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Dalla Presidente Nazionale 

Fiammetta Perrone 
Via G. Matteotti n.30 – 73016 San Cesario di Lecce (LE) - tel. 0832200559 - cell. 3472493927 – 

perrone.presidentefidapa@gmail.com 
 

Con preghiera di diffondere alle socie 
 

Carissime Presidenti, carissime Past Presidenti, carissime Socie, 
 
L’inizio del nuovo anno ci ha ricordato che la lotta al virus non si è conclusa, che la 
campagna di vaccinazione ha ridotto i rischi ma la nostra attenzione deve continuare ad 
essere vigile. Le diseguaglianze territoriali e sociali sono un freno alla crescita, così come 
preoccupanti risultano gli indici di disoccupazione femminile e giovanile. Ancora tanti gli 
ostacoli e le discriminazioni da rimuovere! 
È il momento in cui anche noi, come Federazione, ci troviamo dentro processi di 
cambiamento difficili ed impegnativi, che richiedono un impegno solidale, creativo e 
partecipato di tutte.  
Siamo donne coraggiose, competenti e sapremo dare il nostro contributo! 
Uno degli obiettivi prioritari che ci siamo poste in CPN è quello di avviare una comunicazione 
circolare, trasparente e continua sia in ambito nazionale che nei rapporti con la BPW Europa 
e la BPW I.  Dalla newsletter, dalle e mail e dai Social avete appreso che ci siamo riunite 
come CPN per l'organizzazione interna ed esterna, come CN per condividere e deliberare 
le attività.  
Si è costituita la Commissione Legislazione, coordinata dalla Responsabile Nazionale 
Avv. Maria Rosaria Basile e formata dalle referenti distrettuali: Avv.Sara Squassina (Nord 
Ovest) Avv. Cortesi Venturini Cecilia (Nord Est), Avv. Pentericci Francesca (Centro), Avv. 
Mariano Franca (Sud Est), Avv. Santimone Costanza (Sud Ovets), Avv. Partanna Mimma 
(Sicilia), Masala Rossella (Sardegna). 
Sono state nominate le Rappresentanti Nazionali delle Task Forces: Comunicazione 
Caterina Aiello, Innovazione Katia Sagrafena, Lavoro Impresa Grazia Marino, Salute e 
Medicina di Genere Marta Lanzarotti e Violenza Liliana Pitarresi.  Si è proceduto alla 
nomina, da parte dei Distretti, delle Referenti Distrettuali. Sono stati organizzati degli incontri 
su piattaforma con le Rappresentanti Nazionali per definire gli obiettivi della 
programmazione nazionale, che prevede la realizzazione di un'azione comune a tutte le 
Task Force e progetti mirati per ciascuna, approvate in CN ed inserite sul sito nazionale.  
La Task Force Nazionale della comunicazione si occuperà inoltre di stilare un comunicato 
nazionale per le giornate nazionali ed internazionali di sensibilizzazione, che sarà inviato 
alle Sezioni per una capillare diffusione.  
Se vogliamo rafforzare la nostra voce, è importante il sostegno di tutte! 
Riprendendo il principio “Aver cura del passato per lasciar traccia nel presente” del 
programma nazionale, sono state definite le seguenti progettualità: 
Mentoring: è iniziata la formazione diretta alle Socie Young attraverso l'attività di mentoring. 
Insieme alla Socia Esperta Katia Reda e alla Rappresentante Nazionale Ludovica Zoccali, 
sono state previste due fasi: la prima, diretta alle referenti distrettuali Young (28 gennaio 
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2022 e 18 febbraio 2022) e l'altra, diretta alle Young di ciascun Distretto.  Agli incontri 
partecipa la Rappresentante Young BPW Europa Alice Minuto e la Rappresentante 
Mentoring BPWI Carla Laura Petruzzelli. Grande è l'entusiasmo e l'interesse riscontrato. 
 Progetto Tesori da Scoprire: Gli itinerari che sono pervenuti dalla progettualità “Tesori da 
Scoprire”, sono stati digitalizzati e caricati nella memoria del nostro sito.  
Insieme alla Referente Esperta Angela Donato vi chiediamo alcuni step, per agevolare 
l’accesso e la consultazione da parte delle socie:  

1. Identificare una socia per ogni Sezione che si prenda carico di fornire le 
informazioni sugli itinerari. Inviare il nominativo all’email info@fidapa.org 
indicando nell’ oggetto “tesori da scoprire e il nome della Sezione” 

2. Alle socie sarà fornita user e password per poter avere accesso alla visione 
degli itinerari. 

Dopo questa primo step, le socie potranno visionare i contenuti e comunicare eventuali 
variazioni o aggiornamenti degli itinerari già pervenuti. 

 L’Italia è, per antonomasia, il Paese della bellezza, delle arti, della cultura. Facciamo in 
modo che questo patrimonio riportato negli itinerari – da preservare, sostenere e 
promuovere – divenga ancor più una risorsa capace di generare conoscenza, 
accrescimento culturale e sviluppo economico. Le Sezioni potranno organizzare dei 
convegni di presentazione degli itinerari con le istituzioni e le associazioni territoriali. 
Digital on Board: ripresa del progetto di digitalizzazione delle segreterie. Nell’allegato n.01 
è riportato il percorso. 
Depliant Fidapa: sintesi della progettualità del biennio 2021/2023, scaricabile dal sito 
nazionale. 
La nostra Associazione inizia ad essere un laboratorio di idee e di confronto: si sono avuti 
diversi incontri per pianificare alcuni appuntamenti previsti per quest'anno sociale relativo 
alla Giornata della Legalità del 23 maggio 2022, la Maratona della Salute e il Convegno 
Nazionale con la Sezione di Senigallia il 10 e 11 settembre 2022, la firma di Protocolli 
d'intesa e Corsi di Formazione con le Università presenti nei Distretti.  
Vi comunico che è cresciuta la famiglia Fidapa con la costituzione della nuova Sezione 
“Ofantina” nel Distretto Sud Est.  Benvenute care amiche e buon lavoro.  
In questi mesi la Fidapa BPW Italy ha partecipato in modo attivo agli incontri su piattaforma 
con i Club BPW Europe e BPW I. A tal proposito si è deliberata, in continuità col precedente 
biennio, la nomina della socia Katia Reda come interprete e traduttrice per la BPW Italy.  
Gli ultimi aggiornamenti delle indicazioni sanitarie fanno ben sperare nella prospettiva di 
programmare in presenza le attività, gli anniversari di Sezione e la Cerimonia delle Candele 
2022. Vi invito ad organizzare gli incontri in intersezione in modo da rinforzare lo spirito di 
sorellanza ed avere la partecipazione delle autorità nazionali, tenendo sempre ben presente 
“le Buone Prassi della vita Associativa biennio 2021/2023. 
Allego alla presente il mio Messaggio per la Cerimonia delle Candele, insieme al Protocollo 
della Cerimonia e al Messaggio della Presidente Internazionale Catherine Bosshart. 
 
 

mailto:info@fidapa.org


 

4 

Notizie dalla BPW Europa  
Ho partecipato all'Incontro su piattaforma con le Presidenti della BPW Europe ed ad alcune 
riunioni di condivisione delle iniziative di altri Club.  
Ho evidenziato allo staff organizzativo della Conferenza Europea in Islanda gli elevati costi 
d’iscrizione e la richiesta che la nostra Federazione venisse inserita nel programma.  Sono 
riuscita ad ottenere la partecipazione ad un workshop. Il tema della conferenza è quello 
dell'Uguaglianza. Insieme alla Past Presidente Nazionale Pia Petrucci abbiamo preparato 
un power point sul tema “He for She”. 
La Rappresentante Young Nazionale Ludovica Zoccali è stata selezionata, insieme ad altre 
due Young Europee, a partecipare al Symposium delle Young a titolo gratuito.  
La 17° Conferenza Europea e il Symposium delle Young si svolgerà in Islanda a ReyKjavik 
dal 27 al 29 maggio 2022. La segretaria nazionale vi ha inviato tutte le relative informazioni 
condivise con l'ambasciatrice italiana, la Past Presidente Nazionale, già coordinatrice BPW 
Europa Pinella Bombaci sempre disponibile per ogni chiarimento.  E’ possibile consultare 
la pagina https://bpwiceland2022.is. Le iscrizioni, con lo sconto, scadono il 15 febbraio 2022.  
Una notizia di grande rilievo è il riconoscimento avuto presso il Parlamento Europeo dalla 
Past Presidente Nazionale Pinella Bombaci per le attività volte a promuovere la Carta dei 
Diritti della Bambina.  
Notizie dalla BPW International 
La Presidente Catherine Bosshart ha comunicato il rinnovo delle nomine delle Responsabili 
delle Task Force, concordate nello scorso biennio. (fine settembre 2021) Per la BPW Italy 
sono state confermate: Nellina Basile (Twinnig),  Eufemia Ippolito ( International Legal 
Advice), Carla Laura Petruzzelli (Mentoring), Giuseppina Seidita (Child Marriage 
Prevention), Luisa Monini (Covid 19: Reshaping the future). Auguriamo a tutte un buon 
lavoro.  Per maggiori informazioni potete visitare il sito web www.bpw-international.org 
La Presidente Internazionale sarà in visita in Italia nel mese di marzo 2020, nel Distretto 
Sud Est, Distretto Sicilia e Distretto Nord Est. 
Dal 14 al 25 marzo 2022 si svolgerà virtualmente la 66esima Commissione sullo Stato delle 
Donne (CSW66) delle Nazioni Unite. Il tema prioritario della CSW66 è “Raggiungere 
l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze nel contesto del 
cambiamento climatico, politiche e programmi di riduzione del rischio ambientale e di 
catastrofi”, mentre il tema di revisione sarà “L’emancipazione economica delle donne nel 
mondo del lavoro in evoluzione”.  Sito ONU https://www.unwomen.org/en/csw/csw66-2022  
Infine, vi ricordo che il 23 aprile 2022 a Roma si svolgerà l’Assemblea Nazionale. I 
dettagli del programma dell'Assemblea verranno forniti nella prossima Circolare Nazionale. 
Un caro Abbraccio 
 

         Fiammetta Perrone 
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Dalla Vice Presidente Nazionale 
Concetta Corallo  

Via Generale Amato n.120, 97013 Comiso (RG) - tel. 0932722876 - cell. 3398251900 - 
corallo.vicepresidentefidapa@gmail.com 

 
 
 

TEMA NAZIONALE 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” 
 

Care Amiche Presidenti, Care Socie, 
 
la nostra avventura è cominciata: abbiamo iniziato un percorso che ci vedrà unite per un 
biennio, unite soprattutto dall’entusiasmo, dall’impegno e dalla dedizione con cui noi Socie 
siamo abituate ad assolvere gli impegni associativi. Passo dopo passo si vanno delineando 
i contenuti del nostro tema nazionale, seguendo le linee guida tracciate nella Circolare 
Nazionale n. 1, con le quali sono state evidenziate quattro aree di intervento: 

Istruzione e Formazione – Equità – Coesione sociale – Cittadinanza attiva 
ciascuna delle quali stimola l’operatività e la programmazione delle Sezioni per essere 
incisive nei territori, lavorando in rete (le linee guida sono state inserite nella sezione Tema 
Nazionale del sito www.fidapa.org). 
All’inizio del biennio la situazione pandemica ci ha permesso di incontrarci, oltre che per le 
attività programmate, anche per il passaggio delle consegne delle Sezioni e dei Distretti; ma 
purtroppo a fine anno, visto l’aumento dei casi di soggetti positivi al COVID-19, siamo state 
costrette ad evitare incontri in presenza. Malgrado ciò la programmazione ed il lavoro per la 
trattazione del tema nazionale non si sono fermati: ho avuto l’opportunità di incontrare, da 
remoto su piattaforma, le figure omologhe Distrettuali, insieme alle Presidenti Distrettuali, 
alla presenza della Presidente Nazionale, per coordinare il lavoro e le tematiche da trattare 
e per conoscere le attività svolte dalle Sezioni, alcune effettuate in presenza, altre con 
modalità mista, altre su piattaforma.  
Alla Vice Presidente Nazionale spetta il compito di curare e coordinare le attività sul tema 
nazionale, che rappresenta il filo conduttore delle attività delle Sezioni. Vi invito pertanto a 
dare rilievo alle attività sulle pagine Facebook o su Instagram inserendo l'hastag 
#temanazionale2021-2023 e il titolo del tema nazionale e ad inviare il materiale relativo agli 
eventi (inviti, locandine) all' indirizzo e-mail corallo.vicepresidentefidapa@gmail.com 
Il tema nazionale e le aree tematiche posti alla vostra attenzione sono di grande attualità e 
richiedono un impegno notevole nello sviluppo e nella trattazione; l’affermazione dei diritti 
delle donne deve rimanere lo scopo primario delle nostre attività; tuttavia non possiamo 
rimanere insensibili ad altre tematiche che minacciano la nostra società e che sono state 
inserite nelle linee guida.  
Vorrei citare alcuni concetti espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 
giorno del suo giuramento, che ruotano intorno alla parola DIGNITA’. 
L’appello del Presidente è finalizzato a superare le discriminazioni, a impedire la violenza 
sulle donne (“profonda e inaccettabile piaga che deve essere contrastata con vigore e 
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sanata con la forza della cultura, dell’educazione, dell’esempio”), ad affrontare il tema 
dell’immigrazione senza dimenticare “la dignità umana degli altri”. La dignità sottolinea il 
Presidente è anche 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’informazione libera e indipendente. E ancora dignità è contrastare le povertà, dignità è 
non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità.   
E’questa la società che tutte noi Socie della FIDAPA BPW Italy vogliamo e per questo 
dobbiamo lavorare! 
Per quanto riguarda le attività delle vostre Sezioni faccio appello alla vostra sensibilità 
sottolineando alcune tematiche da svolgere durante l’anno sociale in corso. 
Voglio ricordare che nel 2022 decorrono 30 anni dalla scomparsa dei giudici Falcone e 
Borsellino cha hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la mafia. Si preannuncia quindi un 
anno ricco di commemorazioni, eventi, manifestazioni ma soprattutto riflessioni sotto 
un’unica bandiera comune, quella della lotta alla mafia. Molti sono i cambiamenti e i 
traguardi ottenuti in questi decenni, ma dobbiamo ancora continuare a lottare e quindi non 
dimentichiamo un appuntamento che si rinnova ogni anno: 23 maggio Giornata della 
Legalità.      
L’8 Febbraio 2022 la Tutela dell’Ambiente entra in Costituzione, con la modifica di due 
articoli: art.  9 “tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse 
delle future generazioni” e art. 41 “l’iniziativa economica non può svolgersi in modo tale da 
recare danno alla salute e all’ambiente”. Quindi la nostra attenzione e le nostre attività come 
movimento di opinione devono, al fine di promuovere l’attivismo dei cittadini, riguardare 
anche lo sviluppo di progetti per salvaguardare l’ambiente con azioni concrete di 
mobilizzazione dei cittadini, con progetti educativi nelle scuole. 
Infine ringrazio le Vice Presidenti Distrettuali Silvia Moglia (Distretto Nord Ovest), M. Michela 
Allegro (Distretto Nord Est), Beatrice Vannini (Distretto Centro), Paola Santangelo (Distretto 
Sud Est), Giuseppina Genua (Distretto Sud Ovest), Letizia Bonanno (Distretto Sicilia), Silvia 
Trois (Distretto Sardegna), per il lavoro già svolto e quello in programmazione. 
Penso che uno degli elementi significativi dell’appartenenza alla nostra Associazione siano 
i rapporti di amicizia e di reciproca stima che ci legano e favoriscono la piena condivisione 
del nostro percorso associativo. 
Tutte Voi, Care Socie, siete importanti risorse per la nostra Associazione e il vostro operare 
contribuisce alla crescita non solo della FIDAPA, ma del territorio sul quale operate. 
Non posso che manifestare la mia più grande soddisfazione per l’intenso e proficuo lavoro 
che state svolgendo. Vi riaffermo la mia disponibilità a collaborare con Voi e ad essere 
presente, quando possibile, alle vostre manifestazioni inerenti il Tema Nazionale 
 

Cettina Corallo 
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ATTIVITA’ TEMA NAZIONALE 

 
DISTRETTO  NORD OVEST   

 
E’ in programmazione per il 9 Aprile 2022 ad Alba il Convegno Distrettuale ” Alimentazione 
e Prevenzione: quali gli stili di vita e quali i segnali predittivi di rischio" 
Sezione Genova 31/01/2022 Convegno “Ebrei tra storia e pregiudizi” (evento rimandato a 
causa della pandemia) 
Sezione Genova Due 22/02/2022 Evento “La violenza di genere: educare, prevenire” 
Sezione Mediolanum Giornata della Memoria Incontri informativi agli studenti delle scuole 
superiori di II grado di Milano e presentazione del libro “ I colori del buio” di Fiorenza 
Pistocchi e Convegno 1-2 Febbraio 2022 “Oltre il lager. Attualità dell’impegno antifascista: 
alle radici della democrazia in Europa” 
Monza Brianza 19/11/2021 Talk Show Evento “Il coraggio di essere libere” 
Savona 25/11/2021 Convegno “Donne in Afghanistan: ieri, oggi…..domani?”.  
E’ in programmazione una iniziativa sul tema nazionale “Mismatch di competenze fra 
domanda e offerta di lavoro” 
 
 

DISTRETTO NORD EST   
 

E’ in fase di programmazione il Convegno Distrettuale “Violenza della donna: maternità e 
diritto di famiglia”  
Sezione Bolzano 26/01/2022 Giornata della Memoria Incontro “Oltre la guerra” 
Sezione Forlì 15/01/2021 Mostra “Essere umane: le grandi fotografe raccontano il mondo” 
Sezione Legnago 27/01/2022 Giornata della Memoria “Incontro tra ricordo e memoria: il 
senso della storia come possesso per sempre” 
Sezione Lonigo 25/11/2021 Incontro “Non uccidere! E donna chiama donna”  
Sezione Padova 23/112021 Convegno “Violenza sulle donne ai tempi della pandemia 
COVID 19” 
Sezione Patavium Euganea 16/12/2021 Incontro in webinar sulle meraviglie UNESCO 
“Urbs picta – La natività di Giotto alla Cappella degli Scrovegni” – 22/02/2022”Urbs Picta - 
Sezione Pordenone 26/01/2022 Giornata della Memoria Recital “Ho scelto la vita” 
Sezione Rovereto 22-25 Novembre 2021 Mostra “Donne per l’arte, arte per le donne” e 
Convegno “E’ ancora necessario parlare di violenza maschile sulle donne? - 28 Gennaio 
2022 “Ricordiamo la Shoah parlando di Antisemitismo” 
Sezione San Bonifacio Incontro “10 Comandamenti per relazioni felici” 
Sezione Udine 17/11/2021 Convegno “Internet e i social: da mezzi di aggressione a 
strumenti di supporto e aiuto per le vittime” 
Sezione Venezia 29/11/2021 Convegno “Fuori la voce e il cantiere delle donne” 
Incontro intersezioni Sezioni Verona Centro, Verona EST, Legnago, S. Bonifacio 
“Crescere che impresa! FIDAPA incontra JA Italia” 
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DISTRETTO CENTRO  

 
Sezione Civitavecchia Concorso Fotografico “Con gli occhi di una donna” 
Sezione Senigallia 19/11/2021 Convegno “Donne e denaro: cause e risposte contro la 
violenza economica” – 14/01/2022 “Oltre le parole: l’evoluzione della comunicazione” 
Sezione di Spoleto 6/11/2021 Premio “Donna sapiens 2021” 
Sezione Terracina 2/2/2022 Convegno “Crisi come opportunità. Formarsi per non fermarsi” 
Progetti Distretto Centro biennio 2021-2023, in programmazione: 
“Tesori da scoprire”, in continuità al progetto dello scorso biennio, le Sezioni potranno 
essere di supporto all’imprenditoria femminile del territorio 
Progetto Distrettuale : Focus “Donne e carcere”  
Incontri per favorire la formazione delle donne nello studio delle materie tecnico-scientifiche 
(STEM), con il coinvolgimento delle scuole, università, istituzioni locali, enti 
 
 

DISTRETTO SUD EST   
 
Eventi Distrettuali Convegno Distrettuale 27/11/2021 Lecce “Effetti della violenza sui figli” 
12/12/2021 Protocollo d’intesa con l’Università del Salento 
E’ in programmazione per il prossimo 3 Aprile a Lavello il Convegno Distrettuale “Donna 
tra arte e scienza” 
Sezione di Canosa 12/12/2022 Convegno “Giustizia Ambientale: la difesa del pianeta da 
una prospettiva giuridica, sociologica ed economica” 
Sezione di Chieti 25/11/2021 Conferenza-Dibattitto “La violenza silenziosa e quotidiana” 
Sezione Foggia 27/01/2022 -Unite nella cura della memoria- Presentazione del libro “Ciò 
che di umano resta” 
Sezione Gallipoli 3/12/2021 “1921-2021 l’Università Cattolica del Sacro Cuore compie 100 
anni” 
Sezione Giovinazzo 3/12/2021 Presentazione del libro “Ci vuole fegato” 
Sezione Lavello 30/10/2021 “Il Codice Rosso per dire NO alla violenza” 
Sezione Massafra 1-2 dicembre 2021 Conferenza “Salvatore Morelli, il Deputato delle 
donne” 
Sezione Melfi 25/11/2021 Flash Mob “Melfi si tinge di rosso per dire no alla violenza contro 
le donne” 
Sezione Pescara 19/11/2021 Incontro con gli studenti “Stop alla violenza di genere, Maschi 
e femmine-Insieme si può” 
Sezione Pignola 24/11/2021 Presentazione del libro “Giallo, rosso, blu” 
Sezione Potenza 21-28 Novembre 2021 Campagna di sensibilizzazione contro la violenza 
sulle donne “No alla violenza-Guardami” 
Sezione di Spinazzola 25/11/2021 Evento “Immagini, parole, musica contro la violenza 
sulle donne” 
Sezione Termoli 25/11/2021 Convegno “Codice rosso-Revenge Porn. Strumenti di 
intervento e garanzie difensive” 
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Sezione Tursi 25/11/2021 Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne 
 
 

DISTRETTO SUD OVEST   
 
Sezione Amantea 2/11/2021 Incontro “Donna: sensibilizzare, rispettare, educare” 
Sezione Avellino 25/11/2021 Celebrazione commemorativa in ricordo delle donne vittime 
della violenza di genere “Le donne per le donne” 
Sezione Battipaglia 25/11/2021 Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 
Sezione Benevento 25/11/2021 Momento di celebrazione in memoria delle donne vittime 
di violenza 
Sezione Botricello 24/11/2021 Attraverso l’espressione artistica per lasciare un segno 
indelebile per oggi e per domani 
Sezione Catanzaro 26/11/2021 Dibattito e riflessioni sul tema della violenza di genere 
Sezione Crotone 25/11/2021 Incontro con gli studenti “ Donne unite non saranno mai 
sconfitte” – Divulgazione della carta delle bambine -  
Sezione Ischia 24-25 Novembre 2021 Presentazione della Carta dei Diritti della Bambina 
– Inaugurazione panchina rossa 
Sezione Locri 25/11/2021 Fiaccolata per le donne e con le donne 
Sezione Nola 26/11/2021 Celebrazione della Giornata contro la violenza sulle donne 
Sezione Paola 25/11/2021 Dibattito Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne 
Sezione Penisola Sorrentina 25/11/2021 “D’amore si vive non si muore” 
Sezione Roccella Ionica 27/11/2021 Convegno “Misure contro la violenza sulle donne” 
Sezione Sant’Andrea di Conza 27/11/2021 Incontro per la Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne” 
Sezione Siderno 25/11/2021 Convegno “Violenza di genere: la luce in fondo al tunnel?” – 
Flash Mob contro la violenza sulle donne-  
Sezione Spezzano Albanese 25/11/2021 Inaugurazione panchina rossa e proiezione film 
“Violè” 
Sezione Tropea 25/11/2021 Performance artistica di cittadinanza attiva e di educazione al 
rispetto. #disubbidire alla violenza 
Sezione Vibo Valentia 25/11/2021 “Mai più sole. Un faro acceso su storie dimenticate” 
 
 
 

DISTRETTO SICILIA   
  
Sono in itinere incontri tra la Vice Presidente Distrettuale e le Vice Presidenti delle Sezioni 
suddivise per Provincia per l’organizzazione di Convegni Distrettuali sul Tema Nazionale. 
Convegno Distrettuale 25/11/2021 Sant’Agata Li Battiati “Codice donna: femminicidio, 
emulazione, certezza della pena” 
Sezione Adrano-Biancavilla 27/01/2022 “Rimembranze- Trittico di musica” 
Sezione Agrigento 25/11/2021 Convegno “Femminicidio da Dante ai giorni nostri” 
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Sezione Bagheria 26/01/2022 Incontro “I diversi nell’era nazista. Lo sterminio degli 
omosessuali, dei disabili e delle minoranze etniche” 
Sezione di Barcellona P.G. 18/11/2021 Conferenza-recital “Le donne dei cantastorie. Il 
femminile nella canzone narrativa popolare siciliana” 
Sezione di Castelvetrano 27/01/2022 Convegno ”Inciampare nel ricordo, condividere la 
memoria” 
Sezione Comiso 24/11/2021 Convegno “Voci di Donne” – 27 Gennaio 2022 Giornata della 
Memoria 
Sezione Francavilla di Sicilia 2/12/2021 Progetto “ 25 Novembre tutto l’anno” 
Sezione Giarre 27/01/2022 Incontro “Memoria e diritti umani- una strada verso la libertà” – 
16/02/2022 Dibattito “Il mare e le sue risorse: come proteggerle? 
Sezione Lentini 25/11/2021 Convegno “Il volo delle farfalle- Lasciala libera di volare” 
Sezione di Mistretta Progetto “La violenza di genere: riconoscerla per dire basta” 
Sezione Palermo Felicissima 28/01/2022 Giornata della Memoria “Per non dimenticare” 
Sezione Palermo Mondello 27/01/2022 “Un albero simbolo di vita e petali di rose su 
Auschwitz” 
Sezione Paternò 27/01/2022 Incontro “Shoah, possibile spiegazione teologica” 
Sezione Rosolini 24/11/2021 Incontro “ Donne e uomini insieme diffondiamo la cultura del 
rispetto per eliminare ogni forma di violenza” 
Sezione di Sciacca 25/11/2021 “Martirio delle sante Donne “ 
Sezione Solarino 27/01/2022 Deposizione pietra d’inciampo 
Sezione Vittoria 27/01/2022 “Gli ebrei nel territorio ibleo” 
Evento inter-sezione Messina, Messina C.P., Capo D’Orlando, Milazzo, Santa Teresa 
Riva, Venetico 27/01/2022 “Musica e Parole….per non dimenticare” 
Evento inter-sezione Ragusa, Ispica 29/11/2022 “Viaggio sui binari della memoria storica” 
 
 

DISTRETTO SARDEGNA   
 
Sezione di Alghero 27/11/2021 “Violenza, sessismo e stereotipi nella musica 
contemporanea” 
Sezione di Cagliari 13/11/2021 Convegno “Come uscire dalla violenza psicologica: stato 
dell’arte e prospettive future” 
Sezione Olbia 23/11/2021 “Sguardi proibiti, voci interrotte” 
Sezione di Oristano 25/11/2021 “Oristano Città della ceramica dice NO alla violenza” 
Sezione di San Sperate 25/11/2021 Incontro dedicato alla Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne 
Sezione Sassari 25/01/2021 “Vittime e carnefici. Parole e suoni” 
Sezione Sulcis 25/11/2021 Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 
Sono in programmazione Giornate di sensibilizzazione itineranti sulle “Malattie Croniche 
dell’apparato riproduttivo della donna”; il primo incontro distrettuale si terrà a Cagliari il 26 
Marzo 2022. 
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Dalla Segretaria Nazionale 

Anna Maria Elvira Musacchio   
Via Como n.2, 86039 Termoli (CB) - tel. 0875701919 - cell. 3386885172 – 

musacchio.segretariafidapa@gmail.com 
 

 
 

 
 
Care Presidenti, care Segretarie, care Socie, 
 
Il nostro percorso associativo prosegue con impegno e passione. 
In questi primi mesi del corrente biennio, sono stati particolarmente impegnativi gli 
adempimenti di Segreteria legati alla stesura degli Elenchi definitivi delle Presidenti di 
Sezione, dei Comitati di Presidenza Nazionali e Distrettuali, e soprattutto la compilazione 
degli Elenchi delle Socie pervenuti al mio indirizzo di posta elettronica nello scorso mese 
di gennaio. 
 
È stato un lavoro sotto certi aspetti faticoso, per Voi, che avete dovuto affrontare il nuovo 
modello Excel, con le sue “tendine” e i campi obbligatori, e anche per me, impegnata a 
controllare il rispetto dei nuovi criteri. La novità è stata la richiesta di un maggior numero di 
informazioni sulle socie, l’inserimento obbligatorio dei dati riguardanti la professionalità, i 
titoli di studio, l’anzianità e l’età delle stesse. Fondamentali sono stati i confronti dialettici 
con Voi che hanno consentito la soluzione delle numerose criticità evidenziate, permettendo 
la crescita associativa e la realizzazione dei nuovi parametri in linea con l’aggiornamento 
opportuno di dati che nei precedenti bienni erano solamente facoltativi, non obbligatori come 
da quest’anno. Il successo è stato reso possibile grazie alla vostra collaborazione che, sono 
certa, continuerete a offrirmi. 
 
Esprimo gratitudine in particolar modo alle Segretarie Distrettuali Raffaella Panizzi 
(Distretto Nord Ovest), Loredana Cirrito (Distretto Nord Est), Concetta Di Palo (Distretto 
Centro), Elisabetta Grande (Distretto Sud Est), Franca Dora Mannarino (Distretto Sud 
Ovest), Ina Di Figlia (Distretto Sicilia), Ida Gasperini (Distretto Sardegna), per la loro grande 
disponibilità. Ci siamo confrontate per risolvere le varie problematiche che via via si 
presentavano. 

Occorre, in questo momento, concentrarci nell’altrettanto importante adempimento 
riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 
Reg.UE 2016/679. Le Sezioni, come ben sapete, sono tenute a raccogliere i consensi 
informati al trattamento dei dati di ogni singola socia appartenente alla FIDAPA BPW Italy. 
La Presidente di Sezione deve far compilare e firmare a ogni socia il modulo 2 (Allegato 
“3 B”) che resterà agli atti presso la Sezione.  Le Presidenti di Sezione devono invece 
compilare e firmare il modulo n.1 (Allegato “3-A”), e inviarlo al più presto alla Segreteria 
Nazionale, all’indirizzo musacchio.segretarianazionale@gmail.com con allegata la 
dichiarazione della Presidente in cui comunica che tutte le Socie hanno dato il loro 

mailto:musacchio.segretarianazionale@gmail.com
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consenso al trattamento dei loro dati personali. Ad oggi sono arrivati 119 consensi da 
parte delle Presidenti di Sezione, solo il 39,02% di tutte le Sezioni. Mancano i consensi di 
ben 186 Presidenti e sono pervenuti pochissime dichiarazioni o elenchi delle socie che 
hanno firmato il consenso. Pertanto vi chiedo cortesemente di ottemperare al più presto 
all’importante adempimento per il quale avevamo fissato la scadenza al 31 dicembre 2021. 
Sono certa che vi attiverete! 

Vi ricordo, inoltre, di aggiornare il Registro cronologico delle Socie, nel quale vengono 
indicati i dati anagrafici, le date di iscrizione (che decorrono dalla delibera di ammissione in 
seno al Comitato di Sezione) e ogni eventuale variazione (art. 4 del Regolamento - Art.6 
dello Statuto). Il registro costituisce un documento importante, purtroppo spesso tralasciato. 
Racconta la storia della Sezione ed è fondamentale in occasione del rinnovo delle cariche 
di sezione, distrettuali e nazionali, perché consultandolo si può ̀ trarre facilmente l’anzianità 
d’iscrizione all’Associazione. 

Vi invito a consultare il sito nazionale www.fidapa.org, dove troverete   le Circolari Nazionali, 
la Newsletter, le Buone Prassi, news ed eventi. Il gestore assicura un continuo 
aggiornamento delle notizie nazionali e internazionali, dei convegni, dei documenti. Nella 
sezione “modulistica” è possibile scaricare facilmente tutti i moduli che vi saranno necessari.   

Vi chiedo di continuare a seguire la nostra pagina Facebook FIDAPA BPW Italy 
https://www.facebook.com/BPWItalyFidapa , il Gruppo “Facebook FIDAPA BPW Italy - Il 
Gruppo” https://www.facebook.com/groups/49693784619, la pagina Instagram 
https://www.instagram.com/fidapa_bpw_italy/, aggiornate da me quotidianamente, su 
indicazione della Presidente Nazionale. Vi ringrazio per le vostre frequenti visite ai nostri 
social media. Vi prego di condividere i post Facebook (basta cliccare sul pulsante 
“condividi”), di dedicarci i vostri commenti e i “mi piace” che consentono una sempre 
più ampia visibilità del nostro movimento di opinione. Esprimo soddisfazione per i 
risultati che stiamo conseguendo. Il post dedicato all’intervista della Presidente Nazionale 
(10 dicembre 2021), ad esempio, ha avuto una copertura di 12 mila visualizzazioni e 2 mila 
interazioni. Il post dedicato alla compianta Amica Patrizia Pelle, indimenticabile Presidente 
del Distretto Sud Ovest (18 gennaio 2022), ha ricevuto 18,5 mila visualizzazioni e ben 3 mila 
interazioni. Negli ultimi 28 giorni  le interazioni con i post sono state 12.332, aumentando 
del 102%; abbiamo raggiunto 51.715 persone, e di questo dobbiamo essere tutte molto 
soddisfatte.  

La comunicazione ufficiale, d’intesa con la Presidente Nazionale, sta pervenendo ai vostri 
indirizzi di posta elettronica tramite circolari, newsletter, messaggi inviati per e-mail da me, 
Segretaria Nazionale, nel pieno rispetto della privacy di ciascuna. 
Abbiamo iniziato a realizzare gli obiettivi di una comunicazione circolare, volta alla 
condivisione di informazioni che riguardano i programmi e le attività della nostra 
Federazione.  
È essenziale che le Presidenti e le destinatarie della corrispondenza diano 
sistematicamente riscontro della ricezione delle e-mail inviate, che controllino la 
disponibilità della casella di posta elettronica, e soprattutto che inoltrino 

http://www.fidapa.org/
https://www.facebook.com/BPWItalyFidapa
https://www.facebook.com/groups/49693784619
https://www.instagram.com/fidapa_bpw_italy/
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sistematicamente alle socie della Sezione il materiale che viene inviato. Purtroppo 
ricevo spesso dalle Socie e-mail, messaggi, telefonate che lamentano la mancata ricezione 
delle comunicazioni inviate dal Nazionale alle Presidenti di Sezione. Mi dispiace molto 
constatare che numerose socie riescono ad avere notizie delle nostre iniziative e attività 
solo visitando Facebook, Instagram o il sito web, senza riceverle dalle Presidenti di Sezione. 
 
Come vi era stato preannunciato nella precedente circolare, quest’anno, insieme alle 
segretarie distrettuali, Raffaella, Loredana, Concetta, Elisabetta, Franca, Ina e Ida, in 
accordo con la Presidente Nazionale, attueremo il progetto Digital on board, che trovate in 
allegato.  
Il progetto riguarda la segreteria nazionale, le segreterie distrettuali, le segreterie di sezione. 
Creeremo un archivio digitale che permetterà il recupero del cartaceo, la conservazione dei 
verbali, di ogni documentazione, di foto, articoli del Nazionale, del Distretto e della Sezione. 
Inoltre consentirà, alla fine del biennio, di effettuare un efficace passaggio delle consegne.  
Sicuramente ci incontreremo on line per organizzare al meglio il lavoro. 
 
Sono già più di 20 gli incontri da remoto realizzati dall’inizio del biennio, con la Presidente 
Nazionale, il CPN, il CN, e altri gruppi di partecipanti. Anche la gestione della piattaforma 
Zoom sta dando i suoi buoni risultati e, in qualità di amministratrice, con immenso piacere 
evidenzio la grandissima partecipazione delle Socie di tutt’Italia sia alla diretta streaming del 
Concerto di Natale (3 dicembre 2021) che al convegno “Focus sul bullismo e sul 
cyberbullismo” (7 febbraio 2022). In quest’ultimo abbiamo registrato più di 400 presenze! 
 
Gioisco con tutte Voi perché la nostra Federazione si è arricchita della Sezione Ofantina, 
in provincia di Foggia. Auguriamo buon lavoro alla neopresidente Giovina D’Addato e 
ringraziamo la Presidente del Distretto Sud Est Maria Nuccio e la Sezione madrina di Milano 
per l’opera di proselitismo. 
 
#noiprotagonistedelfuturo continueremo a lavorare coralmente con l’entusiasmo e la 
dedizione che ci contraddistinguono. Come afferma la nostra Presidente Nazionale 
Fiammetta Perrone “Insieme siamo una forza!” e tutte, proprio tutte, in una collaborazione 
costruttiva e nella vera cooperazione, possiamo realizzare quanto abbiamo programmato.  
Sempre a Vostra disposizione, vi abbraccio affettuosamente. 
 

Anna Maria Elvira Musacchio 
#noiprotagonistedelfuturo 
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Dalla Tesoriera Nazionale 

Paola Cairoli  
Viale Regina Margherita n.11, 20900 Monza (MB) – tel. 0392300430 - cell. 3356370746 – 

cairoli.tesorierafidapa@gmail.com 
 
 
 

Care Presidenti, Tesoriere e Socie,   
 

il 2022 è iniziato e i buoni propositi ci indirizzano a nuovi progetti, a nuove sfide, a 
coltivare in armonia nuove relazioni e nuove amicizie, con l’augurio per tutte di rinnovare 
con entusiasmo e passione il nostro impegno associativo.  

 
Dopo il mio insediamento nella funzione, con non poche difficoltà, tutti i primi 

adempimenti di Tesoreria sono stati assolti. L’avvio del mio operato è stato possibile in 
seguito a delibere condivise da tutto il Comitato di Presidenza Nazionale al quale, è nei miei 
compiti, riferire sugli aggiornamenti delle attività svolte e le disponibilità finanziarie. 

 
Ringrazio le Tesoriere e le Presidenti di Sezione per il puntuale invio del modulo di 

versamento quote unitamente alla copia del bonifico effettuato alla tesoreria nazionale entro 
il 31 gennaio 2022 e ringrazio altresì le Tesoriere e le Presidenti Distrettuali per la fattiva 
collaborazione con la Tesoriera Nazionale nel monitorare la regolare evasione della 
scadenza, cui conseguono altri adempimenti a carico alla Tesoriera Nazionale. 

In particolare, desidero ringraziare anche tutte le Socie che hanno pagato la quota 
associativa alla Sezione di appartenenza nel termine del 31 dicembre 2021, agevolando in 
tal modo il lavoro della propria Tesoriera di Sezione, la quale avendo avuto modo di 
organizzare per tempo il versamento al Nazionale, di fatto ha favorito anche il mio compito 
di registrazione e verifica di avvenuto accredito dell’importo sul conto corrente.  
Condivido con voi la tempistica con cui i versamenti quote delle Sezioni sono pervenuti al 
Nazionale: 

- 125 Sezioni entro il 15 gennaio 2022 
-   32 Sezioni entro il 24 gennaio 2022 
-   56 Sezioni entro il 27 gennaio 2022 
-   93 Sezioni alla scadenza.  
Ricordo a tutte che l’ammissione a Socia della Federazione viene deliberata del 

Comitato di Presidenza di Sezione e decorre da tale data l'anzianità di iscrizione della Socia: 
le nuove Socie, con delibera dal 1° gennaio 2022, versano la quota al Nazionale senza 
mora.  

 
La mia prima esperienza in relazione alla raccolta quote nazionali mi porta a 

raccomandare alle Tesoriere e Presidenti di Sezione di non attendere il giorno di scadenza 
per ordinare il bonifico delle quote e di verificare che il bonifico risulti eseguito, in quanto 
si possono verificare interruzioni nel funzionamento dei servizi home banking non dipendenti 
dalla vostra volontà. 
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All'esito del completamento delle operazioni di verifica dei versamenti quote ordinati 
dalle Sezioni entro il 31 gennaio 2022, svolta di concerto con la Segretaria Nazionale, 
verrà redatto il tabulato delle delegate spettanti ad ogni Sezione che, 
successivamente, verrà inviato alle Sezioni. 
 

Care Tesoriere di Sezione, mi fa molto piacere riportarvi che la quasi totalità di voi ha 
usato l’accortezza di indicare nella causale del bonifico il nome proprio della Sezione, 
come vi avevo cortesemente richiesto, tenuto conto che FIDAPA BPW Italy è la sola parte 
di intestazione visibile dei conti correnti di tutte le 306 Sezioni. Di ciò vi ringrazio di cuore, 
perché mi avete reso immediato il lavoro di abbinamento delle somme accreditate sul conto 
corrente alla Sezione di provenienza, infatti per questioni di valuta, il vostro bonifico risulta 
di regola visibile in una giornata diversa da quella in cui ricevo la vostra mail con il modulo 
quote compilato. Lavoro davvero ben fatto!   
Vi invito, dunque, a consolidare questa buona abitudine in futuro per qualunque bonifico 
verso il nazionale (quote, materiale associativo, adesioni ad assemblee ecc.), ve ne sarò 
grata! 
 

Rammento che il Bilancio di Previsione 2021-2022 e le relative relazioni di 
accompagnamento, essendo stati approvati entro il 30 settembre 2021, devono essere 
firmati dal direttivo del biennio 2019-2021.  Anche il Rendiconto consuntivo al 30 settembre 
2021, relativo al periodo 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021, dovrà essere firmato dal 
direttivo in carica in detto periodo.  Qualora non avessero già provveduto, invito le Sezioni 
ad inviare copia del Bilancio di Previsione anno 2021-2022 alle rispettive Tesoriere 
Distrettuali, entro il 15 febbraio 2022.  

Ricordo alle Tesoriere l'aggiornamento periodico, ai propri Comitati di Presidenza, 
sulle disponibilità finanziarie della Sezione e del Distretto, nonché l'aggiornamento della 
propria contabilità.  

 
I prossimi adempimenti di Tesoreria:  
 

1) entro il 30 aprile 2022 il Rendiconto consuntivo al 30 settembre 2021 con 
relativo Stato Patrimoniale, redatto dai Comitati di Presidenza a livello Nazionale, 
Distrettuale e di Sezione del biennio 2019-2021, accompagnato dalla Relazioni della 
Tesoriera e dei Revisori dei Conti del biennio 2019-2021, dovrà essere approvato dalle 
rispettive Assemblee.  

Le Tesoriere di Sezione attualmente in carica invieranno copia del Rendiconto e delle 
Relazioni accompagnatorie approvati dall’Assemblea delle Socie alla propria Tesoriera 
Distrettuale che, a sua volta, invierà copia dei Rendiconti della Sezione e delle Relazioni, 
unitamente a quello approvato dal Distretto, alla Tesoriera Nazionale entro il 15 maggio 
2022.  

Chiedo alla Tesoriere Distrettuali la massima collaborazione nel monitorare e 
raccogliere i documenti di cui sopra (Bilanci di Previsione e Rendiconti consuntivi) per le 
Sezioni di appartenenza al proprio Distretto, ad organizzarli ordinatamente e ad 
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inviarmeli in unico invio (preferibilmente tramite we transfer) al termine del loro lavoro di 
raccolta, unitamente ad un elenco riepilogativo con il nome delle Sezioni del proprio 
Distretto. 

 
2) modifica  IBAN  conto corrente, come  già anticipatovi, vi  ricordo  che  dal  

prossimo 1° marzo 2022 diventeranno operative ad ogni effetto le nuove coordinate 
bancarie che dallo scorso 13 dicembre hanno subito una ricodifica e l’assegnazione di una 
nuova Filiale da parte dell’Istituto bancario.  Vi invito pertanto a prenderne buona nota e dal 
1° marzo 2022 utilizzare per bonifici a favore del Nazionale solo le coordinate sottoindicate: 

 
FIDAPA-BPW ITALY - ROMA - IBAN IT 88 F 01030 03283 0000 61533212 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA-FILIALE 8684-ROMA AG. 84 _VIA DEL CORSO 297/A 
 

Invito nuovamente le Sezioni ancora prive di un conto corrente bancario o conto 
corrente postale   intestato alla Sezione a provvedere al più presto indirizzandosi anche 
verso conti di banche solo on line a zero costi di gestione.  
 

3) vi segnalo che ho provveduto ad aggiornare il modulo per acquisto materiale 
associativo con le nuove coordinate bancarie, lo trovate disponibile sul sito al link 
https://www.fidapa.org/Modulistica  . In tema di materiale associativo, vi ricordo di 
indirizzare il modulo d’ordine unitamente alla copia del bonifico alla sottoscritta alla mail  
cairoli.tesorierafidapa@gmail.com  mettendo  sempre in copia conoscenza la nostra 
segretaria operativa Nicoletta Conti alla mail info@fidapa.org  la quale dalla sede di Roma 
provvede ad evadere gli ordini via via ricevuti. 

 
4) come anticipatovi dalla Presidente Nazionale nella Newsletter gennaio 2022 

l’Assemblea nazionale si terrà il 23 aprile 2022 a Roma. Il luogo è stato scelto per 
permettere un’ampia partecipazione, anche in giornata, e sarà un’occasione molto 
importante di incontro della nostra vita associativa e di confronto, finalmente in presenza nel 
rispetto delle regole di sicurezza sanitaria in vigore.  Riceverete a breve specifiche 
indicazioni per l’adesione.  

Unitamente alla convocazione dell'Assemblea nazionale del 23 aprile 2022, entro i 
termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento, verranno inviate copia del Rendiconto al 
30 settembre 2021, redatto in forma analitica e sintetica, e dello Stato patrimoniale, 
accompagnate dalle Relazioni della Tesoriera nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti 
del biennio 2019-2021. 

 
5) come da dettagliata comunicazione della Presidente Nazionale del 24 gennaio u.s. 

e comunicazione integrativa anche in merito alla politica di cancellazione del 28 gennaio, 
alle quali vi rimando, dal 27 al 29 maggio 2022 si svolgerà a Reykjavík –Islanda la 17^ 
Conferenza BPW Europe con il contestuale Symposium delle Young. Vi ricordo che 
la registrazione agevolata chiuderà martedì 15 febbraio 2022. 

Il principale canale di informazione è il sito web: https://bpwiceland2022.is/   nel quale 
sono raccolte ed aggiornate costantemente tutte le informazioni sulla Conferenza. 

https://www.fidapa.org/Modulistica
mailto:cairoli.tesorierafidapa@gmail.com
mailto:info@fidapa.org
https://bpwiceland2022.is/
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Le informazioni sono reperibili anche in Facebook nel link dedicato Tutte a Reykjavík 
2022 https://www.facebook.com/groups/466786774636185 

 
In attesa di incontrarvi alla nostra prossima Assemblea Nazionale a Roma, vi 

ringrazio per le tante manifestazioni di affetto e stima ricevute in occasione delle 
informazioni che ho cercato di fornirvi con chiarezza in questa prima fase operativa per tutte 
noi!  E mi scuso se tra le tante telefonate e e-mail ricevute mi sono dimenticata di rispondere 
ad alcune di voi.  

 
Non esitate a contattarmi per qualunque necessità in cui io vi possa essere utile, mi 

troverete sempre disponibile.  Vi abbraccio con affetto. 
 

Paola Cairoli 
#noiprotagonistedelfuturo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/466786774636185
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Dalla Past Presidente Nazionale 

Maria Concetta Oliveri  
Via Ten. Col. La Carruba n.72 - 92024 Canicattì  (AG) - tel. 0922856833 - cell. 3453480088 – 

cettinaoliveri.pastpresidentfdp@yahoo.com 
 
 
 

Care Presidenti, Past-Presidenti, care socie, 
 
Vi giunga il mio augurio di buon anno con l'auspicio che sia diverso dagli ultimi due. Anche 
se è vero che il nuovo anno appena iniziato è più denso di ombre che di luci, come ci 
confermano i dati oscillanti della pandemia, dobbiamo fissare lo sguardo su quelle luci che 
si accendono più numerose nella lunga notte buia che abbiamo passato. Ci confortano le 
ultime disposizioni governative sull'allentamento delle restrizioni sanitarie, che ci sollecitano 
a riprendere le nostre attività con la forza e l'entusiasmo che ci connota. 
La Federazione a cui apparteniamo, Accademia propulsiva e moltiplicatrice di idee, fa della 
cultura lo strumento indispensabile per individuare e correggere le fratture sociali, 
economiche e i dislivelli di genere. Il Tema Internazionale – "Nuove azioni attraverso la 
cooperazione – racchiude questo potenziale culturale a cui le donne, dotate di buona 
volontà, possono attingere per concretizzare quel cambiamento etico-sociale già avviato 
negli anni precedenti. Su queste linee di forza si muovono le donne moderne avviate a 
conquistare livelli più alti nella scala sociale, ma ancora ostacolate da riserve mentali per 
l'inserimento in certi settori, specie se si tratta di posizioni apicali. Abbiamo ancora tanto 
lavoro da fare per portare a termine, con la vittoria finale, quella rivoluzione culturale delle 
donne iniziata dalle nostre fondatrici agli inizi del secolo scorso. Il futuro, che deve sempre 
rappresentare il punto di approdo per ciascuno di noi e il punto d'incontro di tutte noi, delinea 
un profilo sociale in cui diventa capitale il ruolo e la funzione imprescindibile delle donne. 
 
Con la Circolare N.1 avete ricevuto delle proposte di linee programmatiche per lo 
svolgimento del Tema Internazionale con la suddivisione dei campi d'interesse in 
"Macroaree" e "Microaree", dalle quali trarre argomenti da trattare e condividere. Vi ho 
anche esposto due mie proposte – L'intelligenza artificiale, luci e ombre (Macroaree); La 
sicurezza delle donne (microaree) – che vogliono essere due suggerimenti, e in ogni caso 
temi su cui confrontarci, per iniziare a lavorare. Ma vi ho anche invitato a esprimere le vostre 
trattazioni. 
Il Tema Internazionale è di pertinenza, per statuto, della Past-Presidente Nazionale che 
collabora in merito con le Past Distrettuali e di Sezione. Pertanto sarà mio compito 
raccogliere le vostre iniziative, che, prima di essere trattate, comunicherò alla Presidente 
Nazionale e a quella distrettuale. Nell'incontro in piattaforma effettuato nel mese di dicembre 
con le figure omologhe, le Past-Presidenti Distrettuali, si è stabilito di lavorare in rete – come 
da me auspicato – e di affrontare insieme tematiche diverse per uno scambio osmotico di 
conoscenze ed esperienze. Si è convenuto di trattare i temi per regione in ogni Distretto e 
per provincia nel Distretto Sicilia, una formula questa già collaudata da tempo. Nel momento 
in cui si è addivenuti a questa decisione, avevamo stabilito come teatro d'incontro le 
piattaforme digitali. Ma ora, con le nuove disposizioni governative, si apre a tutte noi la 
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possibilità di affrontare le tematiche in presenza. Già ciascuna Past-Presidente distrettuale 
ha indicato il tema che vorrebbe trattare. Purtroppo finora poco o niente si è fatto, costrette 
da soffocanti coercizioni. Ma ormai la strada tende a sgombrarsi e non è più in salita. Allora 
che aspettiamo a riprendere il cammino e dare corso alle nostre aspettative?  
Rivestiamoci d'ottimismo e lena e sfondiamo la porta del futuro che la triste 
contingenza aveva serrato! 
Da parte mia comincerò con l'assolvere ad altri compiti, oltre al Tema Internazionale: 
1) Proselitismo: avvicinare le donne e, specialmente, le giovani, alla nostra Federazione 
per dare visibilità e nuova linfa alla nostra Fidapa. Ritengo sempre valido l'Open Day, con il 
quale fare conoscere all'universo donna le nostre finalità. 
2) La Formazione: inculcare nelle socie i nostri principi fondamentali per implementare 
l'empowerment femminile e portare avanti con rigore morale la nostra mission. A tale scopo 
fare conoscere le norme dello Statuto e del regolamento, comprese le modifiche approvate 
nel corso dell'Assemblea Nazionale tenutasi a Terrasini. È altrettanto importante che ogni 
socia conosca lo Statuto della BPW International, della quale la Fidapa è la Big Federation. 
3) Rapporti con le Istituzioni: in qualità di membro effettivo del Comitato Nazionale delle 
Pari Opportunità, quale rappresentante della Fidapa, ho già partecipato a due riunioni 
tenutesi in piattaforma, dopo tra anni d'interruzione. Nella prima riunione sono state poste 
le basi per un'azione comune in nome della parità di genere. E' stata concordata con il 
Ministro del Lavoro Andrea Orlando, che presiedeva il primo incontro il 30 novembre scorso, 
la suddivisione dei temi delle pari opportunità in gruppi per realizzare un documento finale 
contenente le proposte operative da sottoporre al vaglio dello stesso Ministro del Lavoro. La 
Fidapa ha aderito al Gruppo 5 (incremento dell'occupazione femminile e STEM); al Gruppo 
6 (contrasto alla violenza di genere) e al Gruppo 8 (Analisi e Best Practices europee e 
internazionali). Al riguardo attendo vostre proposte da presentare al prossimo incontro. 
 
Lavorare insieme, care socie, in modo propositivo, partecipare attivamente alla vita 
associativa, è quanto rientra nella mia esortazione. L'impegno collettivo stimola ad agire di 
più e rafforza, in una comunione di sentimenti ed emozioni, i legami tra di noi, creando un 
circolo vizioso. A ranghi serrati nascono nuove idee e azioni che livelleranno i dislivelli di 
genere e ricadranno più in generale sul territorio. 
Vi ringrazio per la partecipazione all'attività in Webinar del 9 dicembre, dove la giornalista 
Cristina Abber ha parlato di un tema scottante e purtroppo sempre attuale: la molestia nei 
luoghi pubblici. 
Resto in attesa di vostre proposte, offrendovi, come sempre, la mia disponibilità per 
chiarimenti e suggerimenti e vi chiedo di inviarmi  le locandine e le foto  delle attività  che 
vorrete promuovere. 
Vi abbraccio 
 

Maria Concetta Oliveri 
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Dalla Presidente Fondazione Fidapa 

Maria Candida Elia 
Via G. Cantafio 2, 80100 Catanzaro tel. 0961 743329  cell. 348 0357644 – mariaelia@alice.it 

 
 
 

Cara Presidente Nazionale, care componenti del CPN, care presidenti  distrettuali e 
componenti CPD; care Presidenti di sezione e componenti CPS, care socie,  

 
come di consueto, la Fondazione Fidapa è lieta di dare il suo contributo informativo in 
occasione  della pubblicazione della circolare della Federazione e questa volta si permette 
di focalizzare l’attenzione sulla struttura, funzione  e  storia di un Ente, la Fondazione, che 
presenta precise caratteristiche sul piano giuridico e fattuale, ben diverse da quelle della 
Federazione. 
E ciò perché, potendo la presente comunicazione potenzialmente raggiungere tutte le socie, 
sarebbe utile chiarire  dubbi e perplessità che  spesso sono stati manifestati da tantissime 
amiche in relazione alla presenza, operatività e scopo della Fondazione. 
Ebbene, credo sia di comune conoscenza che  una Fondazione  è un Ente diverso da 
un’Associazione essendo la prima costituita da un patrimonio da amministrare per il 
raggiungimento di uno scopo determinato, mentre la seconda è costituita da un gruppo di 
persone; per cui la fondazione, essendo priva dell’Assemblea, (che rappresenta l’organo  di 
controllo e di vigilanza per le associazioni) ,   è soggetta al controllo dell’Autorità 
Governativa, che, fino all’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, era la Prefettura 
ed oggi è il Ministero del Lavoro. 
Una fondazione viene costituita con atto pubblico (o per testamento) dal fondatore (o dai 
fondatori), che destina un patrimonio o una somma di denaro al raggiungimento di uno 
scopo determinato, di regola altruistico e comunque ideale, e stabilisce, altresì, 
l’organizzazione attraverso cui il patrimonio deve essere amministrato. 
Per cui, elemento costitutivo ed essenziale di una fondazione è il patrimonio (e non un 
gruppo di persone come avviene nelle Associazioni) e il Fondatore, nonché i suoi eredi, non 
hanno diritto a revocare la disposizione patrimoniale, dopo che la Fondazione è stata 
riconosciuta dall’Autorità governativa. 
Ed, infatti, con il riconoscimento la Fondazione diventa una persona giuridica autonoma, 
diversa e distinta dal Fondatore, che, di solito, viene amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione (o da una sola persona se lo prevede lo Statuto) secondo le regole e la 
disciplina del mandato. 
Per cui, gli amministratori hanno il dovere di amministrare il patrimonio solo e soltanto per 
raggiungere lo scopo che il Fondatore ha stabilito nell’atto costitutivo della Fondazione e per 
come determinato nello Statuto. 
Ogni modifica dello Statuto e tutta l’attività di gestione sono, infatti, come sopra specificato, 
soggette al controllo dell’Autorità Governativa e, di conseguenza, gli amministratori sono 
soggetti alla responsabilità derivante dalle norme civilistiche stabilite per il mandato nei 
confronti dell’Ente e non nei confronti di chi li ha designati.  
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Fatte queste bevi premesse di natura generale, con riguardo alla Fondazione Fidapa, c’è 
da dire che la stessa è stata costituita a Torino il 19 marzo 1988 da un gruppo di 54 socie 
Fidapa che, però, hanno sottoscritto l’atto notarile non in qualità di socie, ma a nome proprio.  
Tuttavia, sostanzialmente il patrimonio di dotazione (che si specifica, è il capitale produttivo 
di utili, di cui si può disporre per il raggiungimento dello scopo stabilito dal fondatore) ,  è 
stato conferito dalle socie della Federazione, che avevano contribuito a raccogliere 
inizialmente la somma di  L. 90.000.000, via via incrementata fino a raggiungere l’importo di  
ben 420.000.000 milioni di lire , impiegati poi a compare l’immobile di Via Piemonte in Roma, 
immobile che oggi  costituisce  il patrimonio di dotazione  della Fondazione, che ha ottenuto 
il riconoscimento  giuridico con decreto del Presidente della Repubblica   del 17 aprile 1990, 
data da cui  è diventata, quindi, una persona giuridica, mentre è Onlus dal 28 gennaio 1998.  
Oggi, a seguito delle modifiche legislative, la Fondazione cesserà di essere ONLUS e 
diventerà ETS Ente Filantropico, non appena sarà pubblicato da parte dell’Agenzia delle 
Entrate l’elenco ufficiale delle ONLUS, che potranno trasmigrare nel Registro Unico 
Nazionale degli Enti del Terzo Settore o, in mancanza, si estingueranno. 
Come abbiamo detto precedentemente, nel tracciare sommariamente le caratteristiche 
generali di una Fondazione, insieme al patrimonio, altro elemento essenziale è lo scopo 
previsto dal Fondatore, dichiarato nell’atto costitutivo e consacrato nello Statuto, scopo che 
deve essere perseguito dagli amministratori attraverso la gestione del patrimonio. Oggi, in 
seguito alle modifiche apportate allo statuto ai sensi e per gli effetti della legge del Terzo 
Settore, lo scopo è consacrato nell’art. 2, che testualmente recita “La Fondazione opera 
senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo 
svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 
del decreto legislativo n. 117/2017. 
Scopo della Fondazione, che non ha fini di lucro, è quello di perseguire i fini statutari della 
International Federation of Business Professional Women. La Fondazione quindi si 
adopererà per migliorare lo stato economico sociale delle donne nel lavoro, favorendo il loro 
ingresso e la loro integrazione in tutte le occupazioni, e particolarmente in quelle non 
tradizionalmente femminili, ed a tutti i livelli della forza lavoro, con ciò perseguendo la 
promozione delle pari opportunità ex art. 5 punto w) della legge del Terzo del Terzo Settore. 
Promuoverà la cultura della legalità, della pace fra i popoli, della non violenza e della difesa 
non armata ex art. 5, punto v) Codice Terzo Settore. 
  Nel perseguimento di tali finalità, la Fondazione promuoverà l’informazione, la formazione, 
la specializzazione e l’aggiornamento continuo delle donne, in modo che esse possano 
realmente accedere alle “pari opportunità” nella vita economica, professionale e sociale. 
  La Fondazione si propone di raggiungere gli scopi statutari di cui sopra mediante: 
-    l’istituzione di borse di studio e l’elargizione di contributi finanziari; 
-la promozione di seminari e di corsi di formazione anche presso Istituti qualificati; 
  -la promozione di corsi di riqualificazione, per donne che intendono riprendere il lavoro 
interrotto per impegni familiari; 
-  il collegamento con altre Fondazioni aventi analoghi scopi; 
- l’assunzione di qualunque altra iniziativa ritenuta utile al perseguimento dello scopo”. 
Ovviamente, l’operatività della Fondazione è fortemente condizionata dalla disponibilità  
finanziaria, che, ieri come oggi, dopo la cessazione dell’erogazione del contributo annuale 
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(pari ad € 2,50 per ogni socia) da parte della Federazione, è costituita, come entrata certa, 
solo dal canone di locazione  che all’attualità è di € 1.100, 00 mensili e, quindi, di € 13.200,00 
annuali, mentre non ci sono state donazioni di nessun genere o finanziamenti da parte di 
Enti Pubblici, anche se  sono stati richiesti   mediante  la partecipazione ad avvisi pubblici  
e la presentazione di importanti  progetti. 
Ci sarebbero da dare ancora tantissime informazioni di una certa rilevanza, al fine di far 
conoscere vicende e conflitti che hanno caratterizzato la vita della Fondazione, che  oggi  si 
presenta come  soggetto giuridico avente tutti i requisiti legali per entrare a pieno titolo nella 
categoria degli Enti del Terzo Settore, ma ci siamo dilungati troppo e, quindi, nel riservarci 
di continuare, se del caso, in occasione della pubblicazione della prossima circolare,   nella 
mia qualità di presidente  e a nome di tutti i componenti del CdA, ribadisco tutta la nostra 
disponibilità ad incontri informativi,  al fine di fugare dubbi o colmare eventuali lacune o 
incomplete e/o errate notizie, la cui divulgazione spesso è frutto di scarse, errate o 
incomplete conoscenze  ed interpretazioni. 
Un affettuoso saluto a tutte. 
La Presidente della Fondazione 

 

Maria Candida Elia 
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Aggiornamenti Rappresentati Fidapa BPW Italy  presso 
 

AAMM - Graziella Camurati: nella riunione su piattaforma del 13 gennaio 2022, la nostra 
Referente Fidapa Graziella Camurati è stata nominata coordinatrice. Per la nostra 
associazione è un’occasione interessante di raccordo e attivazione di progettualità comuni 
sui temi di “cibo, uguaglianza, equa distribuzione e salute”. Sono in programma nel Distretto 
Nord Ovest: 10 febbraio 2022 Convegno Distrettuale insieme alle Sezioni di Mediolanum e 
Modoetia; Pinerolo, incontro di sensibilizzazione con le socie sul tema “sostenibilità e spreco 
alimentate”; marzo 2002 incontro con la Sezione di Pino Chieri e di Alba.  
 
LEF - Rossella Poce: le attività del Coordinamento di questi mesi associativi si sono svolte 
su piattaforma, con frequenti incontri del Direttivo LEF per gli aggiornamenti della Presidente 
sulle attività della Lobby e per la definizione delle azioni di pressione da condurre nei 
confronti delle Istituzioni. 
 Tra le azioni di lobbing esercitate sui nostri parlamentari ed europarlamentari si segnala: 
     - twitter a favore delle donne afghane a Joseph Borrel, Alto Rappresentante Ministero 
per la Politica Estera Europea; 
     -  richiesta di sostegno, in sede europea, alla direttiva sulle quote femminili in società 
quotate in borsa, direttiva purtroppo ferma presso il Consiglio dei Ministri; 
     - appello agli Europarlamentari italiani di sostegno alla direttiva sulla violenza, il cui scopo 
finale è quello di ottenere, previa armonizzazione degli ordinamenti legislativi dei vari Paesi 
membri, che la violenza di genere diventi crimine comunitario; 
     - attività di analisi e riflessione sui fortissimi limiti della maternità surrogata e del decreto 
Zan, per cui la Presidente è stata ascoltata dalla Commissione Giustizia del Senato. 
Il 21 dicembre 2021 la rappresentante Rossella Poce ha partecipato, sempre da remoto, 
all’Assemblea Generale del Coordinamento Italiano per l’approvazione dei bilanci, 
consuntivo e preventivo, e per la programmazione delle attività per l’anno 2022. Nel mese 
di marzo sarà promosso un incontro su piattaforma proposto dal Coordinamento spagnolo 
sul tema della rappresentazione della donna nei media, a cui il Coordinamento italiano 
intende aggiungere l’analisi del fenomeno in periodo di pandemia da Covid 19.  Alcuni temi 
in particolare: 
        -   Affido e violenza assistita sui minori;   
       -    Donne e Lavoro; Donne e Potere decisionale;  
      -     Impresa agricola a conduzione femminile; 
       -  Precarietà della condizione femminile in uno scenario di crisi come quello dell’attuale      
modello di città, che sembra non tener conto delle istanze fondamentali per il benessere 
collettivo. 
 
Inclusione Donna – Bettina Giordani 
Inclusione Donna nasce il 3 dicembre 2018 e la FIDAPA BPW Italy aderisce ed è tra le 
costituenti. INCLUSIONEDONNA è un «punto di aggregazione» (Alleanza) tra soggetti che, 
con l’obiettivo di fare scala e sinergia, aderiscono ai fondamenti portanti del Programma 
“Occupazione e  Rappresentanza”.  Ispirandosi ai principi democratici della nostra 
Costituzione, vuole diventare un’ ”interlocutrice rappresentativa” verso qualsiasi “decision 
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maker” (Pubblico o Privato) su  iniziative rivolte a favorire le politiche occupazionali delle 
donne e la parità della rappresentanza di  genere (60 associazioni e 40 ambassador, circa 
50.000 donne). Dal 1 gennaio 2022 è stata introdotta una nuova governance che vuole dare 
più focus alle necessità e voci del territorio, dato il riconoscimento consolidato presso le 
istituzioni centrali. Comitato Economico – Giuridico (CEG) (a cui è stata segnalata la 
Responsabile Nazionale Commissione Legislazione Maria Rosaria Basile) e il Comitato 
Comunicazione, Stampa ed Eventi ( a cui è stata segnalata la Responsabile Nazionale task 
force comunicaziome Caterina Aiello)  1 primus inter pares Ambassador, 6 primus inter 
pares territoriali (La FIDAPA BPW Italy con la sua delegata Bettina Giordani è stata eletta 
primus inter pares e avremo la responsabilità di accrescere le interazioni ed aggregazioni 
con le associazioni del territorio SUD che include Basilicata, Campania, Calabria, Molise, 
Puglia, Sicilia e Sardegna). In tutti gli altri tavoli territoriali sono stati segnalati i nominativi 
delle Presidenti Distrettuali di competenza per permettere a tutte di partecipare attivamente 
e con maggior responsabilità. 
 
Stati Generali delle Donne –  Past Presidente Nazionale Caterina Mazzella 
Prosegue anche nel biennio sociale appena iniziato la sinergia con Stati Generali delle 
Donne attraverso Alleanza delle Donne, la rete tra donne ed  Associazioni, nata con l’ 
intento di “tessere reti” unendo le singole specificità e competenze per il raggiungimento di 
obiettivi comuni  in tema di empowerment, gender mainstreaming, sviluppo, lavoro, 
ambiente, violenza in tutte le sue forme. Un tavolo operativo e strategico in costante dialogo 
tra le parti sociali, associative e con le Istituzioni locali del territorio e governative per 
ridisegnare nel nostro Paese un futuro equo e sostenibile, soprattutto riguardo le politiche 
di genere. 
L’ attiva partecipazione alle Maratone - organizzate fin dal 2020 dalla Coordinatrice Isa 
Maggi su determinate tematiche ed in giornate all’uopo dedicate - ha costituito e costituisce 
una ulteriore opportunità per la nostra Associazione di far conoscere ad un pubblico plurale 
la nostra mission, i nostri progetti e le tante azioni positive poste in essere in oltre 90 anni di 
vita associativa. 
Di seguito gli incontri/Maratone, su piattaforma, da novembre 2021 a gennaio 2022 
inclusivi degli interventi della Past Presidente Nazionale Caterina Mazzella, quale 
Rappresentante Fidapa  Bpw Italy , partecipazioni  sempre condivise con la Presidente 
Nazionale, divulgate dalla Segretaria Nazionale e postate sui social. Molte le Socie Fidapa 
partecipanti ai webinar 

1) 12 novembre 2021-Maratona speciale VERSO DUBAI –Da EXPÒ Milano2015 a Dubai 
2021 
Su invito della Coordinatrice SGdD  Isa Maggi è stata presentata la   Nuova Carta dei Diritti 
della Bambina, il significativo documento della Bpw Europe, cui si è ispirata la Federazione 
italiana per un Progetto volto a contrastare stereotipi ed ogni forma di  violenza, educando  
al rispetto ed all’affettività  fin dall’infanzia. Detto documento europeo è stato inserito nella 
Carta delle Donne che verrà presentata da SGdD al Padiglione Italia all’EXPO di Dubai il 
prossimo 8 marzo. 

2) 10 dicembre 2021 – Maratona dei Diritti in occasione della Giornata internazionale dei 
Diritti Umani. La Past Presidente Nazionale Caterina Mazzella ha relazionato su” Il Diritto 
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all’Associazionismo” con un sintetico excursus riguardo le leggi sulle quali la nostra 
Associazione ha svolto un incisivo movimento di opinione e pressione presso le Istituzioni. 
 
Ringrazio le nostre Rappresentanti per il preciso e costruttivo impegno a sostegno 
della Fidapa BPW Italy                       
                                                                
 

 Presidente Nazionale Fiammetta Perrone 
 


