresentare tutte le Young d’Italia, con il Vostro sostegno, la Vostra preziosissima esperienza, porteremo a 
termine tanti lavori. 

L’auspicio è quello di intraprendere un biennio ricco di idee, di esperienze e di lavori, principalmente con tutte le 
fidapine Young con cui lavoreremo in sintonia e in sinergia. 

Un augurio speciale va a tutte le Young, Distrettuali e di Sezione, con la speranza che abbiano sempre la forza di 
mantenere la luce che le contraddistingue e la voglia di cambiare le cose. 

  

PUNTI PROGRAMMATICI E TEMATICI  Biennio 2019-2021 

VIOLENZA SULLE DONNE: 

“STOP! Sei nata Femmina, puoi fare l’impossibile” = Campagna contro la violenza sulle donne, il punto di forza 
dovrà essere quello di sensibilizzare le donne alla denuncia dei loro carnefici, verranno creati eventi contro il 
femminicidio e contro lo stalking, ciò potrà avvenire con presentazioni di libri riguardanti l’argomento, con convegni 
in campo giuridico, con campagne di sensibilizzazione a seconda delle esigenze del territorio. Si chiederà alle Scuole 
(elementari – medie) di intervenire per informare ed educare sull’argomento gli alunni, proiettando dei video e 
educando alle regole del rispetto della parità di genere e della donna. Verrà lasciato un cd alle scuole partecipanti 
per ricordo e sensibilizzazione. Inoltre, si chiederà alle forze armate di collaborare con noi sia agli eventi sia per 
facilitare le eventuali denunce e cercheremo di inserire eventi sportivi per sensibilizzare sull’argomento.  

DIRITTI UMANI INTERNAZIONALI: 

- “Woman’s Freedom Iran”= Campagna per la giustizia e l’eguaglianza dei diritti umani internazionali in 
collaborazione con Mete Onlus, “Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa 
venga fatto, chiedi ad una donna.”- ( Margareth Thatcher) Il manifesto della Campaign for Justice and Equality 
“Woman’s Freedom in Iran” realizzato da Rosanna La Malfa, mostra una donna iraniana con l’hijab rosso; il rosso 
è il colore del melograno simbolo dell’Iran, ma anche il colore della disobbedienza, dell’amore e del coraggio. E’ 
proprio con questo spirito battagliero che nasce un progetto di giustizia sociale a favore delle donne dell’Iran, 
dove i diritti umani delle nostre sorelle viene negato. L’Associazione METE Onlus è impegnata in una delicata 
quanto importante mediazione socioculturale, per l’affermazione dei diritti civili umani internazionali, volta ad 
ottenere equità e libertà delle donne iraniane. Noi ci affiancheremo in questa battaglia, al loro fianco, 
sensibilizzando gli altri distretti a partecipare e ad unirsi a questa grande sfida.  

 

SALUTE: 

“Educazione alla Prevenzione” = una progettualità molto importante ritengo sia l’educazione alla prevenzione 
appunto, coinvolgendo amministrazioni comunali, aziende ospedaliere e scuola. Si proveranno ad aprire dialoghi con 
i Ministeri di riferimento. Sostegno alle donne con il cancro e alle donne che hanno bisogno sanitario.  

mailto:caradonnaflavia@gmail.com
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“Sentirsi”= visite di prevenzione medico-sanitaria otorinolaringoiatrica, per i bambini, con specifici esami 
audiometrici. 

TRADIZIONE E FAMIGLIA: 

“Sapori e Saperi” = Sarà un progetto finalizzato alla valorizzazione del sapere e dei sapori regionali, verranno indetti 
eventi basati sul rispetto delle tradizioni regionali, attraverso corsi di cucina, degustazioni di cibo con stand nelle 
diverse sagre territoriali. Verranno raccontate, sviluppate insieme le ricette tipiche delle proprie regioni, attraverso 
una raccolta in lingua dialettale (con traduzione accanto) delle ricette dei piatti tipici regionali e locali, raccolta che 
verrà fatta in formato online così che possa essere inviata a tutti gli indirizzi email delle fidapine per essere stampata 
da chiunque lo voglia e per essere messa nel sito ufficiale. Molti di questi eventi prevederanno che il mangiare sia 
dato in beneficenza nelle diverse comunità locali e compatibilmente con la disponibilità dei partecipanti si 
organizzeranno giornate ad hoc per andare a cucinare presso le strutture stesse per poi condividere il tutto con 
pranzi/cene/spuntini. Si attenzionerà anche il posizionamento delle donne tradizionali nel quadro politico 
contemporaneo. 

 

ARTE: 

“Kintsugi: la fragilità come punto di forza”= Campagna dedicata all’arte. Riparare e aggiungere valore, questi gli 
obiettivi, non sprecare, riciclare. Faremo un circuito di eventi nei diversi distretti, in cui le donne potranno mettersi 
in gioco esponendo, facendo sfilare loro creazioni, dipingendo, rendendo vivo qualcosa che era fragile, distrutto, a 
tutto ciò verrà affiancata la storia di donne che nonostante la loro fragilità sono rinate e si sono riprese la vita in 
mano. Verranno fatti convegni sul diritto dell’arte e sull’antiquariato per valorizzarlo, in particolare relativamente a 
quest’ultimo punto si cercherà di valorizzare ciò che spesso viene abbandonato, messo da parte. Organizzare 
collaborazioni per visitare dei musei, per partecipare ad opere teatrali, verranno sviluppate mostre fotografiche. 

“Schermo in rosa” = Concorso filmico all’interno delle scuole, creando partnership con il Festival di Giffoni. I film o 
lungometraggi dovranno avere quale tematica principale i diritti delle donne, l’emancipazione femminile, le pari 
opportunità. La tematica specifica sarà scelta insieme alle altre Young Distrettuali. 

 

GIUSTIZIA: 

“Progetto DIKE”= Nella mitologia greca Dike era la Dea della Giustizia, figlia di Zeus e Temi, questo il nome del 
progetto perché la giustizia è donna, non solo perché effettivamente viene rappresentata da una donna, ma anche 
per l’impegno che la Fidapa Young metterà nello sviluppo di questa tematica. Uno dei punti focali sarà il tema delle 
donne e delle carceri, valutando la prospettiva delle donne e delle madri detenute – tratteremo il tema dei minori 
nelle carceri – attraverso una visione di reinserimento sociale tramite lavoro interno ed esterno alle carceri. Si 
parlerà anche di ICAM, in collaborazione con Milano, dove vi è stata la prima. Verranno inoltre, trattati i punti di vista 
di Avvocatesse, Magistrati e Notai, cioè di tutte le figure femminili in giustizia, per valutare, analizzare e conoscere il 
loro modo di essere donna nella loro professione. Potrebbero essere avallati progetti di legge al fine di una maggiore 
tutela della donna; progetti che attraverso la collaborazione con le Istituzioni potranno essere portati avanti. 
Verranno trattate altri punti inerenti il settore giuridico, da decidersi in itinere a seconda delle esigenze territoriali e 
dunque regionali.  

 

LAVORO E PARI OPPORTUNITA’: 

“Le misure dell’imprenditorialità” = Con tale progetto si vuole valorizzare il lavoro delle giovani donne, attraverso 
eventi, conferenze che possano mettere in evidenza la donna e l’impresa. Partiremo dalle imprese o startup che 
sono state avviate da donne giovani come Filly Biz o altre aziende simili. Lavoreremo sul marketing e sulle modalità 
di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la preparazione del profilo giusto da presentare, tratteremo la 
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tematica del web marketing e dei social network, ovviamente quella delle pari opportunità, della disuguaglianza 
retributiva tra uomo e donna che svolgono lo stesso lavoro, collaboreremo con i Comitati di Pari Opportunità 
insediati presso i Tribunali e presso la Pubbliche Amministrazioni. Cercheremo la collaborazione di grandi marchi 
italiani per visitare le aziende, per conoscere il loro punto di vista delle modalità di inserimento all’interno del 
settore lavorativo. Primo fra tutti Brunello Cucinelli che ha fatto della propria azienda una totale valorizzazione delle 
proprie dipendenti e dell’imprenditoria femminile un fiore all’occhiello, altre probabili aziende, potrebbero essere, a 
titolo esemplificativo, Lamborghini, Zicaffè, Yves Rocher, ecc., ciò avverrà sia con aziende che hanno puntato solo ed 
esclusivamente sulle donne, che con aziende che di femminile hanno ben poco, a maggior ragione per valutare il 
punto di vista che esclude le donne. 

Non potranno mancare le collaborazioni con le istituzioni universitarie che caratterizzano la fase pre-lavorativa. 

Un punto fermo di questa tematica sarà la maternità che da bene del mondo, sempre più diventa un ostacolo al 
lavoro delle donne, alla loro assunzione e alla retribuzione.  

 

AMBIENTE: 

“La finestra sul Mediterraneo” = Le donne sono sempre state le attrici principali per sostenere il dialogo e la pace fra 
i popoli, pertanto con questo progetto si vuole portare avanti l’idea della donna e del mare, del rispetto sia dei diritti 
dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo e sul loro trattamento delle donne, sia del rispetto dell’ambiente 
mediterraneo, tramite workshop, seminari ecc si valorizzerà l’ambiente marino, si parlerà dei problemi che 
attanagliano il Mediterraneo, sia dal punto di vista naturale, sia dal punto di vista dei popoli e delle donne che vi 
abitano. Si parlerà anche di pesce e di sviluppo sostenibile, in particolare uno studio della Commissione Europea, 
secondo cui le giovani italiane tra i 30 ed i 35 anni, di reddito e cultura medio-alti, sono le più attente all’ambiente.  
Inoltre, secondo l’Osservatorio nazionale degli stili di vita sostenibili, anche le ragazze tra i 18 e i 24 anni, si 
interessando alla sostenibilità, per un totale di 31 milioni di italiane. Pertanto, sarà importantissimo trattare questa 
tematica in Fidapa. Interessante sarebbe anche trattare la dieta mediterranea con la collaborazione delle fidapine 
specializzate nel settore.  

“Geografia ed Ecologia di genere: quali le migliori soluzioni?” = Con questo progetto analizzeremo la condizione 
delle donne nelle varie regioni e i vari aspetti dell’ecologia analizzata e vissuta dal punto di vista femminile. 
Cercheremo di lasciare delle soluzioni valide e concrete per migliorare la situazione ambientale del momento.  

Infine sarà mia cura, in collaborazione con le Rappresentanti Young Distrettuali organizzare quattro convegni: 

UNO PER IL SUD 

UNO PER IL CENTRO 

UNO PER IL NORD 

IL PRIMO NAZIONALE YOUNG  

Per ogni convegno dovranno essere creati degli opuscoli di raccolta, che poi verranno uniti in un unico lavoro finale 
da lasciare alla Federazione alla fine del biennio.  

 

Buon lavoro a tutte Noi ! 

Flavia Caradonna 

 

 

 



 

  

 

La Presidente Nazionale 

Dott.ssa Maria Concetta Oliveri 

Via Ten. Col. La Carrubba 72, 92024 Canicattì (AG) - tel. +39 0922.856833 - cell. +39 345.3480088 - cettina.oliveri@yahoo.it 

 

22 22 

Dalla Presidente della Fondazione FIDAPA 
Maria Candida Elia 

Via G. Cantafio ,2  - 80100 Catanzaro 
Tel. 0961743329 – Cell. 3480357644 

e-mail: presidenza@fondazionefidapa.it  

  
Cara Presidente, Care Componenti il CPN, Care Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, Care Componenti il 
Collegio delle Garanti, Care Presidenti Distrettuali e Componenti CPD, Care Presidenti di Sezione e Componenti CPS, 
Care Socie,  
 
è iniziato un nuovo biennio per la Federazione Fidapa ed è con entusiasmo che, personalmente e a nome dei 
componenti il  CdA, rivolgo a tutta la nuova dirigenza delle Federazione, a livello nazionale, distrettuale e sezionale, 
un caro ed affettuoso saluto unitamente alle più sentite congratulazioni e ai più fervidi auguri di un proficuo lavoro,  
che sia foriero di successi e di soddisfazioni.  
Nelle mie precedenti comunicazioni, ho sempre posto l’accento sulla necessità di un’ informazione trasparente   a cui  
il  CdA  vuole tenere fede e, in nome di questa trasparenza, devo, mio malgrado, evidenziare come in quest’ultimo 
anno  la collaborazione tra la Fondazione e la Federazione è stata carente, nonostante i buoni propositi e le 
dichiarazioni che sono rimaste solo sul piano formale. 
Ma il passato è passato e recriminare ciò che è stato non serve a nulla. 
Bisogna guardare al futuro e rinnovare la speranza per una fattiva collaborazione in nome dei comuni ideali e degli 
obiettivi prefissati da entrambe le Istituzioni che, se condivisi, possono sicuramente diventare realtà. 
I tempi sono mutevoli e le novità legislative, riguardanti il Terzo Settore, ci hanno imposto, come ONLUS, di 
procedere a modificare lo Statuto della Fondazione per continuare a godere dei benefici fiscali allorchè andrà in 
vigore il Registro Unico del Terzo Settore. 
Finalmente sono state chiuse tutte le pendenze debitorie derivanti dalla passata gestione e si è cercato di 
amministrare le risorse disponibili con cautela ed oculatezza, atteso che la  Fondazione  allo stato non può  contare 
su entrate certe, essendo venuto meno il canone dell’immobile per la  disdetta anticipata del contratto di locazione.  
Tuttavia, si è cercato di continuare l’attività promuovendo dei convegni sulla violenza economica a danno delle 
donne: uno si è già tenuto a Catanzaro lo scorso mese di giugno e un altro è    previsto per il 22 novembre a Torino, 
con il prezioso supporto anche logistico  del Distretto Nord Ovest  e la collaborazione e il coinvolgimento di altre 
associazioni. 
Inoltre, è stato già avviato a Catanzaro un corso di formazione  di educazione finanziaria, rivolto a colmare lacune di 
conoscenze  e competenze,  che di fatto non consentono alle donne di amministrare le finanze familiari, con il 
prezioso apporto e supporto di Global Thinking Foundation; corso che presto si avvierà anche in Campania con il 
coinvolgimento della Federazione-  Distretto Sud-Ovest. 
Infine, si comunica a tutte le socie che sono in rete i due corsi già realizzati insieme all’Università Politecnica delle 
Marche: il primo sulla riabilitazione delle donne che hanno avuto un tumore al seno e il secondo per caregiver di 
soggetti  affetti da Malattia di Parkinson (vedasi la piattaforma      www.fondazionefidapa-education.it). 
 
Nella convinzione di aver ottemperato con responsabilità al proprio mandato, il CdA della Fondazione auspica  alla 
dirigenza - nazionale, distrettuale e sezionale- e a  tutte le socie della Federazione  un buon inizio di anno sociale, con 
la rinnovata speranza che si instauri davvero un nuovo cammino di collaborazione e di reciproca disponibilità.  
 

La Presidente  della Fondazione 
 Maria Candida Elia 
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