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OGGETTO: Relazione attività
L’attività del Comitato ad Hoc Comunicazione nella seconda fase si è dedicata a sostenere i temi e i
progetti che hanno animato la vita associativa del Distretto Centro. Dopo una prima fase in cui si sono
creati gli strumenti necessari a comunicare (website, pagina Facebook) e a livello nazionale sotto la guida
della Responsabile Nazionale Bettina Giordani si sono definite le regole per farlo (Vademecum) si è
passate alla produzione di contenuti originali per supportare la Federazione a sviluppare immagine,
reputazione e riconoscimento sociale. In accordo con la linea dettata dalla Presidente Distrettuale
Fiorella Annibali gli argomenti maggiormente trattati sono stati: il tema nazionale “I talenti delle donne:
una risorsa per lo sviluppo sociale, economico e politico del nostro Paese”, coordinato dal lavoro della
Vice Presidente Patrizia Fedi Bonciani, i temi legati alla Task Force Entrepreneurship, in raccordo con la
Referente Chiara Frontini, e quelli legati alla solidarietà e alla tutela della salute della donna. Per citare
alcune delle iniziative:
• Portale Terremoto (Agosto 2016 – Settembre 2017). Dopo i tragici eventi che hanno colpito
Amatrice, Accumoli e altri paesi del centro Italia, il Distretto Centro si è fatto strumento di aiuto
canalizzando attraverso un portale nel sito una serie di informazioni sui centri di raccolta sangue,
gli indirizzi utili per inviare beni di prima necessità, alloggi messi a disposizione gratuitamente
dalle socie residenti nei dintorni dei luoghi colpiti dalla calamità naturale. Soprattutto si è dato
vita ad una Raccolta Fondi che con il sostegno della Presidente Nazionale Pia Petrucci ha ben
presto varcato i confini distrettuali, e la preziosa cifra che è stata raccolta in questo anno verrà
finalmente riconsegnata alle vittime durante il XXXI Congresso Nazionale a Roma il prossimo 22 –
23 -24 Settembre. L’organizzazione di questo momento finale è attualmente in fase di
elaborazione a stretto contatto con gli organi Nazionali.
• Donne tra prevenzione e percorsi di salute (Ottobre 2016). La presenza della Sezione di
Montecatini Terme al Festival della Salute ha creato il pretesto per diffondere temi legati al
benessere femminile e implementare la visibilità dell’Associazione sul territorio. Il Comitato
Comunicazione ha disegnato la campagna di comunicazione per il web e il materiale cartaceo.
• #direfarecomunicare - (Dicembre 2016). È stato realizzato un evento distrettuale sulla
Comunicazione Efficace, promosso dalla sezione di Empoli, con la partecipazione di sette sezioni
toscane e tenutosi nella prestigiosa cornice del Palazzo del Pegaso in Regione Toscana. Il
convegno è stato rivolto in particolare alle socie Young per formarle nella comprensione della
comunicazione a più livelli, dal linguaggio del corpo a quello dei social network.
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• Vino e Olio nel Distretto Centro (Dicembre 2016 – Settembre 2017). Il progetto della Sezione di
San Vincenzo di mappare le aziende a conduzione femminile presenti nelle quattro regioni del
Distretto è attualmente alla fasi finali. Il Comitato Comunicazione sta aiutando nella
presentazione dei dati che sono stati raccolti, lavorando in raccordo con la Task Force
Entrepreneurship per la promozione della qualità nel nostro territorio.
Senza dubbio si può dire che nel biennio si è affermata una rinnovata consapevolezza dell’importanza di
una comunicazione efficace. La Presidenza Distrettuale e le Presidenti di Sezione hanno costantemente
interagito con me e fatto ricorso alle competenze del Comitato per dare luce alle proprie iniziative.
Nonostante tutto ció, é bene sottolineare anche le lacune per cui a chi seguirá nel ricoprire questa carica
consiglio di procedere al più presto con:
• L’acquisto del dominio corretto .org
• L’organizzazione di una formazione specifica delle sezioni all’uso corretto dei social e degli
strumenti tecnologici
• Definizione in termini di competenze del grado di integrazione e non sovrapposizione con il ruolo
della segretaria distrettuale
Nonostante le mancanze e le difficoltà della vita associativa da armonizzare con quella professionale e
privata, il bilancio finale è sicuramente positivo e il salto di qualità va riconosciuto. Il lavoro di squadra ha
fatto la differenza e un ringraziamento speciale va a chi ha percorso questa esperienza con me più da
vicino: la Presidente Nazionale Pia Petrucci e la Presidente Distrettuale Fiorella Annibali, che con
autorevolezza e gentilezza hanno saputo guidarmi nello svolgere al meglio il mio compito; la Vice
Presidente Distrettuale Patrizia Fedi Bonciani, e tutto il Comitato di Presidenza Distrettuale per la serieta’
con cui abbiamo condiviso il periodo di servizio reso alla Federazione; la Referente Nazionale Bettina
Giordani che ha rappresentato per me un modello da seguire: le mie colleghe del Comitato ad Hoc
Comunicazione, per l’amicizia e le video-call serali, le Referenti della Task Force Entrepreneurship Anna
Amati e Chiara Frontini per la professionalità e gli stimoli che hanno apportato. Auspicando che questo
sia stato solo un primo tratto del percorso, è giusto assumere un atteggiamento propositivo che guardi al
futuro con ottimisimo stimolando chi verrà dopo di noi a intraprendere le giuste sfide e raggiungere
obiettivi sempre piú ambiziosi.

