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IL CONVEGNO 
 
Il presente Convegno vuole esaminare le situazioni difficili 
in cui la donna in gravidanza non riesce ad  immaginarsi 
come madre che potrà crescere il suo bambino. La legge 
italiana protegge i minori e le madri e consente a qualsiasi 
donna che si reca in una struttura pubblica in prossimità 
del parto di essere seguita e curata senza alcun obbligo di 
fornire le proprie generalità o altre informazioni che ne 
permettano l'identificazione. È una normativa di civiltà, 
purtroppo poco conosciuta, che pone al centro l'assoluta 
tutela del bambino salvaguardando la privacy della madre.  
 
La riflessione sui diritti delle madri non ci deve far 
dimenticare i diritti dei figli abbandonati alla nascita che da 
adulti desiderano conoscere le proprie origini biologiche.  
Si tratta di un tema che vede entrare in conflitto due 
interessi entrambi meritevoli di tutela. La normativa vigente 
disciplina la materia dando prevalenza all'interesse della 
madre. Con la proposta in esame si vogliono modificare 
alcuni aspetti della legge ritenuti da alcuni  troppo restrittivi 
per i figli la cui madre espresse all’atto della nascita la 
volontà di non essere nominata. 
 Nell’ultima parte del Convegno si affrontano alcuni aspetti 
dell’abbandono dei minori nel passato, quando il problema 
aveva numeri e costi altissimi. L'assistenza all'infanzia 
abbandonata ha sempre costituito un problema sociale 
rilevante che coinvolgeva l'intera comunità, le forze 
politiche e le istituzioni caritatevoli.  
 
 

Tema nazionale 2009/2011- Il percorso del rispetto: 
l’esperienza della donna nella realtà culturale e socio-
economica”.  

IL PERCORSO DELLA CULTURA: promuovere incontri 
distrettuali per la valorizzazione del territorio ed attraverso 
gli scambi culturali cogliere le affinità storico-ambientali 
allo scopo di conoscere e far conoscere le realtà di 
appartenenza. 

IL PERCORSO DELLA MORALITA’: organizzazione di 
iniziative contro la violazione dei Diritti Umani, contro la 
violenza alle donne, miranti alla partecipazione attiva 
finalizzata al confronto dialettico nel rispetto delle 
posizioni di tutti. 

IL PERCORSO DELLA LEGALITA’: vigilare sul rispetto 
delle regole in materia di eguale trattamento economico 
delle donne nell’ambito lavorativo, approfondire il progetto 
Equal Pay Day, favorire l’applicazione delle norme sui reati 
di Stalking e di Mobbing; fare pressione per l’introduzione 
di leggi in materia di Sanità.  
 

 

 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE 
 

BPW ITALY FIDAPA DISTRETTO NORD EST 
Commissione Pubbliche Relazioni e  

Rapporti con la Stampa.  
Responsabile: Daniela Rossi Rozzarin 

e-mail: commstampa@gmail.com 
 

www.fidapadistrettonordest.org 
www.fidapa.com 

 

 

 
 
LA  MISSIONE DELLA FIDAPA - BPWITALY (Statuto Art. 3 
c. d): 
adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a 
sfavore delle donne, sia nell'ambito della famiglia che in 
quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in 
materia di pari opportunità.  
Le Sezioni, seguendo le direttive nazionali e internazionali,  
si impegnano a condividere questi propositi e a diffonderli in 
coerenza con il principio istitutivo della FIDAPA, quale 
movimento di opinione. 
 

COMMISSIONE NAZIONALE PROGETTI 
SEZIONE DI VENEZIA 

DISTRETTO NORD EST 

 

Illustrazione di Roberta Rozzarin 
 

FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI 

 

Illustrazione di Roberta Rozzarin 
 

BPW Italy 
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Interventi  
 

Dott.ssa LUISA MONINI BRUNELLI 
Responsabile distrettuale Commissione 

Carta dei Diritti della Bambina 
L’importanza dell’informazione per prevenire 

l’infanticidio 
 

Dott.ssa ROSARIA AVISANI 
 Direttore del servizio infermieristico, ostetrico, 

tecnico - riabilitativo Azienda ospedaliera, 
 Spedali Civili di Brescia.  

Strategie per favorire la maternità  consapevole 
messe  in atto in un grande Ospedale del Nord 

 
 

Coffee Break 
 
 

Avv. EUFEMIA IPPOLITO 
Rappresentante IFBPW al Consiglio d’Europa 
I Diritti umani  dell’Infanzia nella Legislazione 

Italiana e  Internazionale 
 

On. DELIA MURER 
Proposta di Legge BOSSA e  MURER  

“Modifica all’art. 28  della Legge 184/1983 

in materia di accesso del figlio adottato 
 non riconosciuto alla nascita 

alle informazioni sulle proprie origini  
e sulla propria identità" (3030) 

 
Dott.ssa IDA BRESSAN 

  Responsabile  Nazionale Commissione Progetti 
L’apporto delle Sezioni FIDAPA –BPWITALY 

 al Progetto nazionale “MATERNITA’  NEGATA” 
 

 

 
 

Saluti delle Autorità FIDAPA - BPWITALY 
 
 

MARIA ANTONIETTA GUSMAN RIZZI 
Presidente della Sezione di Venezia 

GABRIELLA VAGLIERI  
Responsabile Nazionale Commissione  

Carta dei Diritti della Bambina 
 

MARIA GRAZIA AVEZZU’ 
Presidente del Distretto Nord Est 

GIUSEPPINA SEIDITA 
Presidente Nazionale 

 
 

Saluti delle Autorità Istituzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUZIONE   
 

ANNA GIOVANNONI 
 Vicepresidente Distretto Nord Est   

Tema Nazionale: “Il percorso  del Rispetto:  
la donna nella realtà culturale e socio-economica”  

 
 

Interventi 

Prof.ssa. MARINA GARBELLOTTI  
Docente di Storia e Antropologia culturale 

Università di Verona 
Rinunciare alla maternità: storie di abbandono 

e di infanticidio (secc. XVI-XIX) 
 

Dott.ssa. DEBORAH PASE 
Storica e Archivista  dell’Istituto Provinciale 
 per l’Infanzia S. Maria della Pietà (Venezia) 
Vite sospese: le modalità dell’abbandono e 

l’assistenza all’infanzia nell’Antico Ospedale 
della Pietà (secc. XIV - XIX). 

 
 

Prof.ssa GIUSEPPINA SEIDITA  
Presidente Nazionale FIDAPA - BPWITALY 

Conclusioni 
 

 

 

 

 
Ore 14.00 Buffet  presso il Circolo Ufficiali di 
Venezia (su prenotazione  3280131250 ) 
 
 
Ore 15.30 Visita alla Chiesa di Santa Maria della 
Visitazione o della Pietà, visita al piccolo Museo, 
dove sono in mostra pregevolissimi strumenti 
musicali e testimonianze preziose della vita dei 
bambini esposti.  
 

Coordina:  IDA CASTAGNA BRESSAN 


