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Fiammetta Perrone 
Presidente Nazionale Fidapa BPW Italy      

Il nostro motto per il biennio 2021/2023 è la 
grande sfida lanciata da Fidapa BPW Italy 
come resilienza trasformativa, la resilienza 
del confronto cooperativo che promuove 
e fa crescere, nel rispetto delle specifiche 
diversità, una cultura della collaborazione, 
dell’inclusione, del rispetto degli altri e della 
dignità di ogni persona.
In un mondo sempre più nell’indifferenza 
globalizzata, tra la crisi pandemica e gli orrori 
della guerra, noi donne dimostriamo tutti i 
giorni di saper reagire riconvertendo stili di 
vita e di lavoro, reinventando nuove attività, 
conciliando il lavoro di cura familiare, 
crescendo sul fronte dell’accesso alle nuove 
tecnologie.
Tuttavia, nonostante le misure del PNRR 
per favorire la parità di genere, la legge 
n.162/2021 e le norme in materia di parità 

retributiva tra donne e uomini e di sostegno 
alle madri lavoratrici, si impone nel nostro 
Paese l’emergenza della condizione 
femminile.  Si ripropongono questioni 
“antiche”, che esigono accelerazioni sul piano 
materiale e su quello simbolico. Pensiamo 
alle difficoltà lavorative, alla divisione dei 
ruoli nella vita domestica, all’assenza di 
infrastrutture sociali, agli stereotipi di genere, 
al significato delle diseguaglianze di genere 
e alle distanze che comportano negli esiti e 
nelle opportunità.
L’azione Fidapa BPW Italy in questo biennio 
è volta alla tutela dei diritti in termini di 
generatività, intesa nel mettersi in relazione 
e in sintonia con gli altri e con il territorio, 
sia attraverso una comunicazione interna 
circolare, trasparente e responsabile, sia con 
una progettualità esterna attenta ai territori, alla 

Editoriale

FIAMMETTA PERRONE
PRESIDENTE NAZIONALE FIDAPA BPW ITALY

“Noi protagoniste del futuro”
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Il ruolo della Fidapa BPW Italy e delle 
Istituzioni deve essere quello di rafforzare o, in 
taluni casi, ricostruire l’identità sociale, anche 
attraverso la partecipazione diretta al processo 
di valorizzazione delle comunità locali.
Il Progetto “Tesori da scoprire” vuol 
rappresentare un valido strumento capace di 
generare un ritorno culturale ed economico 
ed innescare un sistema virtuoso di attrazione 
per le nostre città e Regioni. 
È il Tempo delle Donne per la fase della 
ripresa! 
Delle Donne che reggono il mondo con la 
loro forza, nonostante le discriminazioni che 
subiscono. Delle Donne che lo possono fare, 
grazie a due loro grandi risorse: la sorellanza 
e l’unità. 
Unite per i nostri diritti, unite per la difesa dei 
diritti umani di tutti, unite  contro la violenza 
sulle donne, per la cultura del rispetto delle 
differenze, per l’autonomia economica, per lo 
sviluppo sostenibile che mantenga in armonia 
tutte le dimensioni dell’umano. Unite per 
ridurre la disuguaglianza di genere ed avviare 
processi di cambiamento. 

formazione imprenditoriale, in sinergia con le 
istituzioni.
Consapevoli che la mancata valorizzazione 
del lavoro femminile pone problemi di crescita 
e di produttività, abbiamo voluto fare anche 
noi la nostra parte utilizzando la strategia di 
partire dalle Sezioni per dare voce alle nostre 
comunità, facendo leva sulla capacità della 
cultura di mettere in relazione luoghi e risorse 
produttive.
Il Progetto “Tesori da scoprire” nasce con la 
finalità di valorizzare il turismo e l’economia 
attraverso percorsi culturali che connettono 
luoghi, accomunati da fatti storici e tradizioni 
consolidate, elementi naturalistici, produzioni 
artigianali ed enogastronomiche e valori 
archeologici.
La crescita della componente femminile nelle 
imprese del turismo responsabile e sostenibile 
è un valore aggiunto, proprio per le grandi 
capacità e competenze che le donne hanno per 
creare, promuovere e valorizzare lo sviluppo 
della società e dell’economia locale e globale. 
Le socie, attente osservatrici e conoscitrici 
del territorio, hanno raccolto i loro Itinerari 
in: a) Itinerario Storico-Artistico; b) Itinerario 
Enogastronomico; c) Itinerario Natura; d) 
Itinerario Religioso; e) Itinerario Donna “Maria 
Castellani”. Itinerari che diventano patrimonio 
culturale, come lascito delle generazioni 
passate e potenziale di sviluppo e quindi risorsa 
economica per quelle future. Accrescere il 
valore identitario di un determinato patrimonio 
culturale può dunque favorirne la tutela e 
promuoverne un utilizzo sostenibile. 
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Selma Chiosso
Direttore responsabile Notiziario Fidapa

Mi piace Valentina perché lei è davvero 
cento gocce di mare, un pennello spettina-
to, tanti colori. La sua arte è bellezza e cura. 
Passa dal grembiule con gli angeli della cu-
cina ai fieri galli dipinti sui cappelli. Il suo 
pennello ci indica una strada ben precisa: 
la taumaturgia dell’arte. E ci ricorda che la 
Fidapa italiana ha nel suo acronimo proprio 
l’arte. Che noi abbiamo giustamente esteso 
ad un più ampio concetto di cultura, perché 
le nostre donne sono essenzialmente donne 
di Cultura, con la C maiuscola.
L’arte per i greci era il cuore dell’acropoli, 
non sarebbe esistita la grandezza di Atene (e 
di Sparta) senza Fidia. Ed eccola quest’ar-
te che ci conduce alla Politica, una politica 
buona quella che inizia dalla nostra mission 
che è fare opinione e che come ci suggeri-
sce la nostra presidente nazionale Fiammetta 
Perrone guarda al futuro. Auguro alla Fida-
pa di diventare il motore del cambiamento 

nel mondo delle donne. Dobbiamo frenare la 
deriva dei diritti, riprenderci la nostra forza, 
la nostra essenza. Non basta un cambiamen-
to di linguaggio. Non basta dire sindaca an-
zichè sindaco. Certo ci vuole, ma non basta. 
Penso ad un tema caldo della politica italia-
na che tocca tutte noi in modo trasversale, 
le young e le seniores (aggettivo che indica 
uomini e donne, in questo caso mi riferisco 
alle donne). Il centro è il mondo del lavoro: 
basta con i superpoteri, ci vogliono i super-
diritti. Diritto all’accesso, alla carriera, alla 
formazione continua, ma con tutti i sostegni. 
L’idea nuova potrebbe essere un welfare fa-
miliare e per single a 90 gradi, che garanti-
sca il tempo (di qualità oltre che di quantità) 
per la cura di figli, genitori, e di noi stesse. 
E il diritto il sacrosanto diritto di andare in 
pensione a partire dai 60 anni. A quest’età 
infatti si potrebbero mettere a disposizio-
ne dei giovani, della società, del mondo, le 

SELMA CHIOSSO
DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO FIDAPA

La magia delle donne
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competenze acquisite. Non è questo il vero 
mentoring?
E chi è stanca, chi ha svolto una professione 
totalizzante possa avere il diritto, non l’ob-
bligo, ripeto il diritto, di lasciare il lavoro.
Eccola secondo me la sfida del futuro. Insie-
me a quella di Valentina, un fiore sbocciato 
nel giardino della solidarietà, dell’arte che 
cura chi disegna e chi ammira tanta bellezza.
Valentina fa parte di un grande progetto di 
aiuto alle donne. Un valore aggiunto. Si ini-
zia così a cambiare il mondo.  Buona lettura
Un grazie grande a Ida Gasperini per il suo 
prezioso e qualificato aiuto e a Patrizia De 
Blasi della  Tipografia Medimar per l’uma-
nità e competenza.        
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Concetta Corallo
Vicepresidente Nazionale Fidapa BPW Italy

Tema Nazionale biennio 2021/2023

“Unite verso un fine comune: sostenere
un’istruzione e formazione di qualità e

promuovere l’equità, la coesione sociale
e la cittadinanza attiva”

 
Le tematiche del tema nazionale sono di gran-
de attualità e richiedono un impegno notevole 
nello sviluppo e nella trattazione: l’afferma-
zione dei diritti delle donne deve rimanere lo 
scopo primario delle nostre attività. 
In particolare vorrei porre l’attenzione sulla 
tematica dell’istruzione e della formazione, 
nell’ambito dell’uguaglianza di genere, par-
tendo da alcuni concetti espressi dal Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella nel 
giorno del suo giuramento, che ruotano intor-
no alla parola dignità. La dignità, ha sottoli-
neato il Presidente è rispetto per gli anziani, è 
contrastare la povertà, la disabilità, la mafia, 
le diseguaglianze nel mondo del lavoro che 

colpiscono soprattutto donne e giovani. Ma la 
dignità è anche cultura, è diritto allo studio, è 
lotta all’abbandono scolastico, annullamento 
del divario tecnologico e digitale, è garantire 
ed assicurare il diritto dei cittadini a un’infor-
mazione libera e indipendente. E’ questa la 
società che tutte noi Socie della Fidapa BPW 
Italy vogliamo e per questo dobbiamo lavo-
rare!
Il sostantivo “istruzione” è derivato dalla pa-
rola latina instruĕre, che significa “costruire, 
dare una struttura”. In senso lato, dunque, si 
riferisce all’azione di insegnare, per costruire 
un apparato di conoscenze e saperi che pos-
sa essere di qualche aiuto alla persona nel 
suo vivere quotidiano. Nei secoli scorsi, e in 
ogni parte del pianeta, le donne hanno dovuto 
lottare, e purtroppo ancora oggi lottano, per 
ottenere il diritto all’istruzione. E’ importan-
te costruire il futuro con la preparazione, la 
formazione, lo studio e l’educazione, requisiti 
fondamentali per l’affermazione delle donne 

CONCETTA CORALLO
VICEPRESIDENTE NAZIONALE FIDAPA BPW ITALY

L’istruzione: una soluzione
per la lotta alla diseguaglianza 
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del nostro tempo. Oggi come ieri, dunque, la 
cultura esercita un ruolo decisivo per le don-
ne. Il rispetto del genere nell’educazione e 
nella cultura è fondamentale per una società 
inclusiva. L’istruzione è senza dubbio un im-
portante mezzo di socializzazione, una sfera 
in cui è particolarmente importante progettare 
politiche che abbiano lo scopo di realizzare 
una maggiore uguaglianza di genere. 
Istruzione, scuola, studio, cultura sono con-
cetti che spesso si danno per scontati. L’im-
portanza vitale dell’istruzione è palese ma 
ancora, nel mondo, esistono controversie, 
violenze e battaglie per evitare che tutti ven-
gano alfabetizzati. L’istruzione ancora fa pau-
ra perchè è uno strumento che può permettere 
l’emancipazione, il progresso, l’uguaglianza. 
Esistono nel mondo tantissimi ragazzi e ra-
gazze che per avere una istruzione, anche mi-
nima, rischiano la vita quotidianamente. Ciò 
che per noi è scontato per molti altri, purtrop-
po, non lo è! Proviamo a pensare, per un solo 
istante, a chi non può fare queste cose, che 

per noi sono diritti fondamentali. Di questo si 
parla: dignità, diritti, educazione, istruzione. 
Lo studio, la scuola e l’istruzione sono senza 
alcun dubbio uno strumento essenziale in una 
società, che serve prima di tutto per afferma-
zione personale, ma anche come mezzo per 
migliorare la qualità della propria vita e della 
comunità.  
Non è scontato però, non è solo un obbligo, 
non è solo una questione di imparare. L’i-
struzione è un diritto, è uno strumento po-
tentissimo: senza di questa, senza cultura, si 
ignorano le cose, anche quelle basilari, non si 
conoscono i propri diritti e si può essere più 
facilmente sottomessi. Lo studio, la cultura e 
l’istruzione rendono liberi, aprono la mente, 
fanno ragionare. Per concludere basta citare 
l’articolo 26 della nostra Costituzione, per ri-
badire, ancora una volta, che l’istruzione è un 
diritto fondamentale, un bene preziosissimo. 
Ognuno ha diritto all’istruzione e questa è la 
più efficace difesa alla libertà!
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Anna Maria Elvira Musacchio
Segretaria Nazionale Fidapa BPW Italy

L’anno sociale 2021/2022, che  volge ormai 
al termine, è stato intenso, ricco di importanti 
momenti di crescita associativa e quest’arti-
colo del notiziario mi permette di condividere 
con voi l’entusiasmante esperienza vissuta nel 
ruolo che l’Assemblea Nazionale a Terrasini 
mi ha affidato. Il tempo è trascorso in fretta, 
le giornate si sono susseguite ricche di attività 
e adempimenti. È stata una vera e propria sfi-
da, per me e per voi, affrontare sempre nuovi 
impegni di segreteria.  Innumerevoli sono sta-
te le comunicazioni inviate e ricevute, vi ab-
biamo “inondato” di e-mail e tantissimi sono 
stati i riscontri e le richieste. Non mi sono mai 
sentita sola nelle lunghe ore di lavoro al com-
puter grazie alla vostra vicinanza, alla parteci-
pazione di ciascuna. Mi sembra di conoscere 
bene tutte voi, anche chi non ho avuto ancora 
il piacere di incontrare di persona, dal vostro 
stile, dalla gentilezza e disponibilità con cui vi 
rivolgete  a me, anche quando occorre correg-
gere uno schema verbale delegate, riscrivere 

una delega o ricompilare un elenco. 
Possiamo affermare di aver realizzato insie-
me un’efficace comunicazione,  tempestiva, 
trasparente, circolare e dinamica che permet-
te massima visibilità al nostro movimento di 
opinione sia all’esterno, con la divulgazione 
di finalità e azioni associative,  che all’inter-
no della Fidapa.
 Il lavoro “invisibile” della Segretaria di-
venta tangibile nella consapevolezza di aver 
instaurato  un dialogo sereno e costruttivo 
con le Autorità Nazionali, Internazionali, Di-
strettuali, con le Presidenti di Sezione e so-
prattutto con le Socie, cuore pulsante della 
Federazione. 
Nelle relazioni è a mio parere fondamen-
tale  ricorrere a un approccio empatico  in 
cui saper coniugare emozioni e razionalità, 
per catturare l’attenzione e favorire la me-
morizzazione dei messaggi inoltrati, ma so-
prattutto per accogliere e valorizzare l’altra, 
contribuendo al buon “funzionamento” del-

Saper coniugare
emozioni e razionalità

ANNA MARIA
ELVIRA MUSACCHIO

SEGRETARIA NAZIONALE FIDAPA BPW ITALY



Notiziario F.I.D.A.P.A. BPW ITALY n.1–Settembre 2022                                                       Biennio 2021-2023

11

le sezioni, in uno scambio alla pari nel quale 
spero che tutte possano trarre beneficio e be-
nessere, perché in associazione è fondamen-
tale sentirsi bene e diventa vitale il contatto 
personale e diretto. 
Affiderò alla Relazione finale, che troverete 
nella Dispensa di fine anno sociale, una sin-
tesi  di quanto realizzato dall’ottobre 2021 al 
settembre 2022. 
Ancora tanto lavoro e dedizione ci attendono! 
Grazie a tutte.

Webinar - Auguri di Capodanno

Concerto di Natale a Roma - dicembre 2021

Convegno Presidente Nazionale
Coordinatrice Collegio Revisori Rosanna Galantucci,

Garante nazionale Fernanda Vaglio
e la Segretaria nazionale Musacchio 
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bene e quello perso; il tempo allora inizia ad 
avere un valore davvero inestimabile! 
A mente fredda, dopo tanti ragionamenti e 
riflessioni nei momenti di affanno per man-
canza di tempo, mi sono prefissata di concen-
trare le mie energie sul “rispetto” del tempo, 
del mio tempo e soprattutto del tempo altrui, 
consapevole che dal mio agire individuale, 
dal mio ben programmare, dipende l’impiego 
del tempo e il fare concreto di altre persone 
volonterose, che, a loro volta, credono negli 
obiettivi associativi e procedono con forza 
nella catena delle attività! Mi rendo conto che 
talvolta mettere dei “paletti”, delle rigide sca-
denze o dire di no è difficile, ma necessario, 
perché significa recuperare tempo e vigore da 
impiegare per quello che davvero conta per 
noi.
La mia partecipazione in Islanda alla Confe-
renza BPW Europe 2022 a fine maggio,  fa-
cendomi apprezzare  il rispetto dei tempi as-

Paola Cairoli
Tesoriera Nazionale Fidapa BPW Italy 

In questo primo anno associativo ho più che 
mai sperimentato il valore del tempo: affetti-
vo, lavorativo, associativo, sociale, di svago 
e di riposo. È stato davvero difficile mettere 
tutto in linea e attribuire delle priorità, già re-
golarmente stravolte dall’imprevisto! 
Il valore del tempo nella nostra attuale ci-
viltà lo conosciamo bene, perché siamo tutti 
dei frettolosi, vogliamo guadagnar tempo ed 
allora si cerca di fare tutto, anche all’ultimo 
minuto, per soddisfare le molteplici richieste 
che arrivano alla nostra attenzione. Gli inglesi 
dicono time is money, il tempo è denaro, ma 
questa considerazione, che può ben adattarsi 
ai beni economici, applicata alla vita non è 
certamente completa.
Nella vita il tempo serve per conquistare an-
che i beni morali e civici, la realtà che ci cir-
conda si modifica, cambiano le situazioni e, 
quando ci guardiamo indietro, ci accorgiamo 
di tutto il tempo trascorso, fra quello speso 

Il valore del tempo

PAOLA CAIROLI
TESORIERA NAZIONALE FIDAPA BPW ITALY
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segnati per ogni momento di convivialità e   di 
relazioni nei lavori congressuali, tutto svolto 
con grande naturalezza dettata da una solida 
consuetudine,  ha contribuito ad aumentare 
questa mia convinzione.
Concepisco la nostra Fidapa BPW Italy come 
una grande squadra che si coordina per ottene-
re i migliori risultati a favore di tutte le donne 
e penso che i nostri impegni associativi siano 
quelli che riempiono “bene” il nostro tempo, 
che non si allungano in attività che distolgo-

no energie senza aggiungere valore al nostro 
agire e che in ogni caso lasciano a tutte noi 
uno spazio sereno per il lavoro e per la vita 
privata di tutti i giorni.
Bello sarebbe, nello spirito di servizio che ci 
unisce, coltivare insieme il rispetto e la cura 
del tempo, quale bene infinitamente prezio-
so.
“Tutto ciò che dobbiamo decidere è 
cosa fare col tempo che ci viene dato” 
J.R.R.Tolkien
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Maria Concetta Oliveri
Past President Nazionale Fidapa BPW Italy                                                                

 Tema Internazionale

“New actions through cooperation” 

In questo primo numero del nostro Notiziario 
darò spazio ai compiti del mio ruolo di Past 
President Nazionale.  Ribadisco che l’apporto 
individuale sarà indispensabile, ma non potrà 
prescindere dal lavoro di gruppo interno 
e dalla cooperazione con gruppi esterni. 
Compagne di viaggio in questo biennio sono 
le Past-President distrettuali – Antonella, 
Susanna, Sandra, Anna Maria Elvira, Rossella, 
Maria, Maria Tina – che hanno condiviso la 
programmazione e i progetti da me proposti 
nella circolare n.1: “L’Intelligenza artificiale: 
luci ed ombre”; “La sicurezza delle donne”. Gli 
altri compiti della Past President prevedono 
il proselitismo e i rapporti con le istituzioni. 
Per fare proselitismo occorre rendere 
noti le finalità e i valori etici della nostra 
Associazione. Quindi eseguire un sondaggio 
di opinione onde cogliere le esigenze delle 

donne del nostro tempo; utilizzare slogan e 
immagini attraverso i mass media e i social che 
incidano sulla ragione e sulla sfera emotiva; 
stimolare e coinvolgere le istituzioni perchè 
intervengano sulle pari opportunità. Bisogna 
servirsi di tutti i domini della comunicazione 
efficace per raggiungere soprattutto le giovani 
donne che si affacciano alle sfide del mondo. 
Entrare a fare parte di una Associazione vuol 
dire conoscere, oltre alle finalità, lo statuto, 
il regolamento e rispettarne le regole. Quindi 
dobbiamo puntare su un proselitismo mirato 
ad accogliere donne con senso civico, in 
grado di inserirsi in quella cittadinanza attiva 
che colma i vuoti lasciati dalla politica.

 La nostra forza di persuasione ha già 
prodotto la nascita di nuove Sezioni come 
Alassio nel Distretto Nord Ovest ed Ofantina 
nel Distretto Sud-Est. Per i rapporti con le 
Istituzioni, ricordo che la Fidapa BPW Italy 
è - con altre Associazioni, Confederazioni 

MARIA CONCETTA OLIVERI
PAST PRESIDENT FIDAPA BPW ITALY

Collaborazione tra Fidapa
e Istituzioni:

un esempio di concretezza.
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industriali e sindacali e le Consigliere di 
parità - nel Comitato di Parità presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
nelle persone della Past President Nazionale 
come Componente titolare e della Presidente 
Nazionale come supplente. Quest’anno il 
Comitato ha ripreso a lavorare dopo la pausa 
pandemica. Siamo state convocate in via 
telematica da novembre 2021 a giugno 2022. 
Alla prima riunione ha partecipato il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali on. Andrea 
Orlando, che ha illustrato le misure economico-
finanziarie del Governo per arginare  gli 
effetti negativi della pandemia sulle donne, 
consistenti in congedi straordinari parentali 
retribuiti al 50%, il ricorso al lavoro agile e 
l’inserimento della parità di genere tra le 3 
priorità trasversali del  PNRR. Questo è stato 
il punto su cui ci siamo di più confrontati: le 
misure specifiche come il potenziamento degli 
asili nido, servizi alla prima infanzia e alla 
scuola, il tempo pieno con le mense, le attività 
sportive, ludiche e culturali; la 
promozione di infrastrutture 
sociali per i minori, adolescenti, 
anziani e disabili.

 Nell’ambito della Riforma 
della Pubblica Amministrazione 
è previsto il riequilibrio della 
posizione apicale per il genere 
femminile. Tanto si è discusso 
sull’imprenditoria femminile e 
sull’avvio di un sistema nazionale 
di Certificazione della parità di 

genere. Riguardo al raggiungimento della 
parità salariale è stato istituito un Fondo di 
bilancio dedicato, che finanzierà un sistema 
di certificazione di genere delle imprese 
più virtuose sotto il profilo della parità di 
genere. Sono stati potenziati gli strumenti 
di trasparenza in base ai quali le imprese 
pubbliche e private, con più di 50 dipendenti, 
dovranno obbligatoriamente presentare 
un rapporto biennale sulla situazione del 
personale maschile e femminile. Un altro 
passo è stato compiuto con il recepimento 
della direttiva europea in materia di “Work 
Life Balance” per trovare l’equilibrio tra 
attività personali e professionali, rendere il 
congedo di paternità una misura permanente e 
promuoverne l’utilizzo da parte dei padri.

 Sulla violenza e abuso sulle donne, sono 
stati  rafforzati  gli  strumenti a tutela della 
donna ed è stata ratificata la Convenzione OIL 
n.190 del 2019 sulla prevenzione e contrasto 
delle violenze e molestie nel mondo del lavoro. 

La Past President Nazionale con le Past President Distrettuali
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digitali tra le giovani donne ‒ ormai leitmotiv 
della nostra Associazione - facilita l’accesso a 
professioni di migliore qualità e retribuzione. 
Nel gruppo n. 6 si è dato risalto alla necessità di 
prevenire e contrastare la violenza, ma anche 
di recuperare alla società le vittime, comprese 
quelle passive cioè i minori, garantendo loro un 
futuro. Nel caso di molestie è necessario creare 
un Organismo di risoluzione, per dirimere 
le controversie. Interessante la proposta di 
definire il Reato di molestia e l’istituzione 
di percorsi di denuncia protetti. Questo è il 
sintetico excursus di quanto è stato fatto e di 
quanto si dovrà fare a favore della parità di 
genere. La fattiva collaborazione tra la nostra 
Associazione e le diverse Istituzioni della 
società civile è un esempio di concretezza, di 
quella a cui fa riferimento il titolo del Tema 
Internazionale. E i frutti si vedono. Speriamo 
di approdare ad altre conclusioni, che sono poi 
le finalità prioritarie per le quali ci battiamo 
da diverso tempo. 

Le riunioni sono state presiedute dalla Vice-
Presidente Giorgia Fattinanzi, responsabile 
dell’organizzazione e della programmazione 
del Comitato. E’ stata condivisa da tutti la sua 
proposta di formare 6 gruppi con tematiche 
diverse, con la finalità di creare un documento 
di sintesi da approvare in seduta plenaria 
e presentare al Ministro. I gruppi costituiti 
sono: 1) Infrastrutture sociali e territoriali; 
2) Organizzazione del lavoro e politiche 
sociali di condivisione; 3) Gender pay gap 
e accesso alla carriera; 4) Imprenditorialità 
femminile e libere professioni; 5) Incremento 
occupazione femminile; 6) Contrasto alla 
violenza di genere. La  nostra Associazione  
ha aderito ai gruppi n. 5 e n. 6. Nel gruppo 
n.5 il focus è stato posto sugli effetti degli 
incentivi per l’assunzione delle donne, ma 
anche del controllo sull’efficacia degli stessi e 
delle eventuali sanzioni; si è evidenziato che 
la promozione delle STEM e delle tecnologie 
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Maria Candida Elia   
Presidente Fondazione Fidapa 

Non ho un volto, ma esisto. Sono la Fondazione 
Fidapa, una  persona giuridica privata, 
costituita da un patrimonio e uno scopo. Sono 
nata nel 1988, quando un gruppo di socie 
Fidapa, ma che hanno agito in nome proprio, 
stipularono l’atto notarile di costituzione. 
Ho ottenuto il riconoscimento governativo il 
17.04.1990 e nel 1998 sono diventata ONLUS. 
Nell’anno 2000, il CdA pro-tempore decise di 
trasformare il patrimonio (somma di denaro 
raccolta presso le Sezioni Fidapa) in un bene 
immobile, acquistando l’appartamento in 
Roma, il cui canone di locazione è all’attualità 
l’unica entrata certa. Un tempo, potevo 
contare sulla donazione di € 2,50 annuali per 
ogni socia, poi tale sostanziosa donazione 
venne meno, a causa di rivendicazioni non 
giustificabili in considerazione dell’autonomia 
delle due Istituzioni e del campo di azione, 
che, se pur convergente, ha una diversa e 
distinta funzione. Oggi che, per dettato nor-
mativo, perderò la qualifica di ONLUS, sono 
obbligata a  diventare ETS. Sono gestita da 
un CdA, composto da 7 consiglieri, tra cui 

non figurano più la Presidente, la Segretaria 
e la Tesoriera Nazionali, che, per un evidente 
conflitto di interesse, non potevano far parte 
contemporaneamente del mio CdA e del CPN 
della Federazione. E, quindi, in considerazione 
che i miei consiglieri sono tenuti ad amministrare 
il mio patrimonio secondo gli obblighi 
previsti dal contratto di mandato(mentre 
nessun obbligo gli stessi hanno nei confronti 
dell’Organo che li ha designati) è evidente 
che non si può  giuridicamente svolgere un 
mandato  di amministratore della Fondazione 
e fare parte del CPN della Federazione. Infine, 
devo sottolineare  che, per il nome che porto e 
per la gratitudine nei confronti delle tantissime 
socie che hanno generosamente donato “una 
mattonella” per la mia venuta al mondo, la 
mia vocazione naturale  è stata ed è quella 
di privilegiare la Federazione quale soggetto 
con cui interagire per il raggiungimento dello 
scopo. E sarebbe oltremodo necessario che si 
promuovessero degli incontri informativi  con 
le sezioni per far conoscere più a fondo la mia 
storia, le mie funzioni, le mie azioni.

MARIA CANDIDA ELIA
PRESIDENTE FONDAZIONE FIDAPA

Curiosando...
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Ludovica Zoccali 
Rappresentante Nazionale Young  Fidapa BPW Italy

In questo primo anno sociale, la nostra fe-
derazione, dopo un acuto periodo di immu-
nizzazione relazionale, imposto dall’odierna 
emergenza sanitaria, ha agito all’insegna di 
una ripresa associazionistica volta a soddisfa-
re la necessità di rispondere a correnti istanze 
sociali, come l’inclusione generazionale, pro-
mossa tramite la ridefinizione di una rinnova-
ta leadership e di un deciso processo di em-
powerment femminili. Le giovani “fidapine” 
sono protagoniste di questo disegno futuro. 
Allo stato attuale, la nostra società grida fame 
di innovazione, esige l’energia tipica delle 
nuove generazioni, coordinamento fra compe-
tenze interdisciplinari, capacità di fare analisi 
(fisiologicamente femminile), continuo ap-
prendimento – quindi, condivisione del sape-
re – ma anche creatività, volto più dinamico 
dello stesso sapere. Aspetti cui deve unirsi il 
superamento della consueta diffidenza fem-
minile verso i più innovativi campi professio-
nali, anche mission della Fidapa. 

Il recente operato è stato fonte inesauribile di 
stimoli e ha valorizzato le professionalità rosa, 
con specifico riguardo al settore scientifico e 
alle moderne realtà imprenditoriali. Sentita la 
partecipazione alle conventions “Autodifesa 
digitale. Pillole di conoscenza per un uso con-
sapevole del web”, “Verso il futuro: le don-
ne e le professioni STEM”, “FAI(L)IMPRE-
SA” e “Utilizzo sostenibile del packaging. 
L’impegno delle imprese territoriali nella 
conversione verso la sostenibilità”, curate da 
giovani “fidapine” in armoniosa sinergia con 

LUDOVICA ZOCCALI
RAPPRESENTANTE NAZIONALE YOUNG

FIDAPA BPW ITALY

Inclusione generazionale
ed empowerment femminile

Young Naz - Presidente Grottaminarda e Young 
Rappresentanti aziende impegnate in conversione sostenibile
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socie senior, a riprova che l’associazione fra 
nuove e passate generazioni è un dato positivo 
per la risoluzione di problemi anche partico-
larmente complessi. Sulla stessa scia, l’ade-
sione al programma “Mentoring Empowering 
Women”, alla campagna #Girls2Leaders, alla 
17th BPW European Conference e al 9th BPW 
Young Symposium, trattanti i temi leadership 
ed equality. In cantiere, invece, nuove idee con 
un fine unico: porsi al servizio delle donne.

Autodifesa digitale Distr_NordEst Verona Centro, 
Legnago e Basso Veronese, 26-11-2021

Socie Young BPW Europe al 9th Young BPW
Symposium 2022 Reykjavik 27-29th May 2022

Autodifesa digitale Distr - NordEst Verona Centro, 
Legnago e Basso Veronese, 26-11-2021

TF COMUNICAZIONE • 8 Maggio 2022
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Rachele Capristo 
Presidente Distretto Nord Ovest  

Noi protagoniste del futuro, quale argomen-
to è stato scelto e sviluppato dal Distretto?
“Il Distretto, con la partecipazione di tutte le 
sezioni e tutte le socie, ha lavorato e svilup-
pato il tema dei diritti umani e la loro difesa. 
I diritti umani appartengono ad ogni perso-
na indipendentemente da chi sia e dove viva. 
Molteplici sono stati gli eventi”.

Quali sono stati i risvolti sul territorio?
“Le istituzioni, le scuole e le altre associazioni 
hanno collaborato con tutte noi sviluppando 
un vero movimento d’opinione com’è nella 
nostra mission”.

C’è un filo conduttore che lega l’argomento 
scelto con altri?
“Certamente, quando si parla di diritti e della 
loro tutela è perché alcuni diritti, pur essendo 
scritti nelle norme programmatiche come la 

Come si lega il presente con il passato e il 
futuro?
“Il presente si lega fortemente al passato e al 
futuro, unisce ciò che è stato e ciò che sarà. In 
questo anno di Presidenza nel Distretto Nord 
Ovest, per alcuni aspetti ho guardato con in-
teresse al passato valorizzando quanto di im-
portante era stato realizzato ma nello stesso 
tempo mi sono soffermata nel presente, cer-
cando di codificare con la massima trasparen-
za tutti i processi, anche a costo di sentirmi 
dire che c’è troppa comunicazione”.

Qual è la sfida più importante per le donne 
del vostro territorio?
“Il territorio del Distretto Nord Ovest è mol-
to variegato, con realtà diverse. La sfida più 
importante da superare è quella di essere più 
rappresentate nel mondo lavorativo. Solo con 
il lavoro le donne si rendono veramente libere 

RACHELE CAPRISTO
PRESIDENTE DISTRETTO NORD OVEST

L’unità dei distinti
in armonia e rispetto             

Intervista di Grazia Mura
Referente Distrettuale Task force Comunicazione
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e possono contribuire al progresso del Paese 
promuovendo e realizzando così l’inclusione 
e l’equità sociale”.

Com’è il rapporto con le istituzioni?
“Molto positivo. I Comuni sono sensibili alle 
proposte delle sezioni dei nostri territori. An-
che con le Regioni il Distretto ha realizzato 
patti e protocolli in rete. Lo stesso con uffici 
scolastici regionali, università, scuole, centri 
di formazione”.

Quale aspetto del progetto può aiutare con-
cretamente le donne?”
“I progetti inerenti la tutela delle donne, l’inse-
rimento lavorativo, il contrasto alla violenza”.

In quale modo si realizza il mentoring?
“Il mentoring si concretizza con il supporto 
delle socie con più esperienza che mettono a 
disposizione le loro conoscenze per le giova-
ni. In questo primo anno la formazione è stata 
svolta dalle Past Presidenti nazionali Anna La-
marca e Luisa Pavesio. E’ stata realizzata per 

regioni. Le tre giornate hanno visto la parte-
cipazione di un numeroso pubblico di socie”.

Un sogno…
“I miei sogni per Fidapa sono due. Il pri-
mo: credo che siano maturi i tempi affinché 
Fidapa entri nel terzo settore; il che permet-
terebbe di realizzare  progetti concreti a fa-
vore non solo delle donne ma dell’intera so-
cietà. Il secondo: realizzare la Casa Fidapa 
sullo stesso modello della “casa Verdi” di 
Milano, dove potrebbero trovare ospitali-
tà e vivere all’insegna dell’armonia e della 
cultura le socie della Fidapa. Spero che que-
sto sogno possa veramente concretizzarsi”.

Pinerolo - Donazione respiratore pediatrico
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Distretto Nord Ovest
Passaggio delle consegne

Monza Premio Eccellenze

Gemellaggio Sezione Brescia
e Sezione Bergamo Vittoria Alata
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Carla Laura Petruzzelli 
Presidente Distretto Nord Est 

“Noi protagoniste del futuro”: quale argo-
mento è stato scelto e sviluppato dal Distretto? 
“Il supporto alle Presidenti ed alle Sezioni per 
lo svolgimento dei loro programmi, per una 
maggiore consapevolezza del senso di appar-
tenenza alla Fidapa BPW Italy, e per una mag-
giore conoscenza della BPW International”.

Quali sono stati i risvolti sul territorio? 
“Entusiasmo, operosità, studio, approfondi-
mento delle opportunità sia a livello interna-
zionale che nazionale e grande partecipazione 
all’evento distrettuale tenutosi a Verona, nel 
maggio 2022, alla presenza della Presidente 
Nazionale e della Presidente Internazionale”.

C’è un filo conduttore che lega l’argomento 
scelto con altri?
“Per essere #noiprotagonistedelfuturo, appli-
cando anche #newactionsthroughcooperation 
è necessaria la conoscenza che crea la consa-
pevolezza generante la libertà ed autonomia 
delle proprie scelte programmatiche”.

CARLA PETRUZZELLI
PRESIDENTE DISTRETTO NORD EST

“Le donne unite
possono arrivare alle stelle”

Intervista di Irene Savaris
Referente Distrettuale Task force Comunicazione

Come si lega il presente con il passato e il 
futuro?
“Il presente si affronta cogliendo dal passato 
gli aspetti positivi. Il futuro si crea ancorate ai 
valori e alle regole, ma proiettate verso le in-
novazioni e le nuove scoperte a tutti i livelli”.

Quale è la sfida più importante per le donne 
del vostro territorio?
“#distinguersipernonestinguersi è il motto di-
strettuale di questa Presidenza rivolto a tutte 
le Socie”.

Prima Assemblea
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In quale modo si realizza il mentoring? 
“Mentoring significa condividere un’espe-
rienza e non imporla. La mentore comunica 
il proprio vissuto affinché la mentee decida 
liberamente quale strada intraprendere. Coer-
cizione, imposizione e costrizione sono i mag-
giori deterrenti per il coinvolgimento emotivo, 
soprattutto della neo-socia. Il dialogo costrut-
tivo permette azioni entusiaste in quanto com-
ponenti di un’entità immensa, ricca di offerte 
a beneficio della socia. Può mai essere logi-
co, razionale e lungimirante non attingere ad 
una fonte di beni infiniti provenienti da tutto 
il mondo che possano saziare la voglia di im-
parare e dissetare la voglia di sapere? L’arric-
chimento personale ci rende generose verso le 
altre socie. Si crea così quella catena virtuosa 
che ci riporta alla frase della nostra fondatrice 
Lena Madesin Phillips: “quando le donne sono 
tutte unite possono arrivare fino alle stelle”.

Un sogno …?
“Ricordare che la Fidapa BPW Italy e la BPW 
International, a cui apparteniamo, rappresen-
tano “un banchetto e solo le stolte ne rimango-
no a digiuno” (cit. adattata con riferimento al 
film “La Signora mia Zia”)”.

Come è il rapporto con le istituzioni? 
“Di ampia collaborazione, attenzione e acco-
glienza in tutte le sezioni”. 

Quale aspetto del progetto può aiutare con-
cretamente le donne? 
“Informarle sulle linee programmatiche, for-
marle, supportarle, coinvolgerle, aprire loro 
l’orizzonte alle potenzialità di un’associazio-
ne nazionale ed internazionale. L’iscrizione 
ad una sezione di Fidapa BPW Italy permette 
di avere un passaporto per tutto il mondo del-
la BPW International”.

CPD Seconda Assemblea

Evento Distrettuale a Verona Evento Distrettuale a Verona



Notiziario F.I.D.A.P.A. BPW ITALY n.1–Settembre 2022                                                       Biennio 2021-2023

25

Anna Maria Turchetti 
Presidente Distretto Centro

“Avanti, Tutte insieme come una squadra vin-
cente” è lo slogan con cui la Presidente del 
Distretto Centro Anna Maria Turchetti carat-
terizza  il suo biennio. E così io e la nostra 
Presidente, un giorno di luglio, ci siamo tro-
vate a Orvieto a dialogare e a fare il “punto” 
della situazione quasi al termine del primo 
anno di lavoro.

Presidente in riferimento allo slogan pro-
mosso dalla nostra Presi-
dente Nazionale Fiammetta 
Perrone “Noi protagoniste 
del futuro”quale argomento 
è stato scelto e sviluppato dal 
Distretto?
“Lo slogan, con mirabile sin-
tesi, descrive il fine associati-
vo e il metodo operativo della 
nostra azione; riusciremo ad 
essere veramente protagoni-
ste quando avremo compreso 
che la nostra forza sta nella 

ANNA MARIA TURCHETTI
PRESIDENTE DISTRETTO CENTRO

Avanti, Tutte insieme
come una squadra vincente!

Intervista di Maria Grazia Coccoluto
Referente Distrettuale Task force Comunicazione

capacità di fare squadra, di dar luce a chi è 
più brillante tra noi, ma soprattutto a soste-
nere chi parte svantaggiata ed affronta mag-
giori difficoltà nel proprio percorso. In que-
sto senso il nostro primo Convegno dedicato 
alla disabilità femminile; intitolato “Donne 
e disabilità – Discriminazione multipla?”, 
nato da un’idea della Vice Presidente, ha fat-
to emergere le innumerevoli barriere ancora 

presenti nella vita di Donne 
con tali difficoltà e quanto la 
normativa offra margini di 
miglioramento”.

Presidente, quali ricadute ci 
sono state sul territorio e c’è 
un filo conduttore che lega 
l’argomento scelto con altri 
e che rappresenti un nesso 
tra passato e futuro?
“L’attenzione alla proble-
matica è continua, si stanno 
sviluppando possibilità di 
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le Socie con maggiore esperienza; essendo tra 
noi donne autrici della storia della nostra Fede-
razione appare più semplice, possiamo parlare 
di persone e progetti concreti e con la loro col-
laborazione organizziamo corsi di formazione”

Un sogno Presidente …
“Due: che si diffonda la cooperazione tra un 
numero sempre maggiore di Sezioni per uno 
scambio diffuso di conoscenze e esperienze, 
attuando anche in questo modo il mentoring e 
che, non vi sembri un’utopia, la nostra Federa-
zione debba cambiare il proprio oggetto socia-
le per avere raggiunto lo scopo associativo ov-
vero la tanto agognata parità di genere, anche 
attraverso l’impegno e la passione di tutte Noi.

intervento per il nostro Distretto con protocol-
li di intesa con Associazioni del settore, costi-
tuisce inoltre un necessario substrato agli altri 
temi affrontati”

Presidente quale è la sfida più importante per 
le donne del nostro territorio?
“Attualmente di sicuro il recupero dei posti di 
lavoro persi durante la pandemia, in partico-
lare per le donne di media età, già penalizzate 
nel periodo precedente”

Presidente com’è il rapporto con le istituzio-
ni e come possono essere concretamente aiu-
tate le donne?
“Appare consolidato nell’ultimo periodo e co-
stituisce riscontro dell’efficacia della nostra 
azione anche nella società civile; ne è prova 
la Loro costante e diffusa presenza alle nostre 
iniziative. In più occasioni hanno raccolto le 
nostre istanze”.

In quale modo si realizza il mentoring?
“Grazie alla cooperazione ed all’impegno del-

Montecatini Terme - Convegno Distrettuale
con TF Innovazione: “L’importanza

dell’apprendimento delle macchine oggi”

Viterbo 10 aprile 2022 - Convegno
Distrettuale “Forze Armate Italiane e parità di genere”
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Maria Nuccio 
Presidente Distretto Sud Est

Sono le donne intraprendenti le più impegna-
te a cambiare il mondo. Donne visionarie, 
generose, di coraggio, capaci di amare quello 
che fanno e capaci di farlo con dedizione 
e successo. Maria Nuccio è una di queste. 
Presidente FIDAPA BPW Italy per il Distret-
to Sud Est, conclude il primo anno del suo 
mandato con un bilancio positivo.

Presidente, quale attività programmata e 
sviluppata a livello distrettuale, esprime al 
meglio il senso del motto “Noi protagoniste 
del futuro”? 
“Sicuramente l’attività di formazione. Sia 
quella finalizzata all’approfondimento dei 
principali atti che regolano l’organizzazione 
FIDAPA – Statuto e Regolamento - sia quel-
la sui temi della parità di genere e delle pari 
opportunità. Ho fortemente voluto un ciclo 
di incontri formativi e di confronto su questi 
temi, per trasferire alle socie quegli impre-
scindibili elementi di arricchimento dell’Es-

sere e del Fare FIDAPA, indispensabili a 
migliorare le competenze di ognuna e a rin-
saldare il senso di appartenenza”.

Quali sono stati i risvolti sul territorio?
“La definizione di spazi e dinamiche asso-
ciative più consapevoli ha contribuito non 
solo a consolidare i rapporti tra le socie ma 
anche ad intensificare i rapporti con una rete 
di stakeholder istituzionali, accademici e 
rappresentanti della società civile, che hanno 
aderito, sempre numerosi, alle iniziative 
proposte. Il rapporto con le Istituzioni è 
davvero sinergico”.

C’è un filo conduttore che lega questa attivi-
tà con le altre?
“Certamente. L’attività di formazione è la 
base per il difficile viaggio di crescita rela-
zionale necessario ad acquisire quella consa-
pevolezza della parità che, ad oggi, è la più 
necessaria delle rivoluzioni”. 

MARIA NUCCIO
PRESIDENTE DISTRETTO SUD EST

Formazione:
la rivoluzione necessaria

Intervista di Micaela Maiorella
Referente Distrettuale Task force Comunicazione 
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Quale aspetto della formazione può aiutare 
concretamente le donne?
“L’acquisizione della consapevolezza di po-
ter fare fronte comune contro ogni ostacolo 
culturale, innescando quel cambiamento 
che impone la partecipazione femminile nel 
mondo che verrà”.

Come si lega il presente con il passato e il 
futuro?
“ Il presente spiega il passato e costruisce il 
futuro”.

In quale modo si realizza il mentoring?
“Mettendo a servizio della compagine asso-
ciativa tutte le conoscenze, le competenze e la 
capacità di leadership, in funzione di un con-

tinuo rinnovamento. Il mentoring è  un ponte 
tra presente e futuro”.

Quale è la sfida più importante per le donne 
del territorio del Distretto Sud Est?
“Per questa parte di Sud quella di accedere al 
mercato del lavoro, ma soprattutto di acceder-
vi nel rispetto del proprio livello di istruzione 
e con possibilità di una reale conciliazione tra 
professione e famiglia”.

Un sogno?
“Che le donne comprendano appieno il senso 
della solidarietà e della sorellanza. Solo uni-
te possiamo combattere le disparità e ottenere 
pari diritti e opportunità.”

17 giugno 2022 - formazione Sezione Termoli Giugno 2022 - Cerimonia delle Candele interclub
Distretto Sud Est

Tema Nazionale Convegno distrettuale
Lavello 3 aprile 2022

19 febbraio 2022- Formazione Sezione di Andria
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Giuseppina Genua Ruggiero 
Presidente Distretto Sud Ovest

Noi protagoniste del futuro: Quale argo-
mento è stato scelto e sviluppato dal Distret-
to? 
“Il  Distretto Fidapa Sud Ovest  ha scelto e 
sviluppato in questo primo anno di attività 
l’argomento che  riguarda la Parità di Genere 
con due convegni distrettuali: “Essere don-
na oggi, insieme per un futuro di parità” e “ 
Obiettivo: uguaglianza delle opportunità nel 
lavoro, nella rappresentanza politica e nella 
tutela della salute”.

Quali sono stati i risvolti sul territorio? 
“Grande partecipazione non solo da parte 
delle socie del Distretto ma anche della cit-
tadinanza”.

C’è un filo conduttore che lega l’argomento 
scelto con altri? 
“Si certamente”.

Come si lega il presente con il passato e il 
futuro?  
“I tempi passano e si rinnovano, il legame del 
prima e del dopo c’è sempre, qualunque sia 
l’argomento, a meno che c’è in atto qualcosa 
di innovativo”.

Quale è la sfida più importante per le donne 
nel vostro territorio? 
“Per me la risposta è una sola: studiare per 

GIUSEPPINA GENUA RUGGIERO
PRESIDENTE DISTRETTO SUD OVEST

Rispetto, Unione, Armonia

Intervista di Lucia Baroni Marino
Referente Distrettuale Task force Comunicazione

Anniversario sezione di Reggio Calabria
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essere preparati a stimolare la mente a guarda-
re al passato e produrre nuove idee per prepa-
rarsi al futuro”. 

Come è il rapporto con le istituzioni?
“In genere ottimo anche perché spesso siamo 
noi associazioni a proporre nuove iniziative, 
se si incontrano persone aperte e disponibili. 
Deve essere un rapporto continuo e fattivo per 
cercare nuove strategie e far maturare nuovi 
progetti attraverso un lavoro di squadra”.

Quale aspetto del progetto può aiutare con-
cretamente le donne?
“ La spinta a pensare al corretto comporta-
mento etico intellettuale”.

In quale modo si realizza il mentoring? 
“Il Mentoring serve come azione trasversale per 
creare supporto, coesione tra due persone che 
hanno le stesse competenze. Azione che mette 
in contatto le socie senior con le young e vice-
versa, è una necessità che si crea tra le socie”.

Anniversario sezione di Reggio Calabria

Avellino - Convegno distrettuale
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Carmela Lo Bue 
Presidente Distretto Sicilia

Noi protagoniste del futuro: quale argomen-
to è stato scelto e sviluppato dal Distretto?
“Per dare spazio e voce alle nostre socie, alle 
Young, a tutte le donne, la continuità al pro-
getto Tesori da Scoprire, in  sinergia con altre 
tematiche fondamentali per la Fidapa quali 
l’educazione alla legalità ed alla cultura del-
la non violenza e delle Pari opportunità, si è 
dato avvio a “Progettare per includere”. Gra-
zie al Professor Maurizio Carta dell’UNIPA si 
è stipulato un protocollo di intesa con UNIPA 
per un Progetto con la Fondazione “Fiuma-
ra D’Arte” di Antonio Presti. Le Young sono 
state protagoniste del Progetto “Uno scatto 
per l’arte” da cui è nata una pubblicazione 
e-book e cartacea, alla scoperta delle bellezze 
artistiche e naturalistiche della Sicilia da un 
punto di vista femminile e innovativo.

Quali sono stati i risvolti sul territorio?
“Il protocollo di intesa consentirà di mettere 
in atto una progettualità sulla  cultura della 
legalità e della “non violenza”, per bloccare 

la dispersione scolastica e l’ emarginazione. 
Si faranno laboratori d’arte nelle scuole dei 
quartieri a rischio delle provincie siciliane a 
cui parteciperanno alunni, famiglie, socie, in-
segnanti. Un progetto di “inclusione sociale” 
di educazione alla “Bellezza” sul modello del 
maestro Presti nel quartiere catanese di Libri-
no con la  “Porta della Bellezza” e la “Porta 
delle Farfalle”.

CARMELA LO BUE
PRESIDENTE DISTRETTO SICILIA

Progettare per includere

Intervista di Irene Catarella
Referente Distrettuale Task force Comunicazione

Una poesia per le Donne
Carmela Lo Bue, Fiammetta Perrone

e Irene Catarella
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C’è un filo conduttore che lega l’argomento 
scelto con altri?
“Valorizzare, educare, salvaguardare, scopri-
re, promuovere legano tutti i progetti realizza-
ti e in itinere”.

Come si lega il presente con il passato e il 
futuro?
“Tutti i progetti sono in continuità con i temi 
FIDAPA per promuovere la donna nel campo 
lavorativo e socioeconomico. Ampio spazio è 
stato dato alla comunicazione con il sito FI-
DAPA DISTRETTO SICILIA,  pagina fb, 
comunicati su ogni evento, Flash Mob. Rin-
grazio per la eccellente collaborazione la Re-
ferente della Task Force Comunicazione Irene 
Catarella”.

Quale è la sfida più importante per le donne 
del  territorio e quale aspetto può aiutare le 
donne?
“ Le Pari Opportunità. Si sta promuovendo la 
Carta Euromediterranea “MedEquality” per la 
parità in ambito lavorativo, sociale e culturale 
tra uomini e donne nella vita locale. Già 50 
comuni l’hanno sottoscritta”.

Come è il rapporto con le istituzioni?
“Sempre collaborative, fondamentale per la 
realizzazione dei nostri progetti”.

Come si realizza il mentoring?
“Il progetto contro la dispersione scolastica 
vedrà impegnati in un progetto di mentoring 
i ragazzi del Liceo Scientifico Cannizzaro di 
Palermo, coordinati dalla Prof. Maria Teresa 
Calcara. 

Un sogno …?
Che tutte noi possiamo uscire dal “bozzolo” e 

Flash mob al Teatro Massimo di Palermo con il CPD
e le Presidenti di sezione

Carmela Lo Bue e il Maestro Antonio Presti
visita a Fiumara D’Arte

Medequality, presentazione e sottoscrizione
dei 12 sindaci della provincia di Catania

diventare farfalle e dire “Ho realizzato qual-
cosa di utile e concreto per le donne e per gli 
adolescenti, il nostro futuro!”



Notiziario F.I.D.A.P.A. BPW ITALY n.1–Settembre 2022                                                       Biennio 2021-2023

33

Maria Lucia Fancellu 
Presidente Distretto Sardegna 

Volitiva, propositiva e caparbia, Maria Lu-
cia Fancellu parla degli obiettivi del distretto 
che rappresenta con orgoglio e autorevolez-
za. Maria Lucia, il leitmotiv “Noi protagoni-
ste del futuro” attraverso quale argomento 
viene sviluppato dal Distretto? 
“Attraverso la comunicazione: sul piano in-
terno, verso socie, sezioni, distretti, e su quel-
lo esterno, con  promozione della FIDAPA ad 
associazioni, istituzioni locali, enti”. 

Quali sono stati i risvolti sul territorio? 
“La risposta è stata positiva: la celebrazione 
dei 50 anni del Distretto, con la Presidente 
Nazionale, si è svolta nella Casa delle Asso-
ciazioni del Comune di Porto Torres; il Tema 
Nazionale, con la Vicepresidente Nazionale, 
incentrato sull’endometriosi, ha avuto il pa-
trocinio del Comune di Cagliari, che ha an-
che inaugurato una “panchina gialla” in una 
piazza”. 

C’è un filo conduttore che lega l’argomento 
scelto con altri?

La comunicazione valorizza e unisce tutti gli 
aspetti della vita e della società.

Come si lega il presente con il passato e il 
futuro? 
“Incoraggiando le/i giovani a riappropriarsi 
del proprio passato interpretandolo in rinnova-
te azioni nel presente e in programmi futuri”. 

MARIA LUCIA FANCELLU
PRESIDENTE DISTRETTO SARDEGNA

La comunicazione unisce

Intervista di Valentina Ligas
Referente Distrettuale Task force Comunicazione

Tema Intern - Robotica e innovazione tecnologica
12 marzo 2022
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Quale è la sfida più importante per le donne 
del nostro territorio? 
“Il lavoro, la parità di retribuzione, la valo-
rizzazione professionale nei ruoli apicali. 
Per questo promuoviamo una preparazione 
all’avanguardia delle giovani, come l’inse-
gnamento delle STEM. Il Tema internazio-
nale, presente la Past Presidente Nazionale, è 
stato incentrato sulla robotica e sull’apporto 
dell’innovazione tecnologica nelle nostre vite. 
Contrastiamo, invece, gli stereotipi di genere e 
la violenza economica, psicologica e fisica in 
ogni ambito”.  

Com’è il rapporto con le istituzioni? 
“E’ ottimo. Lo testimoniano il  patrocinio del 
Presidente della Regione al recente Premio 
FIDAPA Emanuela Loi, i nostri convegni ac-
colti nelle scuole, la Nuova Carta dei Diritti 
della Bambina che continua ad essere adottata 
dai comuni, l’invito al Distretto a patrocinare 
le Linee Guida del linguaggio amministrativo 
di genere realizzato dal Comune di Pula”.

Quale aspetto del progetto può aiutare con-
cretamente le donne? 
“Saper comunicare ci unisce, ci sostiene, ci fa 

osare per nuovi progetti, anche con accesso a 
finanziamenti pubblici importanti”.

In quale modo si realizza il mentoring? 
“La professionalità va condivisa: informare, 
formare e sostenere le nuove generazioni, e 
non solo, costruisce il futuro. Il Distretto ha 
tenuto tre incontri con la Segretaria e la Teso-
riera distrettuali che hanno offerto la “cassetta 
degli attrezzi” e iniziato a collaborare con le 
figure omologhe di Sezione”. 

Un sogno…? 
“Che le nostre socie utilizzino di più e meglio 
i nuovi media, per accorciare le distanze tra 
Sezioni e migliorare la visibilità e la diffusio-
ne della Federazione”.

XIV Premio Emanuela Loi
16 luglio 2022

Tema Nazionale su Endometriosi
con la Vicepresidente Nazionale  • 26 marzo 2022

50 anni Distretto Sardegna
la Presidente Distrettuale e la Presidente Nazionale

5 dicembre 2022



Notiziario F.I.D.A.P.A. BPW ITALY n.1–Settembre 2022                                                       Biennio 2021-2023

35

Graziella Camurati 
Rappresentante Fidapa BPW Italy presso AAHM Italia - 
Alleanza contro la fame e la Malnutrizione

“Lavorare insieme per una Alleanza interna-
zionale contro la fame”,  è stato questo l’in-
cipit della FAO di Roma, nella persona del 
Vicedirettore Generale Maurizio Martina, in 
occasione della giornata internazionale con-
tro la fame 2022.
È dal 2016 che i Distretti e le Sezioni Fidapa 
Bpw Italy hanno abbracciato questo pensiero. 
L’obiettivo è essere molti partner con un solo 
fine: ridurre la fame e la povertà, i due goals 
dell’Agenda Onu 2030. Due emergenze che 
esistono da sempre ma che in questi ultimi 
tempi, complici la pandemia che ha colpito 
le popolazioni del mondo e la guerra contro 
l’Ucraina, stanno diventando piaghe sempre 
più dolorose per nazioni e popoli. La nuova 
strategia per un mondo migliore, che la nostra 
Fidapa Bpw Italy può mettere in campo, non 
può che essere un partenariato di professiona-
lità, innovazione, comunicazione.  
#Noi protagoniste del futuro# Significa impe-

gnarsi per tradurre in realtà il concetto che il 
cibo debba essere un diritto, tenendo presente 
che la lotta alla fame e alla malnutrizione ha 
anche un valore economico e un risvolto sulla 
salute di tutti. 
A livello nazionale le sezioni hanno “fatto 
opinione” con convegni on line e in presenza, 
dove, preparati relatori e studiosi hanno appro-
fondito questi temi, analizzando vari aspetti e 
indicando possibili soluzioni. Ad esempio nel 
2022 è emersa la necessità di mettere l’agri-
coltura al centro di strategie nazionali. E’ne-
cessario cambiare orizzonti, relazionarsi con 
realtà nuove. Lo testimoniano i tanti giovani e 
le tante donne che “tornano in cascina”. Esse-
re agricoltori oggi è insieme un’arte e un lavo-
ro. Si va dal recupero delle dimore di famiglia 
ristrutturate in modo sostenibile, alla ricerca 
di antiche semenze autoctone, al rispetto della 
natura, allo studio del clima e dell’ambiente 
con innovative tecnologie. 

GRAZIELLA CAMURATI
Rappresentante Fidapa BPW Italy

presso AAHM Italia Alleanza contro

la fame e la Malnutrizione

Lavorare insieme perché il cibo
diventi un diritto per tutti. 
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AAHM Italia Sezione Pino Chieri
Distretto Nord Ovest

Evento 10 giugno 2022

Sezione Mediolanum

Sezione Pino Chieri

Da questi presupposti sono nate nuove for-
me di commercializzazione: la vendita che 
spazia dal chilometro zero, agli acquisti pro-
grammati, al recupero del cibo fatto dalla 
grande distribuzione. Tutto ciò perché l’ac-
cesso al cibo diventi davvero un diritto uni-
versale. La Fidapa Bpw Italy per Statuto e 
mission, tramite la conoscenza, sviluppa la 
coscienza critica per raggiungere il miglio-
ramento sociale e dare ai paesi poveri la pos-
sibilità di progredire. I temi del cibo, quindi, 
possono trasformarsi in stimoli per un mon-
do più giusto e equo. In questo modo saremo 
per davvero  #noiprotagonistedelfuturo#        
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Rossella Poce
Rappresentante Fidapa BPW Italy presso EWL Italia
Consigliera Coord. Italiano EWL

La Lobby Europea delle Donne, EWL, che si 
conferma essere la più grande coalizione di 
organizzazioni non governative, movimenti, 
gruppi femministi e femminili dell’Unione 
Europea, è impegnata da sempre a contra-
stare ogni tipo di violenza sulle donne, in 
casa, sul lavoro, in strada, nelle città, don-
ne residenti e donne migranti. Ultimamente, 
su richiesta della Commissione Europea e 
con il supporto consultivo delle componen-
ti dell’Osservatorio contro la violenza, tra 
cui figura anche il Coordinamento Italiano 
con una sua rappresentante, ha realizzato un 
glossario sulla violenza di genere, un docu-
mento - per ora solamente in lingua inglese 
- di supporto all’elaborazione ed emanazione 
della direttiva contro la violenza sulle donne 

proposta dalla Commissione Europea in sede 
UE l’8 marzo scorso. Funzione della direttiva 
è il superamento delle significative lacune le-
gislative esistenti e l’affermazione chiara del 
principio che la sostiene, ossia che la violen-
za sulle donne è una questione europea, non 
privata o nazionale. Una legislazione armoni-
ca nei Paesi dell’UE è obiettivo fondamentale 
per la sicurezza delle donne.
Al glossario poi si è aggiunto un altro docu-
mento, che ancora non è stato debitamente re-
cepito, con cui la Lobby Europea delle donne 
chiede il riconoscimento e l’inclusione della 
violenza sulle donne tra gli ‘eurocrimes’; la 
ridefinizione del reato di stupro che preveda la 
mancanza del consenso esplicito al rapporto 
sessuale; l’attenzione massima sui cyber-re-
ati in forte crescita ed infine l’esplicitazione 
della prostituzione come forma di violenza. 
Il tema della violenza di genere è fortemente 
correlato al tema della sicurezza e più in gene-

ROSSELLA POCE
Rappresentante Fidapa BPW Italy

presso EWL Italia

Consigliera Coord. Italiano EWL

Città e violenza,
è un mondo per le donne?
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rale al tema della città, perno della vita 
delle persone e delle relazioni umane, 
dove le contraddizioni esplodono con 
vigore e “pretendono” una soluzione. 
E la città, massima espressione della 
presenza umana sulla terra, può e deve 
diventare “laboratorio di rigenerazione 
umana” un propulsore di idee, un con-
tenitore di energie libere e innovative 
per un nuovo sapere, motore di un nuo-
vo sviluppo di crescita economica, benessere 
ambientale, inclusione sociale, equità lavo-
rativa e parità di genere. Essere cittadini non 
vuol dire tanto abitare lo spazio fisico, essere 
nati in quel posto, identificarsi in quel contesto 
sociale, quanto ricercare e ridefinire la propria 
identità e la coscienza collettiva recuperando 
un saldo rigore etico che ha nel futuro il suo 
campo d’azione. 

EWL Italia - Convegno Pillole di coscienza collettiva
Roma 8 giugno 22

EWL Italia - Convegno Pillole di coscienza collettiva
Villa Altieri
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Maria Caterina Aiello 
Responsabile Nazionale Task force Comunicazione

L’anno sociale appena trascorso è stato con-
traddistinto, dal punto di vista culturale, da 
una serie di eventi di alto spessore che han-
no visto la nostra associazione protagonista 
e particolarmente sensibile a temi di respiro 
internazionale. I punti cardine della comuni-
cazione che ho stilato e adottato come linea 
guida in tutti i comunicati nazionali, messag-
gi unici che trasmettono l’impegno e l’atten-
zione della nostra associazione nei vari cam-
pi, redatti in accordo con la 
Presidente Nazionale Fiam-
metta Perrone, sono stati 
temperanza, fortezza, fede, 
giustizia, carità, pruden-
za, speranza. temperanza: 
Aristotele insegnava che la 
temperanza «è una medietà 
relativa ai piaceri». Il ter-
mine greco cui egli ricorre è 
edoné, che vuol dire piacere, 

ma pure gioia; godimento, ma pure compia-
cenza e nella comunicazione è la capacità di 
definire il senso dell’equilibrio, il nostro li-
mite, di guardare e vedere gli aspetti positivi 
e negativi.  Fortezza: la fortezza è, prima di 
tutto, una virtù umana, una delle quattro virtù 
cardinali che “Nelle difficoltà, - come spiega 
il Catechismo della Chiesa Cattolica - assicu-
ra la fermezza e la costanza nella ricerca del 
bene e del giusto”. Fermezza è la trasparenza 
su noi stessi e sugli obiettivi. Fede: la chia-
rezza sul nostro comportamento e la respon-
sabilità nei confronti degli altri. Nella comu-

MARIA CATERINA AIELLO
Responsabile Nazionale

Task force Comunicazione

Le Virtù della Comunicazione

TF COMUNICAZIONE • 23 maggio 2022
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nicazione è un linguaggio trasparente, 
coerente ed essenziale. Giustizia: vuol 
dire dare spazio ad un linguaggio natu-
rale, corretto e meno artefatto possibi-
le. Prudenza: la capacità di essere leali 
con onestà di intenti. Speranza: a volte 
bisognerebbe osare un po’ di più solo 
così si può pensare ad un cambiamen-
to culturale, di mentalità di individui 
e di comportamenti. Carità: insegna a 
valutare, decidere, scegliere il proprio 
ruolo di comunicatore di fronte ai pro-
blemi sociali. E in questa nuova e dif-
ficile stagione dobbiamo saper portare 
quei tesori, quei desideri, quelle spe-
ranze che possono aiutarci a diventare 
artefici e costruttori di una società mi-
gliore. Chiarezza nel comportamento, 
degli obiettivi, delle aspettative e so-
prattutto il costante impegno è dietro il 
successo di una buona comunicazione.

TF COMUNICAZIONE • Giornata Mondiale della Terra

TF COMUNICAZIONE • 5 Giugno 2022

TF COMUNICAZIONE • Non più guerra
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Alessia Sarica
Responsabile Nazionale Task force Innovazione

La Task force Innovazione del biennio 2021-
2023, ha il desiderio di guidare i nostri Di-
stretti e le nostre Sezioni Fidapa a tutto ciò 
che è innovazione al femminile. Innovazio-
ne intesa come cambiamento positivo nello 
stato esistente delle cose, come rivoluzione 
dell’ordine stabilito per risolvere i problemi 
del nostro territorio, ma anche per migliorare 
e semplificare le attività quotidiane. La Don-
na è l’Innovatrice per eccellenza: con sapien-
za risolve problemi e trova soluzioni in campi 
che spaziano dalle aziende, all’educazione e 
pedagogia, alla gestione famigliare, fino alle 
arti e la creatività.
Sentiamo che sia di vitale importanza avvi-
cinare le giovani donne all’innovazione per 
supportare le loro scelte di studio e lavora-
tive. Nella nostra Italia è ancora marcato, 
purtroppo, il divario di genere, che allonta-
na le giovani donne dall’intraprendere studi 

e carriere in discipline STEM. Molto spesso, 
le ragazze sono ostacolate nel rivelare il loro 
spirito innovatore e anche quando lo fanno 
vengono fortemente scoraggiate.
Il legame delle socie Fidapa con i loro ter-
ritori rappresenta una forza motrice che con 
decisa azione può sostenere la “femminiliz-
zazione” dei campi della scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica.  Sono due le cate-
gorie di donne che hanno più bisogno del so-
stegno della Fidapa al “fare innovazione”: le 
ragazze in età scolastica e le giovani donne 
con l’attitudine all’impresa tecnologica e alle 
start-up. 
Una ragazza incoraggiata agli studi STEM 
sarà la giovane imprenditrice di aziende tec-
nologiche di domani. Le innovatrici di oggi 
possono e devono essere l’ispirazione delle 
ragazze. 
È questo circolo virtuoso che la Fidapa vuole 

ALESSIA SARICA
Responsabile Nazionale

Task force Innovazione

La forza motrice dell’innovazione
al femminile!
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e deve avviare. Sono questi gli ingranaggi del 
cambiamento positivo che dobbiamo far gira-
re!
I nostri distretti e le nostre sezioni possono es-
sere le forze motrici del sostegno all’innova-
zione coinvolgendo altri ingranaggi, quali le 
scuole, università e centri di ricerca per ispira-
re le ragazze in età scolastica ad intraprendere 
gli studi in discipline STEM, e quali le Came-
re di commercio e gli Ordini professionali per 
sostenere le aziende tecnologiche e le start-up 
al femminile.

Sosteniamo, quindi, eventi in collaborazione 
con altre associazioni femminili con gli stes-
si obiettivi, quali convegni ed incontri che 
ospitano “innovatrici” e introducono start-up 
innovative, presentazioni di libri che ispirano 
all’Innovazione, percorsi formativi che pos-
sono includere concorsi di idee innovative 
già sviluppate o da sviluppare.
Lavoriamo insieme alle realtà dei nostri terri-
tori e diventiamo la forza motrice dell’inno-
vazione al femminile!
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Grazia Marino 
Responsabile Nazionale Task force Lavoro/Impresa

Il programma del “Lavoro & Impresa” ha 
indirizzato l’attenzione su più pilastri rivolti 
principalmente ad una rivalutazione del terri-
torio e delle competenze territoriali per svi-
luppare opportunità lavorative in loco. L’im-
portanza dell’“appartenenza” al territorio è 
fondamentale, in particolar modo in questo 
periodo per una solida ed efficace riparten-
za. I principali elementi del programma sono: 
Mappatura delle competenze sul territorio; ri-
valutazione della tradizione con chiave inno-
vativa; creazione della rete per condivisione; 
formazione in loco; comunicazione. La map-
patura delle competenze sarà il primo step 
per avere una conoscenza delle risorse e delle 
potenzialità che ogni territorio può offrire, sia 
in ambito produttivo che culturale. Rivalutare 

la tradizione del territorio per permettere di 
cogliere l’essenza e la peculiarità su cui pun-
tare. L’obiettivo da raggiungere sarà quello di 
mantenere le tradizioni e le capacità di ogni 
singolo territorio con una chiave interpretati-
va innovativa e moderna. La creazione di un 
network per condividere la conoscenza dei 
vari skill territoriali permetterà di mettere in 
evidenza possibili comunanze e creare una 
massa critica per settore, rafforzando l’im-
prenditorialità locale. Saranno organizzati 
dei webinar tematici e incontri in presenza 
come mezzo di divulgazione per stimolare la 
nascita di nuove possibilità formative e lavo-
rative. Le attività precedentemente illustrate 
saranno accompagnate da una formazione in 
loco fondamentale per mantenere viva ogni 

GRAZIA MARINO
Responsabile Nazionale

Task force Lavoro/Impresa

L’appartenenza al territorio 
è  fondamentale per una efficace 

ripartenza.
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risorsa che, con l’apporto esterno e dei gio-
vani, potrà evolversi mantenendo le proprie 
radici. L’obiettivo della Task force, che ho 
l’onore di guidare grazie alla fiducia datami 
dalla Presidente Nazionale Fiammetta Perro-
ne, ha come scopo quello di sensibilizzare le 
Socie sulle potenzialità offerte dal PNRR, in 
cui è ampiamente promossa l’imprenditoriali-
tà femminile, e altre forme regionali o comu-
nali che si andranno ad individuare di volta in 
volta. Fondamentale una buona comunicazio-
ne, volano per aumentare visibilità ed attrarre 
competenze ed investimenti. 

Convegno Distretto Sicilia
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Marta Lanzarotti 
Responsabile Nazionale Task force
Salute/medicina di genere 

La Task force Salute/medicina di genere del 
biennio 2021/2023 si sta impegnando per la 
salute delle donne, dedicandosi principal-
mente a due grandi temi: la medicina di gene-
re e la prevenzione dei tumori femminili.

La nostra associazione può contribuire a 
diffondere la cultura e la comprensione del-
la medicina di genere, per questo si sta im-
pegnando per il diritto alla differenza delle 
donne, essere pari non significa essere iden-
tici. È importante conoscere e valorizzare 
le differenze che contano. La Task force ha 
creato un pieghevole divulgativo per tutte le 
donne, scaricabile dal sito nazionale Fidapa, 
che con estrema semplicità, spiega che cosa 
è la medicina di genere. Per quel che riguar-
da la prevenzione dei tumori femminili, Fi-
dapa intende veicolare informazioni chiare, 

corrette e misurate e dedicarsi con grande 
responsabilità a programmi di prevenzione e 
di tutela della salute. Su iniziativa della Pre-
sidente Nazionale Fiammetta Perrone sono 
stati elaborati e sottoscritti diversi protocolli: 
Protocollo d’intesa Fidapa BPW Italy - Asso-
ciazione LOTO OdV.  Ha l’obiettivo di dif-
fondere la conoscenza e la prevenzione del 
carcinoma ovarico, un tumore silente che non 
ha uno screening affidabile di prevenzione e 
quindi di difficile diagnosi precoce, attraver-
so incontri divulgativi di formazione e infor-
mazione. Protocollo d’intesa Fidapa BPW 
Italy - Società Italiana di Urologia (SIU). Un 
progetto di prevenzione urologica al fem-
minile. Come Responsabile nazionale della 
Task force Salute/medicina di genere della 
Fidapa BPW Italy, ho partecipato a Roma, al 

MARTA LANZAROTTI
Responsabile Nazionale

Task force Salute/medicina di genere 

La Medicina del futuro
che riconosce e valorizza

le differenze



Notiziario F.I.D.A.P.A. BPW ITALY n.1–Settembre 2022                                                       Biennio 2021-2023

46

Ministero della salute, alla conferenza della 
Giornata nazionale dell’urologia, presente il 
Ministro della salute On. Roberto Speranza, 
con un contributo sull’importanza della visita 
urologica per le donne e della female urology, 
uroginecologia, terreno di confine tra urologia 
e ginecologia. In corso anche un protocollo 
d’intesa Fidapa BPW Italy - Università del Ma-
cedonio Melloni-ASST Fatebenefratelli Sacco 
di Milano, ospedale d’avanguardia, dedicato 
interamente alla donna, prima esperienza sul 
territorio nazionale, secondo al mondo, l’altro 
è a Boston, dove la medicina di genere viene 
applicata concretamente nella pratica clinica. 
Fidapa intende ripensare insieme i percorsi 
per una salute diversa e confida in una medici-
na futura, priva di disparità e discriminazioni, 
che dia a tutti le stesse possibilità.

Fiammetta Perrone con Corrado Franzese
Presidente Nazionale SIU

Protocollo d’intesa

Marta Lanzarotti al convegno di urologia
al Ministero della Salute         

Marta Lanzarotti alla conferenza stampa - SIU 

Fiammetta Perrone e Marta Lanzarotti
presentano la brochure Salute/Medicina di genere
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Liliana Pitarresi
Responsabile Nazionale Task force Violenza                                                                                  

Nonostante l’emergenza pandemica, tantissi-
me sono state le iniziative per il 25 novem-
bre, momenti di confronto sulla violenza alle 
donne come fenomeno globale che riguarda 
tutti e che richiede una presa di coscienza del-
la collettività. Come movimento di opinione 
la FIDAPA, sensibilizza e cerca di attuare 
azioni pragmatiche, per l’educazione delle 
nuove generazioni alla cultura del rispetto e 
della parità di genere. Ritengo che la nostra 
Federazione debba essere sempre più presen-
te nelle scuole, agire capillarmente in esse per 
incidere a livello culturale. La scuola oggi è 
considerata non solo il luogo del sapere, ma è 
investita, con le famiglie e la società, del ruo-
lo di co-costruttore delle identità delle nuove 
generazioni, contribuendo alla formazione 
di studenti e studentesse, informati e respon-
sabili  verso  se stessi e la comunità. Alcune 
scuole negli ultimi anni, si sono trasformate 

da luoghi statici, chiusi, autoreferenziali a 
luoghi dinamici, aperti al territorio, divenen-
do “comunità educanti”, dove al cambiare 
dell’uno cambia l’altro. E sono proprio le re-
lazioni sociali, umane costruite nelle comuni-
tà che possono svolgere un ruolo cruciale nel 
contrasto di ogni forma di violenza. Il nostro 
obiettivo, allora, sarà quello di intercettare le 
scuole più aperte ai cambiamenti sociali, ca-
paci di leggere i bisogni di chi vive la scuo-
la, docenti, alunni e famiglie, e di attuare i 
dettami ministeriali della L.107/2015, art.1, 
c. 16, sull’educazione alle pari opportunità e 
alla parità tra i sessi e sulla prevenzione della 
violenza di genere e di ogni discriminazione 
nelle scuole di ogni ordine e grado. Lavoran-
do da anni nella scuola, ho sempre riscon-
trato molto interesse e partecipazione attiva 
degli alunni e delle alunne, che raccontano le 
loro esperienze personali e/o familiari. Dai 

LILIANA PITARRESI
Responsabile Nazionale

Task force Violenza

Sensibilizziamo le nuove
generazioni contro la violenza 
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loro racconti e dal comportamento non ver-
bale, si percepisce che  sono tanti i casi di 
violenza non dichiarati. Bisogna insistere  fin 
dalla scuola dell’infanzia, sull’educazione al 
rispetto di sé, dell’altro, della diversità come 
risorsa, non come limite; sullo sviluppo di 
competenze affettive per poter riconoscere 
e gestire le emozioni. Occorre promuovere 
abilità assertive, per saper esprimere i propri 
bisogni, far valere i propri diritti rispettando 
se stessi e gli altri; sviluppare la capacità di 
“saper dire di no”, di non subire il compor-
tamento aggressivo, manipolatore dell’altro, 

modificare il comportamento passivo tipico 
di chi è vittima di qualunque forma di violen-
za (domestica, sessuale, psicologica, econo-
mica e bullismo). L’affettività e l’assertività 
insieme possono rappresentare l’antidoto 
utile a contrastare ogni forma di violenza. 
Siamo “chiamate alle armi”, ad agire unite, 
creare collaborazioni a tutti i livelli contro 
questa “guerra culturale maschilista”, a volte 
invisibile, mascherata, in altre dirompente, 
evidente, che conduce all’annientamento del 
diritto di “esistere in quanto donna”.   

Convegno  task force violenza 
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GALLERIA FOTOGRAFICA

LA PAROLA ALLE IMMAGINI

Assemblea Nazionale Roma
Commissione Legislazione 

Il CN Assemblea Nazionale
Roma 24 aprile 2022

Assemblea Nazionale
Roma 24 aprile 2022
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Collegio delle Garanti Nazionali
Fernanda Vaglio, Patrizia Graziani

e Lucia Spata 

Collegio dei Revisori dei conti
Adele Musso

Rosanna Galantucci
Maria Tina Maresu 
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Rivista Lei Rivista Gente

Stati Generali Roma

Stati Generali Roma
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Concerto di Natale 2021 Roma

EVENTI

Islanda Intervento - Paola Cairoli
Tesoriera Nazionale

Islanda BPW Italy

Premio D’Annunzio

Mentoring 2021
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Convention Young

Convention Young
Distretto Sicilia

Verso il futuro le donne e le professioni 
STEM 5 marzo 2022

Evento Young FAI(L)
IMPRESA Distretto Sud Est

Sezione FIDAPA Trani 14 maggio 2022
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Distretto Nord Ovest

Savona
Convegno sulle Donne Afghane

Mediolanum
Ciclo di Conferenze a Scuola

Gemellaggio sezione
di Brescia e Bergamo

Como - Distretto Nord Ovest
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Distretto

Nord est

Venezia
Anniversario dei 70 anni

Distretto Nord Est
Formazione distrettuale

Verona
Distretto Nord Est

Anniversario di costituzione
sezione di Venezia 



Notiziario F.I.D.A.P.A. BPW ITALY n.1–Settembre 2022                                                       Biennio 2021-2023

56

Distretto centro

Spoleto
Tesori da Scoprire

Distretto Centro
Passaggio delle consegne

Orvieto mostra Senigallia Convegno e Matatona
Nazionale della Salute
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Orvieto, 7 novembre 2021
Primo Consiglio Distrettuale

Orvieto, 30 Aprile 2022,
Incontro di informazione e formazione

con BPW International

Orvieto, 7 novembre 2021
Primo Consiglio Distrettuale
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Distretto Sud est

Distretto Sud Est
Sezione Lavello - Mostra

BARI - Donne Afgane
30-4-2022

Distretto Sud Est Incontro
Presidente BPW International

Presidente Nazionale Past President Naz_
Giulia Colucci

Presidente Maria Nuccio
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Distretto Sud OVest

Battipaglia
Inaugurazione Sala Rosa

Distretto Sud Ovest
Inaugurazione Anno Sociale

Anniversario sezione
di Reggio Calabria

Anniversario 50 Anni Palmi

ARTICOLO Reggio Calabria
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Distretto SICILIA

Porto dell’Etna

Inaugurazione

Cerimonia delle candele e
socia onoraria Maria Ciancitto

Past Presidente distrettuale 

Targa in ricordo di Livia Ricci
da parte della BPW International 
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Distretto SARDEGNA

50 anni Distretto Sardegna
5-12-2022

Tema Nazionale
Endometriosi e malattie invisibili • 26-3-2022

50 anni del Distretto Sardegna
5-12-2021

50 anni Distretto Sardegna
5-12-2021
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XIV PREMIO EMANUELA LOI

Direttivo Distretto Sardegna
con la Presidente Distretto Sicilia

e la Prefetta Dessì

La premiazione
 16-7-2022

La corona FIDAPA
in onore di Emanuela 
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TEMA NAZIONALE

Tema Nazionale Inaugurazione
panchina gialla a Cagliari • 26-3-2022

Tema Nazionale
Endometriosi e malattie invisibili

Cagliari • 26-3-2022

Tema Nazionale
Obiettivo:Uguglianza, opportunità nel lavoro,

politica e salute • 26-3-2022

Avellino – Convegno Distrettuale
sul Tema Nazionale
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Tema Nazionale Distretto Sud Est

Tema Nazionale Distretto Sud Est

Tema Nazionale Distretto Sicilia
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92° BPWday

Tema Nazionale Distretto Sicilia

Tema Nazionale Distretto Sicilia
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Distretto Sud Est - Sostenibilità ambientale
e effetti cambiamento climatico

Termoli 18 giugno 2022

Distretto Sicilia METIS e META
Sezioni provincia Agrigento e Caltanisetta

16 giugno 2022

TEMA INTERNAZIONALE

Distretto Nord Ovest
Alasso 17 settembre 2022
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Manifesto FIDAPA BPW Italy realizzato da Adele Musso, Revisore dei 
Conti Nazionale, su invito della Presidente Nazionale Fiammetta Perrone 
che, in occasione degli auguri lo scorso 31 dicembre 2021, ha invitato le 
presenti a scegliere una parola d’auspicio per il nuovo anno. È risultato un 
elenco di parole che hanno ispirato il manifesto: armonia, allegria, amore, 
bellezza, complicità, condivisione, cultura, coraggio, dialogo, formazione, 
gratitudine, inclusione, innovazione, lavoro di squadra, rispetto, saggez-
za, speranza, tempo, unione, valori. Sono le nostre parole, le parole di

#noiprotagonistedelfuturo #fidapabpwitaly #fidapa


