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21 Maggio 2019

Alle Componenti il Comitato di Presidenza
Alle Presidenti Distrettuali Componenti il 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 Responsabile Nazionale del Gruppo di Lavoro Teaming up – Fare Squadra
Alla Responsabile Nazionale del Gruppo di Lavoro La Carta dei Diritti della Bambina
Alla Presidente della Fondazione Fidapa
Loro sedi
Sommario:
Dalla Presidente Nazionale - XXXII Congresso Nazional Fidapa bpw italy – comunicazioni

Allegati:
1. All. 1- Scheda Verbale Elezione Delegate
2. All.2 – Scheda Iscrizione Assemblea
Nazionale
3. All.3 Programma di massima XXXII
Congresso Nazionale
4. Schede Prenotazione Alberghiera Servizi
Ristorativi

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

Care Presidenti, care Socie,
In attesa del prossimo XXXII Congresso nazionale, dove daremo
esauriente contezza del significativo lavoro svolto nel biennio, vi
indichiamo, attraverso la presente Circolare nazionale n.7, gli
adempimenti e le prenotazioni inerenti lo svolgimento di tale
Congresso che si terrà a Roma dal 20 al 22 settembre p.v. presso
lo Sheraton Roma Hotel & Conference sito in Via del
Pattinaggio,100-Roma /EUR.
Oltre allo schema verbale elezione delegate (All.1) da inviare alla Segretaria Nazionale e alla scheda di
iscrizione all’Assemblea (All.2) da inviare alla Tesoriera Nazionale, vi allego il programma di massima
(All.3), per consentire alle partecipanti le previste prenotazioni. Successivamente, nei tempi
statutariamente definiti, vi invieremo la convocazione dell’Assemblea, il bilancio di previsione 2019/20 ed il
programma dettagliato del Convegno nazionale.
Anche se superfluo, vi invito a rispettare i termini di inoltro dei suddetti allegati 1 e 2; in particolare, il
mancato inoltro dello schema verbale elezione delegate nel termine stabilito dal CPN del 15 luglio
p.v.(art.8 Regolamento) fa venir meno il diritto di voto da parte delle delegate, riservandolo solo alle
Componenti di diritto (Presidenti di Sezione, Componenti il CN e Past Presidenti Nazionali).
Come positivamente sperimentato per i precedenti Convegni e Assemblee nazionali, il CPN ha affidato
all’Agenzia Algantour le prenotazioni dei servizi ristorativi (cena del 20/9-lunch del 21/9 cena di gala del
21/9) e, per chi lo desidera, la prenotazione alberghiera sempre presso lo Sheraton Roma Hotel (sede
assembleare). Nella scheda allegata troverete tutte le indicazioni utili ed i termini di prenotazione.
Sempre in tema di adempimenti, vi rammento le prossime scadenze già precedentemente comunicate:
31 Maggio p.v. termine per l’inoltro, da parte delle Sezioni, delle schede di consenso alle cariche distrettuali
e nazionali.
30 giugno, inoltro scheda con scelta, da parte delle Assemblee di sezione, del Tema Nazionale biennio
2019/21.
Comunico altresì che, in sede di Consiglio Nazionale, è stata sorteggiata la lettera G come iniziale delle
Sezioni che saranno chiamate per prime ad effettuare le operazioni di voto nel corso dell’assemblea per il
rinnovo delle cariche nazionali del prossimo settembre.

Carissime, il nostro percorso insieme di questo biennio si avvia al traguardo e sarà emozionante, in sede di
Congresso nazionale, ripercorrerne le tappe più significative; un lavoro rilevante fatto da tutte voi, nei
vostri Distretti, fianco a fianco con le Istituzioni, di cui abbiamo guadagnato stima e apprezzamento.
Non ultimo, l’evento dell’Open Day, alla sua seconda edizione, svoltosi lo scorso 8 maggio; ancora una
volta, avete profuso in maniera egregia impegno, fantasia, passione per raccontare, nei vostri territori, la
nostra storia, le nostre progettualità, gli obiettivi già realizzati, le sinergie attuate… riscuotendo ovunque
ampio e meritato consenso.
Geniale l’idea di svolgere la giornata dell’Open Day all’interno delle Università coinvolgendo docenti e
studenti; un’idea vincente, che ha avvicinato molte giovani donne alla nostra Associazione.

Colgo l’occasione per informarvi sullo svolgimento dei seguenti Progetti:
-

Progetto “HACKATON - Un gioco da ragazze”. A conclusione della fase di iscrizione, il progetto
prenderà il via il prossimo 11 giugno, presso il Vetrya Corporate Campus di Orvieto; come sapete si
tratta di un progetto promosso da Fidapa Bpw Italy e realizzato in collaborazione con Vetrya
Academy cui parteciperanno giovani esperte in campo digitale. La vincitrice verrà premiata nel
corso della cena di gala del XXXII Congresso nazionale del prossimo settembre a Roma.

-

PROGETTO DIGITAL ON BOARD- Con questo progetto “sperimentale” di digitalizzazione delle
segreterie, la Fidapa Bpw ITALY ha voluto dare una uniformità di azione nella gestione e
conservazione dei dati, una continuità di lavoro svolto dai Comitati di Presidenza con la consegna
del nuovo archivio digitale (chiavetta Usb) in sede di passaggio delle consegne ed essere in linea
con la road map BPWI. Per incentivare questa buona pratica, il Comitato di presidenza nazionale
consegnerà un attestato di merito ai Distretti che avranno raggiunto la digitalizzazione di almeno il
50% delle Sezioni!

Care Amiche, tra poche ore ,insieme al Comitato di Presidenza nazionale, partirò per Galway – Irlanda per
partecipare alla 16° Conferenza Europea, presieduta, per la seconda volta nella storia della BPW, da una
Coordinatrice europea italiana, la nostra Pinella Bombaci. Più di 50 socie Fidapa BPW saranno con me, una
delegazione motivata che porterà in Europa i risultati di questo biennio, il nostro impegno, la nostra
straordinaria capacità di ben operare a favore delle donne, la nostra ricchezza di idee e di progetti, tutto
quanto fa della FIDAPA Bpw Italy la più grande Federazione della BPW in tutto il mondo, nella
consapevolezza di avere saputo creare un modello associativo di successo da cui non si può tornare
indietro. #Fidapafieradifarneparte!

Caterina

