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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, 

 E' con rinnovato entusiasmo e profondo piacere che diamo il via alla ripresa dei 

lavori in un contesto di socialità reale, non più virtuale, dopo un periodo di inattività 

forzata a causa di un triste evento che ricorderemo per il resto della nostra vita. La 

devastante pandemia da Covid-19, densa di pericoli, ha sconvolto le attività della 

nostra associazione, ma particolarmente la nostra vita quotidiana, sospesa 

nell'ansia, nella paura e nella necessità di attenerci alle regole del lockdown per 

contenere il contagio. Un periodo buio che ci ha sottoposto a un corso accelerato di pazienza, sacrificio, training 

autogeno per sopravvivere in una condizione, per noi donne del terzo millennio, non comune e inconsueta. Ma le 

nuvole sopra le nostre teste, che precludevano la vista dell'orizzonte, si sono aperte e schiarite, lasciando filtrare 

tiepidi raggi solari, ma carichi di speranza. Sembra di rivivere l'atmosfera leopardiana: 

“Passata è la tempesta: odo augelli far festa... Ogni cor si rallegra, in ogni lato, risorge il romorio torna il lavoro 

usato...” 

Non vorremmo però tramutare l'ottimismo nell'illusione leopardiana. Su di noi il cielo ha aperto spiragli, ma in 

lontananza si mantiene cupo e nero, ancora squarciato da saette e squassato da tuoni. Allora con le dovute cautele 

che il Comitato Scientifico, il Governo e il buonsenso c'impongono, dobbiamo riprendere a piene mani il coraggio e 

tornare al lavoro usato con una maggiore forza d'animo, scaturita da un'esperienza negativa, con lo slancio e la voglia 

di fare che è congeniale a noi donne e a quelle della nostra associazione in particolare. La Fidapa, col suo spirito 

creativo, ha saputo sempre intervenire con efficienza ed efficacia nelle situazioni deleterie dell'umanità, territoriali ed 

extraterritoriali. Lo ha fatto in questa circostanza anche senza contravvenire ai programmi. Nel silenzio grave e 

nell'immobilità estrema che pesavano sul paese, la Fidapa ha fatto sentire la sua voce e la forza propulsiva con le 

quali ha cercato di adempiere alle tante deficienze prodotte dal Covid-19. Il nostro contributo è stato frutto di serrato 

confronto all'interno delle sezioni e tra sezioni. Le tesi elaborate dalla dialettica costruttiva sono state tradotte in 

documenti che abbiamo portato all'attenzione delle Istituzioni nazionali ed europee. 

La FIDAPA durante il lockdown: 

1) Lettera inviata alla Presidente Ursula Von Der Leyen, con la quale si chiedevano azioni rapide ed efficaci nel 

campo della formazione, della ricerca, politica estera, migrazioni, politica fiscale e difesa. Alla lettera è 

seguita risposta. 

2) Lettera inviata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e alla Ministra con delega alle Pari Opportunità 
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Elena Bonetti con la quale si chiedeva, nella fase critica, di tutelare le figure professionali e artigianali, assi 

portanti del tessuto economico e sociale del nostro paese. 

3) Lettera di sostegno alla   campagna “Contro la violenza, aiutiamo chi aiuta”, promossa dal Ministero 

dell'Interno e dalle Senatrici componenti della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, diffusa in rete 

minuziosamente dalle varie Sezioni e Socie.   

Dato il divieto delle attività cerimoniali, congressuali e associative in genere; dato il perdurare della lontananza 

sociale che ha capillarizzato il senso di solitudine, sentita l'esigenza sempre più prorompente di comunicare, di 

vederci, anche per dibattere  sulle nostre tematiche e su quelle di circostanza, ci siamo affidati alle nuove tecnologie 

digitali, quali Skype, Zoom, Meet, tutte piattaforme che hanno consentito virtualmente una vicinanza appagante e 

confronti aperti e in armonia. Grazie ai Webinar abbiamo potuto partecipare, seppure virtualmente, oltre che ai 

dibattiti, anche a convegni, organizzati dalle Sezioni e Distretti, sul tema nazionale e internazionale. Sempre tramite le 

piattaforme digitali abbiamo assistito all'esposizione di nuove idee e future azioni sulle linee programmatiche da 

parte delle responsabili delle Task Forces nazionali e distrettuali. 

Non potendo organizzare dal vivo la giornata dell'Open Day, si è pensato d'indire un concorso d'idee in cui ogni  

Sezione è stata sollecitata a preparare un video sugli scopi della nostra associazione per fare opera di proselitismo. 

Numerosa la partecipazione. I video vincitori saranno proiettati e premiati nel corso dell'Assemblea Nazionale che si 

terrà dal 25 al 27 settembre ad Agrigento. 

Ma ora, approfittando del momento del risveglio, che speriamo preluda alla completa risoluzione della crisi, pur 

cercando di soddisfare i nuovi bisogni che la pandemia impone, con tutte le precauzioni del momento, dobbiamo 

riallacciare i nodi e dare concretezza alle nostre scadenze e attuazione ai nostri programmi. Aprioristicamente 

saranno convocate le Assemblee di Sezione, di Distretto e Nazionale per approvare bilanci preventivi, rendiconti 

consuntivi e pianificare la nostra politica di genere del biennio in corso. Al riguardo l'11 Luglio scorso si è tenuta la 

prima riunione reale del CPN e del CN a Roma presso l'Hotel Universo per fare una sintesi su quanto già fatto e per 

stilare le nuove fasi della programmazione dei distretti. 

Proposte e comunicazioni 

Considerato che non abbiamo potuto celebrare nel tempo dovuto le Candle's night e il tempo residuo prima della 

fine dell'anno non ci consente di potere esaudire il legittimo desiderio di ogni Sezione, considerato peraltro che non 

si possono permettere assembramenti per l'epidemia ancora in corso, ho proposto di celebrare durante l'assemblea 

distrettuale la cerimonia clou della nostra associazione, una per ogni distretto, presieduta dalla Presidente 

Distrettuale. 

In previsione delle prossime iniziative, ricordo che la data d'incontri, eventi, e attività, sia della Vicepresidente 

Nazionale, relativamente alla trattazione del tema nazionale, sia della Pastpresidente Nazionale, relativamente alla 

trattazione del tema internazionale, sia delle Task Forces, relativamente alla realizzazione delle linee 

programmatiche, dovrà essere concordata dalla Presidente di Sezione con la Presidente del Distretto di appartenenza 

e con la Presidente Nazionale, per evitare sovrapposizioni. 

Le Presidenti delle  Sezioni per le loro iniziative, nella loro autonomia, non sono obbligate a invitare cariche 
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Distrettuali e Nazionali al di fuori della Presidente Nazionale e Distrettuale.  

Il Tema Internazionale rimarrà lo stesso poiché, a causa della pandemia, è slittata l'Assemblea europea di Malta e 

quella Internazionale di Orlando.  Di conseguenza non c'è stato finora il rinnovo delle cariche che sono quelle 

preposte alla scelta del nuovo tema internazionale. A proposito delle nuove candidature internazionali la Fidapa BPW 

Italy ha proposto e inviato alla BPW International quanto deciso a maggioranza in sede di Consiglio, cioè le 

candidature dell'attuale Tesoriera Internazionale, Giuseppina Seidita, a Vice-presidente Internazionale e dell'attuale 

Legal Adivisor, Eufemia Ippolito, a Tesoriera Internazionale e dell''attuale Rappresentante Young Europea, Benedetta 

Palermo, a rappresentante Young Internazionale; alla Task Force Internazionale “Salute e Benessere” Luisa Monini; 

alla T.F. Agricoltura Cristina Goraiski; alla T.F. Progetti Katia Reda; alla T.F. Ambiente e Turismo Sostenibile, Angela 

Donato. 

Visto che a causa dell'alto tasso di diffusione del Covid-19 negli Usa non è possibile ipotizzare lo svolgimento 

dell'Assemblea Internazionale in quella sede, abbiamo proposto in alternativa la nostra Sicilia, dove i contagi sono 

minimi, per celebrare la suddetta Assemblea. 

Comunico che il primo novembre c.a. la sede della Federazione sarà trasferita dal piano terra al quarto piano dello 

stesso stabile, situato in via Piemonte, 32. Tale cambiamento per usufruire di una maggiore agibilità, per attenerci 

alle normative del governo e per usufruire di una minore quota di affitto. 

Il notiziario Fidapa è in fase di realizzazione. Sarà diffuso sul nostro sito on-line e sarà proiettato per la prima volta in 

sede di assemblea nazionale. 

E' stato istituito un premio per la migliore tesi di Laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca sul Covid-Sars-

19, per l'anno 2020. L'iniziativa ha lo scopo di favorire un'approfondita conoscenza del Covid-19, sul piano della 

struttura, della genetica, della virulenza e dell'immunologia, onde facilitare la diagnosi, la terapia e l'auspicabile 

sintesi di un vaccino. Inclusi nel concorso sono anche le tesi relative alla clinica della Sars-Covid-2, l'immunologia 

sviluppata nei sopravvissuti, l'importanza della riabilitazione, il riscontro precoce di complicanze e loro possibilità di 

risoluzione. Pertanto potranno partecipare gli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, del corso di laurea 

in Biologia generale, in Biotecnologia medica e industriale, in Chimica farmacologica; i dottori specializzati nelle 

discipline attinenti la patologia da Covid-19; i laureati nelle varie discipline impegnati nella ricerca microbiologica, 

biochimica, immunologica, genetica-molecolare, clinica ecc. Il bando di concorso sarà reso pubblico sul nostro sito e 

pubblicato nelle Università italiane. 

Desidero focalizzare la vostra attenzione su un fenomeno in pieno fermento: la nascita di nuove Sezioni. Siamo ben 

lieti di accogliere nuove stelle nel nostro firmamento, ma a condizione che siano esclusivamente formate da socie 

neofite e non da socie dimesse da altre sezioni. Questi movimenti incrociati producono destabilizzazione e spesso la 

chiusura di sezioni storiche. Se una socia decide di dimettersi vuol dire che non accetta e condivide più gli ideali 

associativi. A quel punto ogni presidente di sezione ne prende atto. Si possono accettare trasferimenti per 

inderogabili motivi purchè siano in conformità allo statuto e regolamento. 

Relativamente ai gemellaggi onde evitare iniziative personali e personalizzate senza la conoscenza di autorità più o 

meno competenti, si è deciso in sede di consiglio nazionale dell'11 luglio scorso la nomina di una referente, Grazia 

Mura, dei gemellaggi nazionali, distrettuali e di sezioni. Il gemellaggio sancisce un patto duraturo. Prima di stringerlo 
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occorre valutare i motivi, le affinità territoriali, etniche, storiche, antropologiche, economiche che giustifichino 

l'accordo. La referente avrà il compito di vagliare i presupposti del gemellaggio che saranno redatti dalle parti in 

causa su specifici moduli; la stessa inoltrerà la richiesta e l'eventuale condizione favorevole all'accordo alla Presidente 

Nazionale e Distrettuale. Per quanto riguarda i gemellaggi internazionali la Grazia Mura sarà il tramite con la 

responsabile della T.F. Internazionale gemellaggi e avvierà lo stesso procedimento dei gemellaggi nazionali. 

Progetti 

Abbiamo lanciato la campagna “FIDAPA riparte: nuove proposte e progetti per una più veloce e incisiva ripresa delle 

attività della Federazione, che saranno vagliate, selezionate e immesse sul territorio nazionale.  

Da parte mia in fase di allestimento Ascolto attivo della Presidente Nazionale. Il progetto è già stato presentato nelle 

mie linee programmatiche e presuppone l'ascolto attivo diretto all'insegna dell'empatia. Comporta da parte mia la 

massima disponibilità, suggerimenti e risposte su vostre istanze. Sarà sufficiente andare sul sito nazionale – 

www.fidapa.org e cliccare sul riquadro: parla con la presidente. Compilare il format e inviare l'e-mail alla Presidente 

Nazionale per parlare con lei. 

Progetto Formazione Digitale finalizzato particolarmente all'uso delle piattaforme per video conferenza, sotto la 

guida dell'esperta in formazione digitale Bettina Giordani; obbiettivo generale ridurre il digital divide, ossia dotare di 

competenza digitale quelle socie che ne sono sprovviste, o poco provviste, onde favorire la comunicazione e la 

relazione in rete. La formazione prevede tre momenti: quello indirizzato all'apprendimento delle componenti del 

CPN-CN; quello dedicato alle referenti distrettuali della comunicazione, le quali potranno formare le socie di sezione 

che aderiscono all'iniziativa.  

Provvedimenti 

Siamo ancora in attesa di definire il passaggio al terzo settore, ancora al vaglio e alla stesura da parte degli organi 

competenti. Una volta definito dovrà prima essere approvato dal CPN-CN e successivamente dall'assemblea. In atto si 

sta cercando di facilitarne la comprensione per potere meglio giudicare e decidere. Purtroppo la lungaggine deriva 

dalla certosina lettura e rilettura della normativa inerente il provvedimento, dall'attento vaglio del pro e dei contro 

della nostra eventuale decisione e dalle conseguenze Covid che hanno paralizzato le attività dell'intera nazione. 

Al riguardo esprimo lo stesso rammarico per la revisione dello statuto. Il termine evoca cambiamenti di gestione 

della nostra associazione e di comportamenti al suo interno, generando ansia e preoccupazione. Ebbene nessuno si 

aspetti grandi stravolgimenti! Saranno attuati esclusivamente quei rimaneggiamenti significativi per migliorare la 

funzionalità della Fidapa e metterla al passo con i tempi. Anche per questo provvedimento il dibattito tra figure 

professionali competenti procede con i ritmi che la situazione nazionale e internazionale impone. Personalmente 

sono tenuta al corrente dei traguardi raggiunti. Da parte mia la continua sollecitazione per arrivare a conclusione che 

verrà poi sottoposta al giudizio del CPN-CN e dell'Assemblea. 

La preparazione dell'Assemblea Nazionale che si terrà ad Agrigento dal 25 al 27 settembre c.a. È ripresa 

alacremente. Sociologi, politici, giornalisti e altri intellettuali interverranno sul tema “Il tempo delle donne”. 

L'assemblea si terrà al Palacongressi di Agrigento che, provvisto di oltre mille posti, potrà garantire la presenza di chi 

vorrà partecipare con il dovuto distanziamento sociale. All'ingresso sarà presa la temperatura col termoscanner. In 

http://www.fidapa.org/
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punti diversi della location saranno disposti erogatori di gel igienizzante. La mascherina sarà d'obbligo. L'Hotel-

ristorante Madison sarà la sede della cena di gala. Nutrito il programma sociale che prevede la visita a Racalmuto, 

paese nativo di Leonardo Sciascia, la passeggiata nella zona archeologica, tra cui il parco di Kolymbetra; la visione 

mozzafiato della Scala dei Turchi e di Monterosso e, se possibile, la villa romana di Durrueli del I° sec. D.C. Altri 

itinerari saranno possibili e da decidere. I dettagli nel programma che vi è stato mandato. L'Assemblea Nazionale non 

è solo occasione di socializzare, ma anche di bilanci e decisioni più o meno sofferte, delle quali, per alcune, ho già 

accennato. Perciò v'invito a essere numerose per tutti e tre i giorni, ma particolarmente per il 26, giorno dei lavori. 

Intanto vi auguro una buona estate e vi esorto a pregare affinchè non ci siano ulteriori complicazioni pandemiche che 

possano rallentare ancora una volta, o addirittura inficiare, le nostre manifestazioni. 

Noi ce la metteremo tutta per andare avanti in piena concordia, come sempre, perchè concordi si vince! Per questo 

concludo con una nota positiva, condividendo, come tanti hanno fatto, un pensiero di Vittorio Bachelet: “Noi 

dobbiamo essere, in questa società inquieta e incerta, una forza di speranza e perciò una forza positiva capace di 

costruire nel presente per l'avvenire”. 

Vi abbraccio tutte in attesa di vedervi numerose ad Agrigento 

 

                                                                                                    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 

 

 

 
Care Presidenti, care Vice Presidenti, care Socie, 
 
il 2020 ci ha colto di sorpresa con la pandemia da Covid 19. 
Nella programmazione di inizio biennio avevamo guardato al 2020 come un anno ricco di 
cerimonie e attività per la promozione dell'uguaglianza di genere in tutto il mondo. La 
Comunità globale avrebbe fatto il punto sui progressi compiuti per la tutela dei diritti 
delle donne. A seguito delle restrizioni di sicurezza emanate dal Governo e dalle Regioni, 
i nostri appuntamenti sono stati annullati o rinviati. Il 2 Luglio 2020 è stato celebrato solo 
sui canali social il 10° Anniversario dell'Istituzione delle Nazioni Unite per le Donne – Un 

Women -, non è ancora noto come nel mese di Settembre si parlerà del 25°  Anniversario dell'adozione della 
“Piattaforma d'azione di Pechino; e il 31 ottobre , del 20° anniversario dell'approvazione della risoluzione 1325 del 
2000 “Donne, pace e Sicurezza”  del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui viene messo in evidenza il 
contributo delle donne nella risoluzione dei conflitti per una pace durevole. 
 
In questi mesi di emergenza, abbiamo vissuto tante esperienze, positive e negative, che hanno cambiato le nostre 
vite, le nostre abitudini ed hanno messo a dura prova le nostre emozioni. Le misure di contenimento dell’emergenza 
hanno avuto ripercussioni di genere sul mercato del lavoro e negli equilibri familiari. Le misure di sicurezza hanno 
disposto la chiusura di gran parte delle attività economiche e produttive dei settori non essenziali e la chiusura delle 
scuole ha determinato per le donne l'incremento del lavoro domestico, di accudimento dei figli piccoli, di aiuto 
nell’apprendimento distanza.  
 
La digitalizzazione e l’uso di ausili, iniziato lentamente da alcuni anni, ha avviato un processo comunicativo 
inarrestabile che è entrato nelle nostre famiglie e nella nostra vita associativa. Uno strumento che non sostituisce le 
relazioni umane ma ne amplifica e ne potenzia le possibilità. In questi mesi la tecnologia ha rappresentato una 
risorsa in grado di supportare ed integrare le nostre attività. Anche noi come Associazione abbiamo organizzato 
incontri di aggiornamento su piattaforma che ci hanno fatto sentire più vicine nonostante la distanza.   
La programmazione sul tema nazionale è stata condivisa, dopo il CPN e CN, in un incontro su piattaforma nazionale il 
17 Luglio 2020 insieme alla Presidente Nazionale, alle Presidenti Distrettuali e alle Vice Presidenti Distrettuali, con il 
supporto tecnico della   Responsabile Nazionale della comunicazione.  
Da una attenta riflessione sul periodo di emergenza ritengo che siano emersi diversi punti di criticità che richiedono 
una azione di mobilitazione di tutte noi socie se vogliamo pensare ad una società che sappia riconoscere il valore 
delle differenze, la parità dei diritti e delle opportunità, che garantisca la parità salariale, la condivisione dei compiti 
familiari, e condizioni di lavoro dignitoso e di qualità. Riprendendo le linee guida nazionali  e le relative proposte 
progettuali al Tema Nazionale “Promuovere Politiche di sostenibilità e di Protezione sociale per favorire una 
crescita economica inclusiva per l'uguaglianza di genere “biennio  2019/2021  approvate in seno al CPN e CN e 
soffermandoci sulle 4 aree strategiche,  (Politiche di sostenibilità – Politiche di protezione sociale – Economia 
inclusiva – Uguaglianza di genere) mi piace rilevare come  in ciascuna area siano  raccolti  stimoli di riflessione e di 
operatività in stretta corrispondenza con l' attuale momento storico che viviamo. 
Le DONNE, dopo essersi accollate l'impegno di cura durante e dopo la quarantena, rischiano di rimanere fuori dal 
mercato lavorativo e di pagarne le maggiori conseguenze della crisi. 
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Non lasciamo che la crisi diventi l'occasione per farci perdere anche quei diritti conquistati con fatica. La capacità di 
ripresa dipenda anche dal contributo che tutte noi possiamo dare:  
 

1) Prima riflessione 
Durante il lockdown sono state promosse politiche di protezione sociale quali il congedo parentale, il bonus 
baby sitter, incentivi fiscali per l’imprenditoria femminile ma è anche accaduto che la cassa integrazione ha 
portato a retribuzioni ridotte peggiorative della disparità di trattamento di genere. Il tema nazionale, 
nell’Area1 – Politiche di sostenibilità – e nell’Area 2 – Politiche di protezione sociale e misure per la migliore 
conciliazione fra lavoro e vita privata - offre chiari suggerimenti operativi sul tema Equal Pay Day e buone 
pratiche per incentivare il lavoro delle donne. 

2) Seconda Riflessione 
Tante sono state le polemiche per la scarsa presenza femminile nella task force per la ripresa economica, 
guidata dal manager Vittorio Colao. Fino a quando tratteremo il genere come un tema politico trasversale a 
quello del lavoro e dei diritti, si continuerà a rispondere a questi appelli mettendo in piedi estemporanee 
task force o conferenze. Le quote di genere e la doppia preferenza sono solo il primo passo per superare gli 
ostacoli per le donne in politica. Il tema nazionale, con l’Area 1 punta a promuovere iniziative che valorizzino 
le donne nella governance. 

3) Terza Riflessione  
L’obbligo a restare in casa ha triplicato i casi di violenza sulle donne. Sappiamo che ambienti e situazioni 
molto stressanti e un diminuito accesso alle reti protettive e sociali (CAV, Pronto Soccorso), possono 
aumentare il rischio di abuso e violenza domestica su donne e minori. Il Tema Nazionale nell’area 2 Politiche 
di protezione sociale e attività di sensibilizzazione richiama l’attenzione sul Codice Rosso e il potenziamento 
degli strumenti di controllo alla violenza domestica e di genere. 

4) Quarta riflessione 
Il contributo straordinario di milioni di donne alla sfida globale contro il coronavirus è sotto gli occhi del 
mondo. La pandemia ha evidenziato il problema dell’approvvigionamento alimentare e la necessità di 
mettere l’agricoltura, quale filiera della vita al centro della ripresa economica. Il tema nazionale, nell’area 1 
Politiche di sostenibilità, iniziative volte alla tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse e nell’area 3 
Economia inclusiva, empowerment delle donne e recupero di modelli di lavoro storicamente basati sul divario 
di genere offrono stimoli operativi per rilanciare l’economia e l’imprenditoria femminile. 

5) Quinta Riflessione 
L’impatto Covid -19 sulle donne ha aggravato le disuguaglianze di genere. Gli effetti sono particolarmente 
gravi per le donne per il semplice fatto di essere donne. Questo si rileva dal Report presentato dal Segretario 
Generale delle Nazioni Unite che conferma il divario di genere nell’ambito economico, del lavoro, di cura 
della salute e della violenza di genere. Il Tema nazionale nell’Area 4 Uguaglianza di genere, attività di 
formazione, Stem, Campagna Internazionale “He for She” punta a promuovere la formazione delle donne nel 
digitale, nella finanza e nelle stem e ad innescare azioni educative e culturali capaci di promuovere processi 
di consapevolezza e di rispetto di genere.  
 
 
 
A supporto del tema nazionale ci sono le proposte operative “L’Orto della responsabilità”, il “ Gioco di 
Aristotele” e il Gioco dei Like , dei veri amici (www.industriafilosofica.it) e il Progetto “He for She insieme 
verso la parità di genere (Campagna Internazionale Un Women) che potete trovare sul sito www.fidapa.org 
Siamo entrati nella fase della ripresa dopo la crisi sanitaria ed economica causata dall’emergenza Covid-19  
che ha toccato tutte le attività sociali ed economiche, in particolare i settori della cultura e del turismo. 
La Fidapa BPW Italy si è trovata a scrivere una nuova pagina nella Storia dei suoi 90 anni e tutte siamo 
chiamate ad essere unite nel dare una risposta concreta per mitigare l’impatto post pandemia sulla società e 

http://www.industriafilosofica.it/
http://www.fidapa.org/
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per rafforzare la resilienza valorizzando la nostra mission e mettendo in relazione i nostri meravigliosi 
territori e le risorse produttive con di socie imprenditrici.  
 Questo è l’obiettivo dei due nuovi   Progetti al tema nazionale “Tesori da Scoprire “: una APP Nazionale per 
il rilancio culturale ed economico dei nostri territori e “Regala un sorriso, acquista un fiore” che sono 
allegati alla circolare (allegato n. 5) e che vi invito a diffondere nei vostri Distretti e Sezioni. 
Il tema Nazionale e i Progetti posti alla Vs attenzione sono di grande attualità e sottendono un impegno 
notevole nella programmazione e nella trattazione. Confido in   un lavoro di rete con le vice presidenti 
distrettuali Rachele Capristo, Patrizia Graziani, Anna Maria Turchetti, Patrizia Pelle, Maria Nuccio, Maria 
Lucia Fancellu e Carmela Lo Bue, di interclub con le sezioni e di trasversalità con le task force nazionale e 
distrettuali. 
 
E’ il momento di guardare avanti con una nuova energia di condivisione e amicizia. 
 

                                                                                                
   Fiammetta Perrone 

                                                                                                                            Vicepresidente Nazionale 
                                                                                                                                  FIDAPA BPW Italy 

 
 
 
 
 

 
Attività sul Tema Nazionale 
 
Convegno Distrettuale “Le donne nella deportazione inciampare per ricordare” 2 Febbraio 2020 – Distretto 
Nord Ovest 
Convegno Distrettuale “Scienze sostantivo femminile plurale” 21 Luglio 2020 – Distretto Centro su 
piattaforma digitale 

 
              Alessandria 27/02/2020 “Nulla di personale” sul Cyberbullismo 

Capri 7/03/2020 “He for she” 
Capua 26/02/2020 “Impresa femminile, singolare “e 28/02/2020 “Le architette. Storia dell’architettura 
femminile” 
Castevetrano 03 /06/2020 “Il dialetto siciliano tra storia, cultura e curiosità” e 09/06/2020 “Selinute, turismo 
e rilancio” 
Copertino 23 Maggio 2020 Cerimonia di donazione di un Albero simbolo delle Donne Unite contro le Mafie 
nel parco dedicato a “Peppino Impastato” 
Cosenza 14/02/2020 Billon Rising Solidarity 
Foggia- Apricena – Foggia Capitanata 19/06/2020 “App..appassionatamente “Numero Verde del Cav 
Impegno Donna, su piattaforma 
Gallipoli “Donne e Agricoltura” con la presenza della Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
sen. Teresa Bellanova 
Lecce 14 /02/2020 “L’impresa familiare: strategia per la crescita economica e sociale” 
Mediolanum 17/02/2020 “I colori del buio” progetto scolastico e 22/02/2020 “Milano per la bigenitorialità” 
Melito Porto Salvo 21/06/2020 “La Villa Romana Casignana” su piattaforma 
Reggio Morgana 01/07/2020 “Una lettura della verità in Euripide” su piattaforma 
Modugno 14/02/2020 Docufilm a impatto zero “Controcorrente, lo stato dell’acqua” 
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Policoro 07/02/2020 “Pace e Diritti Umani. Costruire un futuro di pace e integrazione, promuovendo e 
tutelando i diritti umani. 
Porto Torres 24/07/2020 “Barcolana Turritana” diretta Facebook 
 Roma Ciclo di sette Videoconferenze sul tema Nazionale, di approfondimento delle aree          strategiche, di 
condivisione e di proposte operative; su piattaforma 
Sciacca 17/02/2020 “Fidapa e Crescere Insieme. Occasioni d’incontro, scambio, conoscenza, condivisione e 
dialogo”  

              Trani 10/07/2020 “Trani, scrigno di storia, cultura, arte e sapori.  
              Venosa 29/02/2020 “L’insostenibile peso delle parole” 
 
 
 
Nota: Le attività elencate sono quelle pervenute, da Febbraio a Luglio 2020, alla Vice Presidente Nazionale. L’elenco 
dettagliato dei Distretti verrà inserito nel report dell’assemblea nazionale. 
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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, 

innanzitutto desidero abbraccciarVi virtualmente dopo questo lungo periodo di pausa. 
Come è strana la vita ! Pochi mesi fa nessuna di noi poteva immaginare quello che 
abbiamo vissuto: una pandemia che ha cambiato le nostre vite, il nostro modo di essere e 
di rapportarci con gli altri, le nostre abitudini, le nostre certezze.  

Malgrado ciò siamo state eccezionali perché, anche nella difficoltà, con impegno, anche 
se con modalità nuove, abbiamo continuato a lavorare per la nostra Associazione con 
tanta energia e speranza, non ci siamo scoraggiate e con caparbietà e perseveranza 

abbiamo saputo guardare avanti, trasformando una difficoltà in una grande opportunità di crescita.  

Quindi guardiamo fiduciose al futuro, pur non trascurando le normative e le opportune precauzioni anti COVID. 

ADEMPIMENTI DI SEGRETERIA 

  La partecipazione alla prossima Assemblea Nazionale, che si terrà ad Agrigento il 26 Settembre 2020, per 
l’approvazione del rendiconto consuntivo 1/10/2018-30/9/2019 e del bilancio di previsione 2020-2021, 
comporta una serie di adempimenti e relativi termini di inoltro, indispensabili per un corretto svolgimento: 
  

1. Invio  schema verbale delegate debitamente compilato e firmato dalla Presidente di Sezione, entro e 
non oltre la data del 4 Settembre 2020 per posta elettronica alla Segretaria Nazionale, 
segretariafidapabpwitaly@gmail.com e alla Sede Nazionale, info@fidapa.org, pena decadenza dal 
diritto di voto (all.n. 1 ) 
Si invitano le Presidenti di Sezione, dopo aver convocato l’Assemblea delle Socie per eleggere le 
delegate di sezione e le supplenti, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, ad adempiere a quanto 
specificato nel suddetto schema. Si fa presente che le delegate e le supplenti devono essere in 
regola con il pagamento della quota associativa al 31 Gennaio 2020 e regolarmente inserite negli 
elenchi inviati alla Segretaria Nazionale. Si rammenta che le Presidenti di Sezione, le Componenti del 
CN e le Past Presidenti Nazionali, oltre al voto come membri di diritto, possono essere elette dalla 
propria Sezione come delegate effettive o supplenti. 
Vi ricordo che sarà possibile effettuare la verifica dei poteri Sabato 26 Settembre 2020 presso il 
Palacongressi – Via L. Sciascia – Villaggio Mosè (Agrigento) dalle ore 8.30 alle ore 14.00 
 

2. Delega Assemblea Nazionale - Nel caso in cui le componenti di diritto  siano impossibilitate a 
partecipare, possono delegare una socia della propria sezione in regola con il pagamento della quota 
associativa entro il 31 Gennaio 2020. La socia non può avere più di una delega. In caso di 
impedimento della socia delegata, questa viene sostituita dalla delegata supplente. Eventuali 
deleghe delle Componenti di diritto vanno inviate  alla Segretaria Nazionale Cettina Corallo 
segretariafidapabpwitaly@gmail.com entro le ore 12.00 del   20 Settembre 2020. Le deleghe 
devono recare la firma e la copia di un documento di riconoscimento della Socia delegante (all. n. 4 ) 
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3. Invio scheda di iscrizione Assemblea Nazionale, con il versamento della relativa quota di iscrizione di 
€ 35.00 a socia, da versare entro l’ 8  Settembre 2020 (all. n. 2) 
 

 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, malgrado le difficoltà contingenti, entro il 31 Luglio u.s., 
all’adempimento richiesto; Vi chiedo l’ultimo sforzo per completare tutte le Sezioni inviando: 
  
ALLEGATO 3 A 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 
ALLEGATO 3 B  La Presidente di Sezione deve far compilare e firmare ad ogni socia il modulo n. 2. 
 I moduli compilati dalle socie resteranno presso la Sezione  
ALLEGATO 3 C Informativa fornitori verrà consegnato, compilato e firmato dai fornitori che rilasciano 
fattura intestata alla Sezione 
Troverete la relativa modulistica allegata alla presente Circolare (all. n. 6) o sul sito www.fidapa.org 

                                                   

  COMUNICAZIONI 

  Il Sito FIDAPA BPW ITALY www.fidapa.org  è in corso di aggiornamento, ma comunque consultabile e 
fruibile; troverete nella sezione modulistica il materiale necessario per la gestione amministrativa e 
finanziaria delle Sezioni e dei Distretti 

  Vi invito a visitare anche il sito europeo www.bpw-europe.org  e internazionale www.bpw-international.org, 
dove potete trovare iniziative e comunicazioni europee e internazionali 

 Concorso di idee per le Socie FIDAPA BPW Italy in occasione dell’Open Day 8 Maggio 2020 “Donne e 
progresso”  , cui hanno partecipato 48 Sezioni 
 

 
               

 In allegato alla presente circolare, troverete le comunicazioni relative al Programma preliminare del 
Convegno Nazionale e dell’Assemblea Nazionale (all. 3) che si terranno ad Agrigento dal 25 al 27 Settembre 
2020; programma che consentirà alle Socie partecipanti di coniugare impegno associativo, visite culturali e 
momenti di svago nell’incantevole territorio agrigentino. Troverete in allegato la scheda di prenotazione con 
i relativi costi di partecipazione.  
 

  

1° posto Video Sezione Monza Brianza 

2° posto Video Sezione Salemi 

3° posto Video Sezione Roma 

Menzione speciale 

4° posto Video Sezione Palma di M. 

5° posto Video Sezione S. Andrea di Conza 

 

http://www.fidapa.org/
http://www.bpw-europe.org/
http://www.bpw-international.org/
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 
 XVIII Congresso Nazionale 26 Settembre 2020 Palacongressi – Villaggio Mosè (Agrigento)- Via L. Sciascia – 

“Il tempo delle donne” 
 

 26 Agosto 2020         90° Anniversario BPW International 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Orlando (Florida) 21- 25 Agosto 2020 XXX Congresso Internazionale 

 

 

                       Il Congresso per la pandemia COVID-19 è sato rinviato a data da destinarsi.               

                         Per ulteriori notizie ed aggiornamenti visionare il sito www.bpw-international.org   

  Pula (Croazia)  3 RD FORUM BPW ADRIONNET 
E’ stato rinviato a data da destinarsi  
Per aggiornamenti consultare il sito www.bpw-europe.org   

 Malta 8-11 Ottobre 2020 BPW Europe General Assembly – Celebrazione 10° Anniversario BPW (Valletta) 
Malta 
Per visionare il programma consultare il sito www.bpw-europe.org  

 Milano 12 Novembre 2020   
12° Forum Internazionale dell’Imprenditoria Femminile e Giovanile “REnaissance 2020” – Premio 
GammaDonna 

 

http://www.bpw-international.org/
http://www.bpw-europe.org/
http://www.bpw-europe.org/


 

  

 

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 

 

14 14 

  

              Consultare il sito www.gammaforum.it  

Ringrazio sempre per la fattiva collaborazione le figure omologhe distrettuali: Silvia, Mariarita,Laura,Paola, 
Giuseppina, Letizia e Giuseppina, con le quali condivido questo percorso associativo. 

Resto come sempre a disposizione per ulteriori informazioni ed invio i più cordiali saluti, sperando di 
incontrarci a breve ad Agrigento.   

Cettina Corallo 
Segretaria Nazionale 

FIDAPA BPW Italy    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

http://www.gammaforum.it/
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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 Amiche, 

siamo arrivate alla fine dell’anno sociale 2019/2020 dopo un periodo di isolamento 

(“lockdown”) a causa della pandemia da Covid-19. 

Non avremmo mai immaginato di vivere in mancanza di libertà, incertezza, paura. Fare i 

conti con l’assenza delle persone a noi care è servito a rafforzare i sentimenti profondi.  

Noi socie Fidapa abbiamo cercato, nelle realtà delle nostre Sezioni, di essere vicine alle 

famiglie in difficoltà, alle persone sole, agli ospedali ecc.. con piccole iniziative locali. E’ 

stato bello vedere come la solidarietà sia dentro ognuno di noi e sia qualcosa che si costruisce giorno dopo 

giorno.  

 

Durante l’anno sociale con il CPN e con il CN abbiamo cercato di mantenere una gestione economica e finanziaria 

equilibrata della vita associativa della nostra Federazione. L’Assemblea Nazionale programmata per il mese di 

aprile 2020 non ha avuto luogo per la pandemia da Covid-19 e, praticamente, dal mese di marzo le Regioni del 

Nord Ovest e del Nord Est, maggiormente colpite dalla pandemia rispetto alle altre Regioni, sono state costrette, 

nel rispetto delle norme ministeriali emanate, ad introdurre limitazioni al movimento degli abitanti e, in questo 

contesto, anche i Distretti e le Sezioni  hanno sospeso la loro normale attività sociale: attività che, con 

l’estensione del provvedimento all’intero territorio nazionale, è stata ovunque sospesa o limitata ai soli 

collegamenti on line. 

Seguendo le linee guida condivise con le Tesoriere distrettuali e con le Tesoriere di sezione, con la loro 

collaborazione, si è cercato di agevolare l’esecuzione degli adempimenti di tesoreria previsti dal nostro Statuto e 

dal nostro Regolamento. 

Ricordo a tutte le Presidenti la necessità che la Sezione sia dotata di un proprio conto corrente bancario o 

postale: spesso arrivano bonifici fatti da persone fisiche (spesso con dati anagrafici non identificabili) con il 

proprio conto corrente personale, dove nell’accredito non si legge per quale Sezione Fidapa venga fatto il 

versamento. Tutto questo rende difficoltoso l’abbinamento del bonifico alla Sezione Fidapa. E’ importante prima 

di scrivere la motivazione del versamento, indicare il nome della Sezione (Fidapa Sezione di…). 

 

mailto:tesorierafidapabpwitaly@gmail.com
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Il CPN, anche per l’anno sociale 2020-2021 ha deliberato di farsi carico della maggiorazione di 1 euro della quota 

da versare a BPW International. Va sottolineato che per ogni quota di 40 euro versata dalle Sezioni alla Cassa 

Nazionale, euro 24 saranno versati a BPW International e euro 1 a BPW Europa, pertanto la quota che resterà 

alla Cassa Nazionale é di € 15,00*. 

 

Consideriamo ora i prossimi adempimenti: 

 entro il 30 settembre 2020 i Comitati di Presidenza (nazionale, distrettuale e di sezione) dovranno 

sottoporre all’approvazione della rispettiva Assemblea il bilancio di previsione analitico e sintetico per l’anno 

sociale dal 01.10.2020 al 30.09.2021, firmato per presa visione dal Collegio dei Revisori, accompagnato dalle 

relazioni della Tesoriera e del Collegio dei Revisori.  Appena approvato il Bilancio di Previsione le Tesoriere di 

Sezione ne invieranno copia, unitamente alle relazioni di accompagnamento, alla Tesoriera Distrettuale che, a 

sua volta, mi inoltrerà tutta la documentazione ricevuta dalle Sezioni entro il 15 ottobre 2020, unitamente al 

Bilancio preventivo del Distretto accompagnato dalle relative relazioni;  

 a causa del rinvio per Covid-19 dell’Assemblea di aprile 2020, nell’Assemblea di Settembre ad Agrigento 

verrà proposta anche l’approvazione del rendiconto e del relativo Stato patrimoniale per l’anno sociale dal 

01.10.2018 al 30.09.2019, vistati dai Revisori dei Conti, accompagnati dalle relazioni  della Tesoriera e del 

Collegio dei Revisori; 

 anche le Assemblee delle Sezioni e dei Distretti che non vi avessero già provveduto, in sede di approvazione 

del Bilancio preventivo, dovranno sottoporre all’Assemblea il Rendiconto e lo Stato Patrimoniale dal 01.10.2018 

al 30.09.2019 per l’approvazione, trasmettendone poi tutta la documentazione alla Tesoriera Distrettuale che, 

entro il termine del 15 ottobre, provvederà ad inviarmelo; 

 sul sito nazionale (www.fidapa.org) è disponibile tutta la modulistica necessaria per la redazione  sia del 

Bilancio Preventivo che del Rendiconto; 

 il 26 settembre 2020 si terrà ad Agrigento l’Assemblea Nazionale. Spero di vedervi partecipare numerose, 

anche se con le dovute precauzioni, perché incontrarci di persona, dopo questo lungo  periodo di isolamento, 

rappresenterà un momento magico, una rinascita per tutte noi. La quota di iscrizione per l’Assemblea è stata 

confermata in euro 35,00* da pagare entro il giorno 8 settembre 2020. Entro la stessa data, ogni partecipante 

all’Assemblea Nazionale, invierà copia della scheda di iscrizione e del bonifico alla Tesoriera Nazionale 

all’indirizzo email tesorierafidapabpwitaly@gmail.com e porterà ad Agrigento sia la scheda di iscrizione che la 

copia del bonifico per eventuali riscontri. Riceverete al più presto la circolare contenente tutte le indicazioni per 

la prenotazione alberghiera, cena e lunch. 

 

Vi invito all’osservanza delle norme statutarie e di regolamento. Ad oggi mi è stato riferito delle difficoltà di 

http://www.fidapa.org/
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alcune Sezioni per la redazione e la firma dei rendiconti relativi al periodo 2018-2019. L’art.22 del Regolamento 

(art.32 dello Statuto) stabilisce che la Tesoriera Nazionale uscente deve consegnare al nuovo Comitato di 

Presidenza Nazionale entro il 30 ottobre del nuovo biennio ( l’attuale è 2019-2021) tutta la documentazione 

contabile, ivi compreso il rendiconto economico al 30 settembre ( 2019), accompagnato dalla Relazione dei 

Revisori dei Conti e afferma che tale disposizione si applica anche ai Distretti e alle Sezioni, pertanto detta 

documentazione dovrebbe già essere stata consegnata entro il 30 ottobre 2019 al nuovo Comitato di Presidenza. 

Alcune Sezioni non hanno ancora inviato il Bilancio Preventivo per il periodo 01.10.2019 – 30.09.2020 e il 

rendiconto per il periodo 01.10.2017 – 30.09.2018: sollecito le Tesoriere delle Sezioni interessate  

a provvedere urgentemente al loro inoltro e le ringrazio per la collaborazione.  

 

Durante il forzato isolamento di questi mesi l’uso della tecnologia, così discusso e criticato, è diventato risorsa di 

un mondo in divenire, più attento all’altro, più solidale. Così ‘l’altro’, da entità astratta, si è rivelato la persona da 

proteggere mettendo la mascherina. Proteggere l’altro da noi stessi ci ha prospettato una normalità 

completamente rovesciata. E adesso che l’emergenza si sta gradualmente ridimensionando che cosa ci 

aspettiamo di vedere nelle relazioni? Che fine fanno adesso ‘l’altro’, ‘il rispetto delle regole’, ‘la solidarietà’? Sarà 

una rinascita con nuove consapevolezze alla quale tutte noi socie Fidapa ci rivolgeremo con fiducia e speranza 

attingendo nuova forza per il conseguimento della nostra “mission”. 

 

Grazie al CPN, al CN, alle Tesoriere Distrettuali per la collaborazione e a tutte Voi care Amiche per la vicinanza e 

la disponibilità. 

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” 

Dare forza alle donne per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

 
 

 
 
 Carissime Presidenti, Past Presidenti e Socie, 

con la Circolare Nazionale (n.2) di febbraio avevo condiviso con tutte voi i significativi 
eventi realizzati nelle sezioni dei 7 Distretti in attuazione delle linee programmatiche 
afferenti il Tema internazionale. L’inizio lasciava ben presagire : molteplici erano, infatti, 
le attività programmate per i mesi successivi e che sarebbero terminate ad agosto 
2020,data del Congresso internazionale BPW di Orlando(Usa). 

Purtroppo, la pandemia da Covid 19 e le  relative misure di sicurezza che hanno 
interessato l’Italia e il Mondo intero dal marzo 2020 hanno stravolto i nostri programmi e 

sconvolto le nostre vite con inevitabili ripercussioni anche sul piano associativo.  

Il Congresso internazionale BPW  è stato annullato e rinviato a data da destinarsi; pertanto fino all’ elezione della 
prossima Presidente Internazionale, cui spetta il compito di indicare il Tema del futuro triennio, proseguiremo con 
quello del triennio 2017/20: del resto, la varietà delle  tematiche inerenti i 17 obiettivi (e target) dell’Agenda 2030 
Onu possono consentire  un’ampia e plurale discussione ed azione da parte delle nostre Sezioni, secondo le linee 
programmatiche indicate nella Circolare n.1. 

Circa le attività sul T.I precedentemente programmate nelle Sezioni e nei Distretti FIDAPA, i distanziamenti - imposti 
dall’emergenza Covid – ne hanno impedito lo svolgimento” in presenza”; le stesse verranno attuate appena 
possibile, naturalmente con la dovuta cautela. 

In alternativa, nonostante svariate difficoltà , si sono svolti in questi mesi webinars  in remoto promossi dalle Sezioni 
e da alcuni Distretti, eventi che riporto in coda alla presente relazione ; come si può evincere, le Sezioni , seppur in 
piattaforma, hanno responsabilmente  dato il meglio in termini di coinvolgimento di Istituzioni, Scuole, Associazioni, 
Relatrici qualificate ,spesso, Socie esperte nelle tematiche che di volta in volta sono state affrontate. 
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Naturalmente, sia in presenza che in remoto, è stata posta molta attenzione agli obiettivi dell’Agenda che riguardano 
la salute/benessere, la parità e la promozione  di genere, il lavoro delle donne messo a dura prova durante la 
pandemia, la violenza di genere inaspritasi nel lockdown, la riscoperta delle nostre città, i cambiamenti climatici con 
tutto quanto concerne l’Ambiente e la sostenibilità in tutte le sue forme; non è mancato, nel tema della parità  di 
genere e lotta agli stereotipi,  il riferimento alla Carta dei Diritti della Bambina con  progetti rivolti agli studenti che 
hanno visto la conclusione in questi giorni . 

Segnalo, in particolare, gli interessanti e partecipati webinars promossi dal Distretto Centro (obiettivi 5/8/13) e dal 
Distretto Sardegna (obiettivo3) puntualmente coordinati dalle figure omologhe distrettuali, condivisi con le 
Presidenti distrettuali e con la partecipazione delle responsabili delle Task Force di riferimento agli argomenti 
trattati, cosi come avevamo auspicato nelle linee programmatiche ad inizio dell’anno sociale. 

Pur desiderando, tutte noi, una ripresa della “normalità”, dobbiamo prendere atto, e le ultime notizie che ci 
giungono ce ne danno conferma, che purtroppo dovremo abituarci a convivere con questa emergenza, quindi, 
bisognerà prevedere per il futuro modalità alternative di comunicazione ed interazione anche in ambito associativo. 

Nell’eventualità, toccherà a noi, alla nostra fantasia, all’entusiasmo che ha sempre accompagnato le nostre azioni, 
saper trasformare queste “fredde” conversazioni online in momenti di incontro fruttuosi, amichevoli e, perché no, 
emozionanti. La tecnologia e la lunga esperienza degli incontri in presenza ci aiuteranno in questo non facile 
compito.  

A tal riguardo, su proposta della Presidente Nazionale ed approvati dal Consiglio nazionale, si sono tenuti due 
incontri online tra figure omologhe concernenti il Tema nazionale ed il Tema Internazionale, con la partecipazione 
della Presidente nazionale e delle Presidenti distrettuali: è stato un confronto proficuo e necessario sia dal punto di 
vista della futura programmazione che della metodologia di lavoro finalizzata ad ottenere i risultati che ci siamo 
prefissati  e che concorrono al successo dell’intera Federazione. 

Anche se superfluo, è bene  ricordare,  che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Fidapa BPW ITALY, la cura del 
tema internazionale è di competenza della Past Presidente Nazionale la quale, in tale compito, si avvale  della 
collaborazione delle figure omologhe a livello distrettuale (Past Presidenti di Distretto) , per il previsto compito di 
coordinamento, e,a livello di Sezione (Past Presidenti di Sezione)  per l’organizzazione di eventi nel proprio territorio. 
Imprescindibile la condivisione programmatica con le Presidenti Nazionale, Distrettuali  e di Sezione !  

A conclusione, desidero ringraziare le Past Presidenti distrettuali- Grazia, Marta, Patrizia, Rosa, Giusy, Cettina ed Ida 
– per la costante collaborazione,  e per avermi sempre aggiornata sia sulle attività attuate che di  futura 
programmazione nei rispettivi Distretti; raccomando loro di tenere costantemente informate le Presidenti 
distrettuali, così come le Past Presidenti di Sezione  -che ringrazio particolarmente -  condivideranno le iniziative con 
le loro Presidenti, nell’ottica di un opportuno coordinamento della prevista programmazione. Sarà mia cura 
aggiornare la Presidente nazionale. 

Sono convinta che solo un efficace lavoro di squadra, nel rispetto dei ruoli di Ciascuna, ci porterà al raggiungimento 
degli obiettivi che ci siamo posti in questo biennio.  

 

 

Nel mentre, auguro a Tutte una rigenerante estate con la Speranza di poter ricominciare #piùfortidiprima. 

                                                                                                                                                                                                                                                     

   Caterina Mazzella 
Past Presidente Nazionale 

FIDAPA BPW Italy 
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Tema internazionale Fidapa Bpw Italy –Attività attuate dal 31/01 al 30/07/2020 

 

Goal 3      Salute e benessere 

Distretto Sardegna – Webinar distrettuale “ Salute e Benessere al tempo del Covid 19 

Sezione Monza e Brianza – Webinar Health &Wealth Donne,Cuore e Finanza (Goals 3/5/17) 

Sezione Trento – Ciclo di 3 webinar “La potenza della salute”:Disturbo da gioco d’azzardo/Occhio 

                                 alla vista,sintomi e nuove terapie/ Melatonina e salute. 

Sezione Jesi    -     Convegno” Tumore dell’ovaio,speranze della ricerca” 

Sezione Barcellona PdG –Webinar “Convivere con il virus dopo l’emergenza Covid19 

Sezione Pozzallo –Screening sieroprevalenza Covid19   

Sezione Sciacca –  Progetto extrascolastico di inclusione sociale”IncludiAMO”    

Sezione Quartu S.Elena – Convegno “Viva la prevenzione che non ha età” in coll.con le Scuole,   

                                                Associazioni del territorio e Comune di Quartu. 

Sezione Alghero – Incontro con gli alunni del Liceo Classico Manno” Per una medicina di genere” 

Sezione Cagliari –  Videoconferenza “Tumori femminili e sport :un calcio al cancro” .In coll.con 

                                  Fondazione Taccia. 

 

Goal 4       Istruzione di qualità      –  Goal 5    Parità di  genere.   

Distretto Centro –Webinar distrettuale” Dare forza alle Donne per realizzare gli obiettivi di  

                                  sviluppo sostenibile:uno sguardo per il futuro- Goals 5/8/13 

Sezione Bologna – Consegna di 4 borse di studio ad altrettante giovani ricercatrici che si sono 

                                   impegnate sulla Medicina di Genere ed il virus Sars-Covid2. Seguirà ciclo di 

                                   incontri” Donne che fanno la differenza” 

 

Sezione Sulcis – Conclusione del Progetto nelle scuole primarie e secondarie per combattere gli  

                              stereotipi di genere ,in coll. con il Comune di Carloforte                    

                             “ Verso la percezione e comprensione della violenza di genere nei giovani” 

                              Progetto ispirato alla Nuova Carta dei Diritti della Bambina. 

                              

Goal 11 –  Città e Comunità sostenibili   

 

Sezione Vicenza -       Videoconferenza ispirata al target 11-4  ”Vicenza mia bellissima” 

Sezione Roma Campidoglio-     Videoconferenza sul target 11-4  ”La Roma esoterica” 
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Sezioni Andria Bisceglie Corato Modugno Terlizzi Trani –patrocinio e partecipazione  all’ evento 

                                                                                                       “Solstizio d’estate a Castel del Monte”. 

                                                                                                         Concorso fotografico riferito all’evento, 

                                                                                                         3 Socie Fidapa tra i vincitori. 

  

Sezione Ragusa-              Toponomastica Femminile-    Piazzale intitolato a Rita Levi Montalcini 

 

 Goal  15 - Vita sulla terra  

Sezione Isole Eolie – Giornata della Biodiversità: “Donne unite per la tutela della Biodiversità” 

 

Comuni che hanno adottato la Carta dei Diritti della Bambina (ottobre/luglio)        

Sanremo,Villimpenta (Mn), Mondovì,Maenza (Lt) S.Vito Chietino, Locri, Trebisacce, 

Paola(Cs) Tusa (Pa). 
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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  
 

  

 Cara Presidente e care socie tutte,  

il momento particolare che il mondo ha vissuto, e che ancora condiziona le nostre 

“libertà”, ci induce a riflettere sul senso della vita, con uno sguardo più attento sulla 

identificazione delle cose che contano veramente  e sulla necessità di  interiorizzare 

l’assioma che  “nulla è scontato e che da un momento all’altro tutto può finire”… Le 

cose che contano veramente sono gli affetti e i sentimenti “buoni” che ci legano agli 

altri  e ci danno la forza di andare avanti e di spendere parte del nostro tempo  in  un 

impegno sociale, che poi rappresenta lo scopo comune della Federazione e della Fondazione. 

Purtroppo, la pandemia  ha impedito anche alla Fondazione di completare alcune iniziative, quali il Corso avanzato di 
educazione finanziaria, che si doveva tenere a Catanzaro nel periodo marzo-maggio  , e l’organizzazione di un 
convegno sulla violenza economica da realizzare  in Sicilia o in Sardegna. Tutto si è fermato e la ripresa non sarà 
certamente facile…  atteso che lo stato di emergenza continua ancora. 

Prima che tutto si fermasse, però, il 21 febbraio ha avuto luogo la  riunione del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione, a cui hanno partecipato, quali componenti di diritto, anche la Presidente Nazionale, la Segretaria 
Nazionale e la Tesoriera Nazionale. È stato un incontro assai produttivo se non altro per l’inattesa, quanto gradita, 
notizia che la Federazione aveva intenzione di riportare la sua sede presso l’immobile di proprietà della Fondazione. 
A ciò è seguita la sottoscrizione di un  impegno a stipulare il contratto di locazione con decorrenza novembre 2020,  
sottoscrizione avvenuta nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 luglio c.a., in cui sono stati 
approvati anche il rendiconto finanziario del 2019 e il bilancio preventivo 2020. La Fondazione, da parte sua, si è 
impegnata a realizzare lavori di ristrutturazione dell’immobile, quali la sostituzione degli infissi, ormai vetusti, e l’ 
installazione di due condizionatori. 

Si riprende, quindi, con lealtà e serietà, un rapporto di collaborazione che sicuramente sarà la base di importanti 
iniziative comuni per rafforzare l’azione a sostegno delle donne, soprattutto di quelle più deboli, come, ad esempio, 
le donne rom, la cui condizione socio-economica  è stata oggetto dell’incontro-dibattito promosso dalla  Fondazione 
e tenutosi  a Roma il 22 febbraio 2020.  

 
Nella mia precedente comunicazione, avevo sottolineato  che obbligo di ogni  responsabile amministratore è quello 
di “mantenere in vita” e “non affossare” l’Ente giuridico per la cui gestione ha ricevuto  specifico mandato   e, in 
questa ottica, con la speranza e l’augurio che presto tutto ritorni alla normalità, il CdA  assicura il suo impegno a far 
sì che la Fondazione  possa aderire al Terzo Settore per continuare a godere dei benefici  dalla legge oggi  previsti in 
favore delle ONLUS, che saranno  soppresse nel momento in cui sarà operativo il Registro Unico Nazionale.  Per cui, 
al fine di poter richiedere l’iscrizione a detto Registro, la Fondazione si è determinata ad adire l’Autorità Giudiziaria 
contro il silenzio inadempimento della P.A., che non ha ancora approvato le modifiche statutarie di adeguamento 
alla Legge del Terzo Settore. 
 

mailto:presidenza@fondazionefidapa.it
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Ritorno a ribadire che un leale confronto costituisce il solo mezzo che favorisce la lotta ai pregiudizi e alla diffusione 
di notizia non veritiere, per cui, per quanto mi riguarda, quale rappresentante legale della Fondazione, sono sempre 
disponibile, covid permettendo, ad incontrarvi personalmente per discutere sulla storia e sugli scopi della  
Fondazione e di ogni attinente questione. 
Dopo un così duro periodo, insieme ai componenti del Consiglio di Amministrazione, auguro a tutte voi una serena 
vacanza per ottimizzare il recupero di energie ed entusiasmo. Un affettuoso, grande, virtuale abbraccio. 
 
  
   

  
 Maria Candida Elia 

Presidente Fondazione FIDAPA 
 
  
    


