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Dalla Presidente Nazionale
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Traversa V. Mirabella 7, 80077 Ischia (NA) - tel. +39 081.983577 - cell. +39 320.3672087 mazzellacaterina@gmail.com

Con preghiera di diffondere alle Socie
Carissime Presidenti, carissime Socie,
ancora una volta abbiamo scelto una foto del Consiglio Nazionale, Insieme e “in giallo” il colore che ogni
anno, nella data del 26 di Agosto, contraddistingue le socie della BPW di tutto il mondo.
Una data e un colore per ricordare il compleanno del più grande movimento femminile che, da quasi novanta
anni, lavora e lotta contro ogni forma di disparità, per una effettiva emancipazione delle Donne in tutti i
campi della società.
Un’immagine gioiosa che vuole essere un segno di gratitudine , un grazie a tutte voi Presidenti e a tutte voi
Socie per il grande lavoro fin qui svolto, per la varietà di idee, di buone pratiche realizzate, di successi
ottenuti.
Un’immagine che vuole trasmettere il senso della coesione e dell’unità d’intenti, essenziali per un agire
armonico e costruttivo, così come la nostra Fondatrice Lena Madesin Phillips ci ha insegnato: quella stessa
unità che, in questo primo anno di attività, siamo riuscite a raggiungere a tutti i livelli, nazionale, distrettuale
e di sezione con un’entusiasmante escalation di iniziative e di obiettivi raggiunti: a tutte, davvero grazie!
Anche se, attraverso le newsletter mensili ed i social, siete costantemente aggiornate su questa incessante
attività che ci ha visto protagoniste anche a livello europeo, mi piace ripercorrerne qui, insieme a tutte voi, i
tratti più salienti. (Sui Temi nazionale ed internazionale sarete notiziate dalla Vicepresidente e Past
Presidente Nazionali nelle pagine seguenti)

A livello nazionale
Gruppo di lavoro TEAMING UP – Responsabile nazionale Lella RucciaSta per concludersi il 2° step previsto dalle linee programmatiche condivise ad inizio biennio, con il
QUESTIONARIO discusso in ogni sezione, compilato da ogni singola Socia e finalizzato a generare nelle
associate la consapevolezza dell’appartenenza alla Fidapa BPW Italy, con una conseguente assunzione di
responsabilità associativa. Nonostante qualche perplessità iniziale il QUESTIONARIO si è rivelato un utile
strumento di dibattito, confronto e condivisione tra le Socie all’interno delle singole sezioni. Sarà nostra
cura informarvi sui risultati emersi.
Gruppo di lavoro Carta dei Diritti della Bambina- Educare alla Parità e alla non Violenza- Responsabile
nazionale Fiorella Annibali.
“L’adesione alla Carta è un atto doveroso di consapevolezza civile”.. sono le parole di un Magistrato
pronunciate durante uno dei tanti incontri che si stanno tenendo con successo su tutto il territorio nazionale
per l’adozione della Carta.
E sono ormai circa 150 i Comuni che l’hanno adottata insieme alle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte e
Basilicata e ad alcune amministrazioni provinciali.
Una formidabile opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, un’azione mirata di contrasto alla
drammatica emergenza della violenza di genere; una rete capillare per educare alla parità, all’affettività ed al
rispetto fin dall’infanzia, una benefica sinergia che sta dando i suoi frutti anche in termini di visibilità della
nostra azione.

E’ proprio di questi giorni la bella notizia della nascita di un apposito Gruppo di lavoro a livello europeo ,
costituito dalla Coordinatrice europea Pinella Bombaci proprio per esportare il modello italiano presso le
Federazioni e i Club europei. Fiorella Annibali ed io saremo al suo fianco, come componenti di tale gruppo,
per supportarla nel suddetto obiettivo. (http://www.fidapa.org/images/Gruppi-Lavoro-BPW-Europa.pdf)
Tengo altresì a comunicarvi che abbiamo siglato un protocollo d’intesa con l’Associazione Terre des
Hommes che, nell’apprezzare il nostro operato, si è impegnata a condividere e divulgare i contenuti della
Carta.
Banca Dati AAHM. Sempre in tema di cooperazione, segnalo l’ imminente realizzazione di una banca dati
dei progetti legati alla nutrizione ed all’alimentazione - a cura di Graziella Camurati, referente Fidapa BPW
ITALY nell’AAHM (Alleanza contro la fame e la malnutrizione); banca realizzata con materiale proveniente
dalle sezioni e dai distretti.
L’obiettivo è quello di raccogliere e mettere in rete quanto già svolto sui temi del diritto al cibo per tutti,
dello stato dell’agricoltura e dei piccoli produttori agricoli, dell’educazione alimentare scolastica con
particolare riguardo alla buona nutrizione e del contributo che il genere femminile può dare in tale settore.
Un punto di partenza per ulteriori progettualità comuni.( http://www.fidapa.org/images/Relazione-CamuratiGraziella.pdf)

A livello europeo
Il Presidents’ meeting ed il 5° Symposium delle Young a Vienna ci ha visto protagoniste , non solo per la
consueta rilevante presenza della delegazione italiana e non solo per avere come Coordinatrice un’Italiana, la
nostra Pinella Bombaci: con orgoglio, vi comunico che la Fidapa BPW ITALY è stata tra le tre Federazioni
premiate per un evento di grande successo; per l’Italia, l’evento meritorio è stata la trasformazione in legge
della mozione presentata ,nel novembre scorso, dalla FIDAPA Bpw Italy al Ministero della Giustizia in
materia di “ampliamento del fondo per gli orfani delle vittime di femminicidio”.
Altro motivo di soddisfazione sono state le nostre Young, il nostro promettente futuro, abilmente guidate
dalla Rappresentante Europea, Benedetta Palermo. Le Young Italiane si sono infatti particolarmente distinte
per le loro attività e i loro progetti: in accordo con il Consiglio Nazionale abbiamo deciso di sostenere e
mettere in rete su tutto il territorio Nazionale il progetto proposto dal gruppo Young della sezione di Torino
“It’s up to me! Sentirsi realizzata” (http://www.fidapa.org/images/progetto-Sentirsi-realizzati.pdf ) un
progetto che vuole essere una fonte di stimolo ,di crescita e di valorizzazione di tutte le giovani socie
italiane.
Anche per questo, durante il Symposium delle Young, a Vienna, mi sono impegnata a nome della
Federazione Italiana, a prevedere statutariamente la presenza della socia Young nel Consiglio nazionale che
avrà il compito, tra gli altri, di coordinare le Young già presenti nei Consigli distrettuali. Il Consiglio
nazionale ha già accolto favorevolmente tale proposta che ci allinea alle altre Federazioni europee;
provvederemo pertanto, con il supporto della Commissione legislazione, a colmare tale gap entro la fine di
questo biennio.
Sono in programmazione e vanno definendosi per il prossimo anno sociale ulteriori iniziative che
coinvolgeranno le nostre Young sia nel campo digitale che delle STEM/STEAM/ STHEAM, finalizzate a
creare rete ed a promuovere una parità di genere scevra da stereotipi in ambiti scientifico /tecnologico ma
anche nel campo umanistico/artistico, coniugando proficuamente creatività ed innovazione per un futuro
sostenibile. Contiamo sul fondante sostegno delle sezioni per poter realizzare i progetti comuni.
Notizia di questi giorni, comunicataci dalla Coordinatrice europea, è che la BPW Europa è stata ammessa
dall’Unione Europea a far Parte della “Digital skills and Jobs Coalition” (Coalizione delle Competenze e
dei lavori digitali); sicuramente le nostre giovani socie potranno essere protagoniste delle attività che ci
saranno proposte in tale settore ricco di opportunità.

***
Carissime Socie, la pausa estiva ci separa dall’ultimo evento di questo intenso anno sociale: l’Assemblea
Nazionale per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’anno sociale 2018/19 ed il XXXVI Convegno
Nazionale sul Tema Internazionale del triennio 2017/20 ”Empowering Women to Realize Sustainable
Development Goals”.
Abbiamo dato al Convegno lo specifico titolo di ”Cooperazione e Partenariato: strategie comuni per la
sostenibilità economica, sociale ed ambientale” in relazione alla rete di collaborazione instaurata dalla
nostra Federazione con diverse Associazioni(AISVIS Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile/SIS
Social innovation Society/AIDIA Associazione Italiana Donne Ingegneri Architetti/U-Earth)
per
l’attuazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile. I Presidenti delle dette Associazioni parteciperanno
come relatori al nostro Convegno.
I suddetti eventi si terranno a Roma nell’unica giornata del 30 settembre. (Vedi all.3-programma di
massima) presso l’Hotel NH Collection “Vittorio Veneto”, già sede nel passato di convegni ed assemblee
Fidapa. La scelta è stata dettata dalla facilità di poter raggiungere tale sede da parte delle Socie oltre che da
una vantaggiosa offerta economica rispetto ad altre location.
La sera del sabato 29 settembre nello stesso Hotel è prevista una cena sociale con sfilata di moda (vedi
all.2- Scheda iscrizione convegno/prenotazione lunch-cena). Per le Socie che desiderano soggiornare al NH
Hotel abbiamo optato un contingente di camere disponibili, previa prenotazione, fino al 31/07 p.v.
Su disposizione della direzione dell’Hotel non sono previste eventuali esposizioni a cura
Artiste/Artigiane.

delle Socie

Raccomando di leggere attentamente le comunicazioni della Segretaria e della Tesoriera nazionali nelle
pagine successive per gli adempimenti previsti entro i termini indicati .Come sempre, conto sulla vostra
consapevole e responsabile adesione a questo significativo evento.
Al riguardo, saremo liete di accogliere a Roma, per la sua prima visita ufficiale alla Federazione italiana, la
Presidente della BPW International dott.ssa Amany Asfour. Dopo il Convegno Nazionale di Roma, la
Presidente Amany visiterà il Distretto Sicilia, il Distretto Sud Est con Matera Capitale Europea della Cultura
2019 e la sezione di Milano, Distretto NO.

Care Amiche, in attesa di incontrarci a settembre auguro a tutte voi un rigenerante tempo d’estate.
Mi piace salutarvi con un pensiero mutuato dalla recita di fine anno scolastico del mio nipotino Francesco
“Ognuno di noi è unico e bellissimo. Insieme siamo un capolavoro!”
Buona estate a Tutte!

Caterina Mazzella

Dalla Vice Presidente Nazionale
Maria Concetta Oliveri
Via Ten. Col. La Carrubba 72, 92024 Canicattì (AG) - tel. +39 0922.856833 - cell. +39 345.3480088 cettina.oliveri@yahoo.it

TEMA NAZIONALE Biennio 2017-2019
“LA CREATIVITA’ FEMMINILE E LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE,
MOTORI DI DIVERSO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO. OBIETTIVI E PROGETTI”

Care Presidenti e Vicepresidenti,
L'anno sociale 2017-2018 si è appena concluso.
E' stato un anno denso di avvenimenti a livello nazionale e multidistrettuale che ha richiesto da parte mia un
notevole impegno, mantenuto e rafforzato attraverso la mia capacità volitiva. Tanto carico di lavoro ha
rafforzato il mio senso di responsabilità che è stato il volano per la mia attività di coordinamento e di
indirizzo in una rete comunicativa sempre più fitta attraverso la quale abbiamo condiviso-dalla Presidente
Nazionale alle socie-lavori, esperienze ed obiettivi.
Ringrazio voi, Presidenti e Vicepresidenti di ogni parte d'Italia, che attraverso l'invito alle vostre attività, mi
avete consentito di vedere posti meravigliosi del Bel Paese, di allargare la cerchia di amicizie e il fronte del
mio orizzonte culturale.
Ringrazio in modo particolare la Presidente, Caterina Mazzella, con la quale ho condiviso, con pieno
entusiasmo ed in assoluta sinergia, le iniziative istituzionali e culturali; rendo grazie alla stessa per avermi
più volte delegata a rappresentarla in cerimonie di diverso genere. Tanta fiducia accordatami, oltre ad
accentuare la responsabiltà del ruolo, mi ha permesso di acquisire livelli sensibili della capability to act.
Un ringraziamento al resto delle componenti del CPN con le quali abbiamo agito in piena sincronia per
raggiungere gli obbiettivi preposti ad inizio di anno.
Un grazie particolare alle Vicepresidenti di ogni Distretto e di ogni singola sezione che, con il sostegno delle
Presidenti, hanno accolto con entusiasmo lo svolgimento del tema nazionale. Care mie omologhe, avete
capito il senso e l'importanza della “creatività e dell'innovazione” in un mondo in ebollizione. In un crescente
sincronismo avete ricercato con pedissequa meticolosità originali innovazioni in ogni campo delle relazioni
umane . Vi siete subito messe all'opera; avete agito con prontezza come il riflesso fisiologico, nel campo
della biologia, ad uno stimolo. L'azione è la forza innovativa che si oppone alla natura ed alla sua ripetitività.
Per dirla con Hannah Arendt “...Se con il lavoro l'uomo manipola ciò che a lui è già dato, con l'azione e
l'opera egli può realizzare i suoi progetti...” La stessa sublimava la creatività quale motore di sopravvivenza
e di progresso. Ma voi, care Vicepresidenti avete fatto di più: avete evidenziato al massimo le iniziative
creative ed innovative al femminile, esaltando ancora di più, l'obbiettivo fondamentale della nostra
Associazione-che è poi il primo obbiettivo del tema nazionale- affermare il ruolo femminile nel mondo ed
attribuire alle donne il giusto riconoscimento nello svolgimento del progresso. In questo corale lavoro, che ha
richiesto al minimo la mia attività di coordinamento, vi siete spese, Vicepresidenti e Socie tutte ( alle quali

va pure il mio ringraziamento), in un operare sistemico che ha permesso ad ogni singola socia di esprimere
forza e creatività nell'agire. Quindi avere dato vita a dibattiti e conferenze su creatività ed innovazione è stato
già sinonimo di creatività ed innovazione, perchè care socie, ogni uomo, in quanto tale, porta con sé
illimitate ed imprevedibili possibilità di aprire nuovi orizzonti. Agire ed operare allora costituiscono il
massimo della libertà. E' quanto auspichiamo da tempo per la donna, ma anche per l'uomo in generale.
Passo ad elencare le attività inerenti il tema nazionale. Ometto quelle che già sono state descritte nella
precedente circolare. Pertanto mi limiterò alle ultime:
Distretto Nord-Ovest:

1) Convegno distrettuale sulle disparità di genere nelle professioni scientifiche. La Spezia, 7 aprile
2018;
2) Mostra fotografica donne, creatività ed innovazione. Sanremo, 7-9 aprile 2018
3) Premio creatività ed innovazione nell'arte culinaria. Alassio, 13 aprile
4) Convegno distrettuale The Policy e le donne: creatività e miglioramento socio-economico. Obiettivi
e progetti. Torino, 26 maggio 2018
5) Altri progetti in programmazione

Distretto Nord-Est:

Un fiorire di iniziative sul tema nazionale tenute a San Dona del Piave, Ferrara, Parma, Forlì, Ravenna,
Verona e Verona-est, Trento e Legnano.
A Bologna, il 22 settembre, si terrà il convegno distrettuale sulle STEM.

Distretto Centro:

1) Convegno sul tema nazionale. Formia, 02 marzo 2018
2) Convegno sull'innovazione tecnologica. Cassino, 13 aprile 2018
3) Convegno Bioingegneria al femminile. Creatività, tecnologia ed innovazione. Ancona, aprile
2018
4) Creatività femminile ed innovazione tecnologica: fattori di crescita e competitività sociale ed
economica. Todi, 6 giugno 2018
5) Conferenza sulla creatività femminile nel campo dell'arte e dell'imprenditoria. Perugia, 8 giugno
2018
6) Convegno distrettuale. Come l'innovazione tecnologica può contribuire all'innovazione sociale. Il
valore aggiunto del mondo femminile. Roma- Campidoglio, 11 maggio 2018
7) Quaranta donne in lotta per i diritti civili. Firenze (senza data)

Distretto Sud-Est:

In questo distretto sono state effettuate più di 90 iniziative che sarebbe lungo elencare. Citiamo:

1) Convegno distrettuale: creatività, innovazione, sostenibilità nell'impresa rurale. Pescara, 8 aprile
2018
2) Convegno distrettuale: il ruolo delle organizzazioni no profit alla luce della riforma del terzo settore.
Obblighi e vantaggi. Bari, 24 maggio 2018
3) Convegno distrettuale: creare è arte. Giovinazzo, 23 giugno 2018
Distretto Sud-Ovest:

1) Convegno: varie forme di espressione della creatività femminile. Organizzato dalle sezioni di
Aversa, Capua, Caserta. Aversa, 17 maggio 2018
2) Convegno sul tema nazionale organizzato dalle sezioni di Nola, Palma Campania, San Giuseppe del
Vesuvio. Nola 29 maggio 2018
Distretto Sardegna:

1) Omaggio alle donne che si sono distinte in diversi campi del sapere. Alghero, 8 marzo 2018
2) Antichi mestieri e professionalità femminili in mostra. Porto Torres, 10 marzo 2018

Distretto Sicilia:

1) Donna e robotica. Sciacca, (senza data)
2) Conferenza: Donne e motori. S. Agata li Battiati, Gravina. S. Agata li Battiati,18 maggio 2018
3) Cerimonia di premiazione degli studenti delle scuole medie e superiori di Giarre e Riposto. Giarre,
23 maggio 2018
4) Convegno distrettuale: La Fidapa nell'era della digitalizzazione: creatività-innovazione-progetti.
Nuove sfide per il futuro. Catania 16 giugno 2018
In programmazione: Convegno Distrettuale: creatività ed innovazione per la valorizzazione culturale e socioeconomica del territorio. Un'app vuole fare marketing territoriale: la collaborazione tra la scuola e la Fidapa.
Siracusa, 20 ottobre 2018;
Convegno distrettuale: Innovazione e creatività oggi: ambiente e salute. Ragusa, 22 ottobre 2018
Convegno distrettuale. Palermo capitale della cultura 2018: il contributo innovativo della creatività
femminile in tutti gli aspetti culturali tra storia e contemporaneità. Palermo, 10 dicembre.

Care Presidenti, Vicepresidenti e socie,
Con tutte queste iniziative penso che la Fidapa avrà dato un fattivo contributo ad un nuovo sviluppo
economico-sociale. Molto abbiamo da offrire per quello scopo. Intanto torno a ringraziarvi di quanto già
fatto e vi auguro serene vacanze a tutte.

Cettina Oliveri

Dalla Segretaria Nazionale
Fiammetta Perrone
Via G. Matteotti 30, 73016 San Cesario (LE) - tel. +39 0832.200559 - cell. +39 347.2493927 –
perronefiammetta@gmail.com

Care Presidenti, care Socie,
numerosi sono stati gli inviti pervenuti a questa segreteria. Tutte iniziative pregevoli e qualificate, tutte
centrate su temi di grande interesse e attualità che incidono efficacemente non solo sul territorio sul quale
operate ma su tutto quello nazionale grazie al risalto che viene riportato dai comunicati stampa , dai mass
media, dai siti e piattaforme di facebook.
Vi avevamo promesso trasparenza, comunicazione circolare e dinamica, vicinanza ai Distretti, alle Sezioni e
alle Socie e così che tutte insieme, ognuno nel pieno rispetto del proprio ruolo, vi abbiamo inondate di
comunicazioni nazionali ed internazionali, newsletter, ed aggiornate sulla vita associativa. Questo perché
l’informazione permette di sciogliere i dubbi, migliora il nostro operato e di conseguenza ci permetterà di
sentirci attivamente partecipi del nostro impegno di Socie e nel ruolo ricoperto. Alcune volte vi siete
ritrovate anche due volte la stessa comunicazione, soprattutto nel periodo degli adempimenti associativi ,
quali l’invio della Scheda Delegate all’Assemblea Nazionale e del Modulo della nuova Legge sulla Privacy,
Grazie all’attiva collaborazione delle Segretarie Distrettuali Rachele, Laura, Sandra, Maria, Giusy, Caterina e
Rina, siamo riuscite a fare squadra e a raggiungere gli obiettivi.
Comunicazioni di Segreteria:
-

Vi ricordo l’indirizzo del sito della Fidapa BPW Italy www.fidapa.org , dove troverete tutti gli
aggiornamenti nazionali ed internazionali, della casella di posta info@fidapa.org , della pagina
facebook Fidapa BPW Italy e Young BPW Italy , dove sono pubblicati gli eventi/comunicazione
nazionali, internazionali e distrettuali più rilevanti; la pagina You tube dove sono stati inseriti i
filmati della Giornata “Open Day Fidapa” pervenuti dai Distretti.

-

Vi ricordo di aggiornare o attivare il Registro Cronologico delle Socie di Sezione e di inviare a
questa segreteria eventuali cambi di indirizzo di posta elettronica

-

Vi comunico che è in scadenza (30 Giugno p.v.) la raccolta delle socie poetesse che verranno
inserite nel Censimento Nazionale Fidapa

-

Al Symposium delle Young di Vienna, la Presidente Nazionale ha potuto riportare, con grande
orgoglio, il dato riferito al numero delle Young iscritte alla nostra Federazione al 31/01/2018:
Tot.446 Dato rilevato con grande fatica dagli elenchi di Sezione e dalle schede di monitoraggio
pervenute.

Nella circolare troverete le comunicazioni relative al Programma dell’Assemblea Nazionale che si terrà a
Roma il 30 Settembre 2018 presso l’Hotel NH Vittorio Veneto, lo schema verbale delegate (All. 01) la
scheda d’iscrizione e prenotazione pasti (All.02 ), il programma di massima (All.03) e il Form prenotazione
alberghiera (All.04)
Lo schema verbale delegate, debitamente compilato e firmato dalla Presidente di Sezione, deve essere
inviato entro e non oltre la data del 31 Luglio 2018 .per posta elettronica a perronefiammetta@gmail.com e
alla sede nazionale Fidapa info@fidapa.org, pena decadenza del diritto di voto. Il termine è perentorio ed è
stabilito dal CPN secondo l’art.8 del regolamento (3 comma).
Nel caso in cui le componenti di diritto (la Presidente e le Componenti del Consiglio Nazionale, le Past

Presidenti Nazionali) siano impossibilitate a partecipare, possono delegare una socia della propria sezione in
regola con il pagamento della quota associativa entro il 31 Gennaio 2018. La socia non può avere più di una
delega. In caso di impedimento della socia delegata, questa viene sostituita dalla delegata supplente.
Nel chiedervi la piena collaborazione per quest’ultimo adempimento associativo , vi porgo i miei affettuosi
Auguri di Buona Estate a Voi e alle Vostre famiglie.

Fiammetta Perrone

Dalla Tesoriera Nazionale
Giulia Galantino
Via Vito Calò 20, 76011 Bisceglie (BT) - cell. +39 338.8169073 – fidapabpwitalytesoriera@gmail.com

Carissime Presidenti, care Socie,
siamo giunte agli appuntamenti finali di questo anno sociale,
ringrazio le Tesoriere Distrettuali Silvana, Norma, Giuliana, Francesca, Emiliana, Letizia, Maria Lucia e le
Tesoriere di Sezione, tutte insieme abbiamo tracciato e condiviso le linee guida, raggiungendo i nostri
obiettivi. Questo lavoro di squadra ci ha permesso di conoscerci e di confrontarci per condividere insieme
questa bellissima esperienza associativa, sicuramente impegnativa, ma vissuta con sincera amicizia. Insieme
al CPN, CN abbiamo operato per il bene comune, favorendo il normale svolgimento delle attività della
federazione con una gestione responsabile delle risorse economiche.
Condivido con voi i prossimi adempimenti:
1) entro il 30 settembre 2018 vi ricordo che il bilancio preventivo 2018-2019, redatto dai Comitati di
Presidenza a livello nazionale, distrettuale e di Sezione, dovrà essere sottoposto all'approvazione
delle rispettive Assemblee. Le Tesoriere di Sezioni devono provvedere all’invio della copia del
Rendiconto approvato dall’Assemblea e vistato dai Revisori dei Conti, alla Tesoriera
Distrettuale. Le Tesoriere distrettuali provvederanno ad inviarmi copia dei Bilanci preventivi delle
Sezione, unitamente a quello approvato dal Distretto entro e non oltre il 15 ottobre 2018.
Sul sito nazionale (www.fidapa.org) vedi strumenti - modulistica è disponibile il modulo per la
redazione del Bilancio di Previsione. Preciso che la quota sociale per il prossimo anno resta di €
40,00 (€ 17,00 FIDAPA-BPW Italy - € 1,00 BPW Europa € 21,00+ € 1,00 BPW Int.l) alla quale
si aggiungerà la quota di mora di € 5,00 per le Socie che provvederanno al pagamento dopo il
31 dicembre 2018.
2) 30 settembre 2018 Assemblea Nazionale a Roma presso l’Hotel NH Vittorio Veneto; Per
iscrizioni, prenotazioni cena del 29 settembre e il lunch del 30 settembre, troverete in allegato alla
Circolare (ALL.2) la scheda da utilizzare per le vostre prenotazioni. Vi informo inoltre che la
quota di iscrizione per l’assemblea è di € 25,00 da pagare entro il 31 luglio 2018, dopo il 31
luglio la quota da corrispondere sarà di € 35,00. Ricordo che è necessario l’invio dello schema
delegate, la sola iscrizione non da diritto al voto, in mancanza il voto andrà perso. Per quanto
riguarda la prenotazione alberghiera sono in opzione fino al 31 luglio le camere riservate alla nostra
federazione troverete in allegato alla circolare la scheda di prenotazione (ALL.4). Inoltre per le
prenotazioni cena e lunch le prenotazioni non potranno essere effettuate oltre il 31 luglio e/o bloccate
al raggiungimento della disponibilità. Inviare Copia della scheda di Iscrizione-prenotazioni cena lunch-buffet e copia del bonifico alla Tesoriera Nazionale Giulia Galantino e-mail:
fidapabpwitalytesoriera@gmail.com (N.B.: INDIRIZZO E MAIL SCRIVERE TESORIERA
E NON TESORERIA) entro il 31/07/2018.Ogni partecipante all’Assemblea porterà a Roma copia
del bonifico effettuato e della scheda di iscrizione per eventuali riscontri.
Riceverete, con la convocazione dell’Assemblea Nazionale del 30 settembre 2018 nei termini
fissati dal nostro statuto e regolamento, copia del Bilancio Preventivo 2018-2019 analitico e
sintetico, unitamente alle Relazioni della Tesoriera Nazionale e del Collegio dei Revisori dei
Conti biennio 2017-2019.
Raccomando tutte le Tesoriere di Sezione, di provvedere ai pagamenti utilizzando solo ed
esclusivamente C/C intestati alla Sezione e non C/C personali.

Nell’attesa di incontrarvi tutte, in occasione della nostra prossima Assemblea Nazionale a Roma, vi ringrazio
per i graditi inviti pervenuti, mi complimento con tutte voi per le qualificate attività messe in campo, non è
stato possibile presenziare a tutte le vostre iniziative ma idealmente le ho condivise con tutte voi.
Ci sono ancora poche Sezioni che non hanno provveduto ad inviare i Rendiconti al 30-09-2017 approvati
dalle assemblee entro il 30/04/2018 alle proprie Tesoriere Distrettuali pertanto sollecito le stesse, a
provvedere nel più breve tempo possibile.
Un affettuoso abbraccio a tutte, buon lavoro e resto sempre a vs. disposizione
Giulia Galantino

Dalla Past Presidente Nazionale
Pia Petrucci
Via Focilide 62, 00125 Roma - tel. +39 06.52354759 - cell. +39 348.2294724 - pia.petrucci@libero.it

Tema Internazionale 2017-2020
“Empowering Women to Realize Sustainable Development Goals”
Carissime Presidenti, Past Presidenti e Socie,
siamo quasi giunte al termine del primo anno sociale del biennio e credo che abbiamo preso coscienza
di quanto i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (S DGs) possano
diventare i veri motori per il cambiamento e di come la loro trattazione richieda non interventi
settoriali, ma coordinati, in vista di un risultato che tutti li accomuna, che da un punto di vista etico è
proprio il bene comune.
I temi degli incontri, alcuni di questi inseriti nella settimana del Festival dello Sviluppo Sostenibile (22
maggio – 7 giugno), hanno tenuto conto non solo dell’aspetto ambientale, ma anche economico e
sociale della sostenibilità.
Obiettivo 2030
Le Past Presidenti distrettuali stanno pubblicando gli eventi svolti dalle Sezioni sul tema internazionale su
una piattaforma virtuale, lanciata pubblicamente a Roma il 22 aprile in occasione della Giornata Mondiale
della Terra, che si avvale di un portale web partecipativo www.obiettivo2030.it.
Allo scopo di favorire il raggiungimento dei 17 SDGs, Earth Day Italia e ASviS - Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile - hanno avviato il progetto Obiettivo 2030, una piattaforma di comunicazione che
intende aggregare tutte le organizzazioni nazionali impegnate nel raggiungimento degli SDGs al fine di
favorire la circolazione e lo sviluppo di conoscenze, idee e progetti, attivare rapporti e promuovere la
diffusione di buone pratiche di sviluppo sostenibile.
Earth Day Italia e ASviS hanno esteso l’invito alla nostra Federazione a partecipare a tale progetto, al fine di
valorizzare il nostro impegno nella più ampia e libera collaborazione nazionale sugli SDGs che la
Piattaforma Obiettivo 2030 si prefigge di attivare.
Obiettivo 2030 vuole innanzitutto fungere da ‘Acceleratore Italiano di Sviluppo Sostenibile’.
I suoi obiettivi principali sono:
1. rappresentare l'impegno italiano e di singole organizzazioni sui 17 SDGs
2. consentire la condivisione di contenuti tecnici, scientifici ed esperienziali
3. promuovere le sinergie funzionali tra stakeholder
4. favorire il sostegno economico e le migliori collaborazioni ai progetti di maggiore impatto
5. sensibilizzare l'opinione pubblica sull'urgenza dell'Agenda 2030
Andando, quindi, sul sito www.obiettivo2030.it troverete la FIDAPA BPW Italy tra i Partner del progetto e
pubblicati gli eventi che hanno trattato i 17 SDGs.
In evidenza
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione due eventi (uno già svolto ed uno in programmazione)
Women Economic Forum (New Delhi, 26 aprile – 1 maggio 2018)
http://www.wef.org.in/annual-wef-2018-new-delhi/

Durante questo rinnovato incontro culturale mondiale, ormai alla sesta edizione, sono stati condivisi temi,
prospettive e buone pratiche per sostenere la creazione di un Ecosistema globale sociale, economico,
urbano ed ambientale sostenibile e rispettoso della persona, dell’ambiente naturale e culturale in cui si vive.
Fra i temi affrontati uno in particolare è stato presentato in anteprima mondiale dalla delegata
italiana Laura Moschini, in rappresentanza del Polo DiCultHer dell’Università di Roma Tre, attinente la
riunificazione dei saperi. Una sfida tra creatività (digitale) arte, Humanities e STEM, una sfida per sostenere
il passaggio “from STEM to STEAM“, in cui viene incorporata la lettera “A” di “Arte e Design” e “from
STEAM to STHEAM” con l’inclusione delle scienze umane (H).
Il tema centrale è, ancora una volta, quello della ricomposizione della distanza tra le cosiddette "scienze
dure" (hard scienses) e le "scienze pure" (“soft sciences”), le scienze umanistiche. Le prime, che hanno la
caratteristica di disporre di un apparato teorico e di dati sperimentali (la fisica, la matematica, la biologia), in
questo momento vengono considerate la chiave di volta per raggiungere, non solo posizioni occupazionali
valide, ma anche per contribuire a sviluppare, nel mondo del lavoro, un'ottica 4.0.
“In realtà le STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) da sole - spiega Laura Moschini
- non sono in grado di garantire risposte esaustive: serve un raccordo con la cultura umanistica e con le
Arti che per loro natura offrono uno sguardo più ampio ma soprattutto capace di mettere al centro la persona.
Senso critico, conoscenza delle condizioni sociali, capacità di ideare e fare collegamenti astratti, questo
l'apporto delle "soft sciences", un contributo fondamentale per lo sviluppo di un modello di lavoro
creativo, innovativo e sostenibile”.
“Cambia e vai” – La Settimana Europea della Mobilità 2018 (16 - 22 settembre)
http://www.mobilityweek.eu/
La Settimana Europea della Mobilità, giunta quest’anno alla 17a edizione, alla quale aderisce anche
quest’anno il Ministero dell’Ambiente, è ormai diventata un appuntamento fisso e irrinunciabile per tutte le
amministrazioni e per tutti i cittadini che si vogliono impegnare sulla strada della sostenibilità e del
miglioramento della qualità della vita delle nostre città.
Il tema dell’edizione 2018 della Settimana della Mobilità è la “Multimodalità”, per il quale è stato scelto lo
slogan "Cambia e vai".
Per i cittadini abbracciare il concetto di multimodalità significa ripensare il modo in cui ci si muove nelle
città e avere la volontà di sperimentare nuove forme di mobilità, per le amministrazioni richiede la volontà di
supportare metodi di trasporto alternativi. I recenti sviluppi tecnologici, per esempio, hanno consentito la
diffusione di forme di tecnologia intelligente, come applicazioni e piattaforme online, che rappresentano già
un grande aiuto per lo sviluppo di una mobilità multimodale, più efficiente, economica ed ecocompatibile.
In conclusione
I 17 SDGs riguardano sicuramente obiettivi ambiziosi, rivoluzionari rispetto alle tendenze e alle politiche
attuali. Ma nessun cambiamento economico, politico, culturale a livello nazionale o sovranazionale è
possibile senza il coinvolgimento attivo, partecipe e convinto della società tutta. Un buon risultato si ha solo
se dalla base c’è una risposta consapevole e condivisa.
Quindi, siamo tutte invitate a contribuire con la nostra visione, esperienza e competenza e a riflettere
insieme sulle strategie da adottare per rispondere sinergicamente agli obiettivi dello sviluppo
sostenibile.
RicordandoVi che il nostro dovrà essere sempre un vero lavoro di squadra, resto a Vostra disposizione per
qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento e Vi abbraccio con affetto
Pia Petrucci

