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COMITATO AD HOC COMUNICAZIONE
DISTRETTO SICILIA

RELAZIONE FINALE
BIENNIO 2015-17
Siamo giunti al termine del biennio 15-17 ed è ormai tempo di fare un bilancio del lavoro da me
svolto in questo lasso di tempo nel COMITATO AD HOC COMUNICAZIONE, organismo
fortemente voluto dalla Presidente Nazionale Pia Petrucci per promuovere la comunicazione
FIDAPA BPW Italy in maniera efficace ed efficiente. Un team straordinario, coordinato in maniera
eccellente dalla Referente Nazionale Bettina Giordani, che ha programmato e realizzato le attività
e le iniziative riguardanti la Comunicazione da porre in essere su tutto il territorio nazionale.
Ho cercato di svolgere con il massimo impegno il mio ruolo all’interno del COMITATO e il
lavoro strettamente operativo nel Distretto Sicilia, in sinergia con la Presidente Rosa Maria
La Scola, finalizzato a dare attuazione concreta alle direttive concordate.
All’inizio del biennio, dopo la nomina, mi sentivo un po’ smarrita e a volte mi assalivano tanti
dubbi. Mi ritrovavo a far parte di un organismo nuovo, di cui non c’erano precedenti a cui fare
riferimento … non sapevo esattamente cosa comportasse questa carica..che cosa concretamente
dovevo fare. Poi all’interno del team, molto coeso e fortemente motivato, sono riuscita a trovare
tutte le risposte che cercavo e la forza per superare le difficoltà..
Ricordo la prima riunione collegiale di insediamento a Roma e poi le tante riunioni virtuali in video
conferenza, intercalate da messaggi, mail, telefonate in cui, con Bettina e le colleghe del team,
ridefinivamo via via in maniera sempre più mirata le linee guide da seguire e gli obiettivi da
raggiungere, sempre nel segno della omogeneità per tutta la Federazione ma anche del rispetto
delle tipicità di ciascun Distretto.
ATTIVITA’ SVOLTE NEL DISTRETTO:
Dopo una prima analisi della situazione di partenza per verificare lo stato di aggiornamento del sito
delle varie sezioni e la regolarità della tenuta della Pagina Facebook, nel gennaio del 2016 ho scritto
una comunicazione rivolta alle Presidenti delle 90 Sezioni del Distretto per divulgare il
Vademecum, documento redatto dal Comitato Comunicazione ed emesso dal CPN contenente le
linee guide nazionali su come gestire il Sito e i Social.
Inoltre per tutto il biennio ho offerto il mio supporto tecnico, tramite telefono e messaggi, alle
Presidenti e alle Socie che evidenziavano difficoltà a inserire contenuti nel WEB.
Quando ho assunto l’incarico, nell’ottobre del 2015, il Sito del Distretto Sicilia era già funzionante
e ben strutturato. Per cui non ha subito sostanziali variazioni. Si articola in varie pagine, tra cui:
 L’Homepage con le news, i cui aggiornamenti vengono curati dalla Segretaria
Distrettuale in carica. In questo biennio questo compito è stato svolto in maniera
ineccepibile e puntuale da Maria Ciancitto.
 Una pagina riservata alle Sezioni, che comprende uno spazio per ogni Sezione, i cui gli
aggiornamenti vengono fatti autonomamente da ciascuna Sezione.
 La novità apportata in questo biennio è stata la creazione della nuova pagina,
Comunicazione, che è stata gestita dalla sottoscritta. Tale spazio è stato utilizzato non solo
per i contenuti specifici inerenti tale ambito, ma anche per la divulgazione degli eventi della

FIDAPA-BPW ITALY
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
International Federation of Business and Professional Women
Sede nazionale: Via Piemonte 32, 00187 Roma
Tel. +39 06.4817459 - fax +39 06.4817385 - www.fidapa.org - info@fidapa.org

COMITATO AD HOC COMUNICAZIONE
Componente Distretto Sicilia: Luisa Troso

TFE e degli eventi distrettuali, colmando in tal modo una lacuna finora esistente
nell’informazione del Distretto.
Gli articoli redatti e inseriti sono stati circa 40.
Documentare tali eventi non è stato facile. In alcuni casi per poter redigere meglio gli articoli ho
presenziato di persona alle manifestazioni; in altri casi, a volte con difficoltà, ho cercato di
sollecitare alcune socie a inviarmi piccoli report e foto; purtroppo per alcuni eventi, non avendo
ricevuto materiali, non ho potuto inserire alcun articolo.
Eventi a cui ho presenziato:
 14 e 15-11-2015 Palermo - Convegno Distrettuale di Apertura Anno sociale Distretto Sicilia
 22-05-2016 Catania – Convegno Distrettuale “Fare la differenza rispetto al cambiamento
sociale. Leadership al femminile”
 29-05-2016 Partinico - Convegno Distrettuale “La Sicilia tra identità e Memoria – Il dialetto
– Le tradizioni popolari –L’opera dei Pupi”
 03-07-2016 Palermo - Convegno Distrettuale “Ludopatia “Ma … a che gioco giochiamo?”
 13-11-2016 Palermo – Convegno di Apertura Anno sociale Distretto Sicilia
 27-11-2016 Trapani - Convegno Distrettuale “La leadership che fa la differenza – Quale
realtà?”
 28-01-2017 Alcamo – Convegno Distrettuale “I talenti delle donne – Una risorsa per lo
sviluppo del territorio”
 28-05-2017 Marsala - Convegno delle Young “La salute mentale della donna”
 Di particolare rilievo l’attività con la TFE , Referente Nazionale Anna Amati, Componente
per il Distretto Sicilia Maria Concetta Glorioso. In particolare il convegno del 15 maggio
2016 a Nissoria dal titolo “Dalle Start Up al business” e la Premiazione del Creativity Camp
a livello distrettuale l’11 aprile 2017 all’Università di Enna, a cui è seguita la selezione a
livello Nazionale a Roma dal 12 al 14 maggio.
 Nell’ottobre 2016 organizzazione a Sciacca del Convegno “Il sessismo linguistico: gli
stereotipi inconsci", con il supporto della Referente Nazionale Bettina Giordani. Presente la
Presidente Nazionale Pia Petrucci.
 GIUGNO 2016 Assemblea Nazionale - Intervento nell’ambito di una tavola rotonda sulla
Comunicazione gestita dal Comitato Comunicazione. Tema “A chi è diretta la
Comunicazione della FIDAPA BPW Italy”
 Sostegno alle varie campagne nazionali e Internazionali
o In particolare la campagna del 26 agosto, il BPW Day
o La campagna contro la Violenza sulla Donna il 26 Novembre
o La campagna dell’8 marzo Giornata Internazionale
 Invio articoli inseriti nel Sito, Sezione Comunicazione, alla redazione del Giornalino del
Distretto relativamente ai seguenti periodi: I semestre ottobre 2015-marzo 2016/II semestre
aprile 2016 – sett.2016/ I semestre ottobre 2016-marzo 2017
 Inserimento di un articolo nel Giornalino del Distretto I sem. ottobre 2015-marzo 2016
RIFLESSIONI:
Il lavoro svolto ritengo sia stato notevole e proficuo.
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Per quanto riguarda le Sezioni, ho riscontrato che molte sezioni hanno aggiornato il loro sito e
gestito in maniera costante e puntuale la pagina facebook.
Pur tuttavia persistono ancora alcune sezioni che, per motivi diversi, non hanno curato questo
importante aspetto della visibilità degli eventi della sezione.
Per quanto riguarda la documentazione degli eventi distrettuali occorre un miglior raccordo e una
migliore distribuzione del lavoro per ottimizzarne la divulgazione.
PROPOSTE OPERATIVE
Alla luce dell’esperienza svolta, in considerazione della sempre crescente importanza della
comunicazione nella società attuale, ritengo che sarebbe utile puntare su un maggiore
coinvolgimento delle socie e nominare :
 in ogni Distretto:
 Referente Internet
 Referente per la Stampa
La Referente Internet Distrettuale dovrà avere l’elenco delle password di tutte le sezioni
Nel caso di costituzione di nuova sezione dovrà inviare mail alla Presidente e alla Referente
Internet di Sezione con l’indicazione dell’indirizzo del sito e la comunicazione della password di
accesso
Nel caso di problemi di accesso dovrà intervenire fornendo la nuova password.
La Referente per la Stampa dovrà coadiuvare la Referente Internet approntando gli articoli da
inserire nel sito e da inviare agli organi di stampa del territorio.
 In ogni Sezione:
 Referente Internet
 Referente per la Stampa.
I nominativi di tali socie dovranno essere visibili nel sito, indicati a seguire subito dopo quelli delle
socie con cariche elettive.
CONSIDERAZIONI FINALI
Sembra incredibile ma questi due anni sono davvero volati! Sì, perché anche se impegnativi, sono
stati esaltanti e stimolanti sul piano umano e professionale.
Alla luce del lavoro svolto e qui evidenziato, credo di essere riuscita, anche se in parte, a
raggiungere gli obiettivi che mi ero proposta.
Oggi, ancor più di prima, sono orgogliosa di far parte della FIDAPA BPW Italy e felice di aver
avuto l’opportunità di ricoprire questo prestigioso incarico.
Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno aiutato e supportato in questo esaltante
percorso della mia vita.
Sciacca, 7 Agosto 2017
Luisa Troso

