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Newsletter  ufficiale a tutti gli Organismi 

Nazionali, Distrettuali e di Sezione 

e alle Socie 

marzo 2012          

.  

 

 

       Fidapa -  BPW Italy  
 

La vostra Presidente � in cammino.  
 

 

                                News dalla Presidente Nazionale Eufemia Ippolito  

                                                           I cinque obiettivi �.. give me five! 

Carissime Presidenti, carissime Socie, 

è vero, la vostra Presidente è in cammino, un cammino dai ritmi sostenuti e spesso incalzanti  ma reso agevole 

dalla  collaborazione del mio Comitato di Presidenza, delle Presidenti distrettuali e di tante  Socie impegnate nei 

vari organismi, pronte ad aiutarmi in questa grande impresa della Presidenza Nazionale.  

Un cammino  ricco di gratificazioni e di successi, grazie all�impegno di tutte voi, carissime Socie, che fate a gara 

per organizzare eventi in linea  con le nostre indicazioni a livello nazionale e che stanno contribuendo, in maniera 

determinante, a dare il giusto risalto all�attività della Federazione FIDAPA- BPW Italy. A tutte,  davvero grazie per 
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questo impegno quotidiano qualificato e specifico. 

 

 Gli impegni Internazionali                                                       

         La partecipazione ai lavori  del                                                                             

      Consiglio d�Europa a Strasburgo 

In qualità di rappresentante permanente della BPW 

International al Consiglio d�Europa, ho 

partecipato,insieme alla Past Presidente internazionale  

Livia Ricci, alla Coordinatrice europea Sabine 

Schmelzer, e alla Socia di Verona Est, Anita Palmieri ,

ai lavori della Conferenza delle Organizzazioni 

Internazionali non Governative (OING) a Strasburgo

dal 24 al 27 gennaio scorso .  Molto apprezzato è stato 

il nostro intervento che ha offerto un contributo 

specifico alla Commissione  Educazione e Cultura. Prova ne è che siamo state  inserite nel Gruppo di lavoro: 

"Apprendre l'histoire: devenir des citoyens européens" che studierà le migliori strategie per preparare i 

cittadini alla democrazia partecipativa e alla cittadinanza europea. Non dimentichiamo infatti che il 2013 sarà 

l�anno della cittadinanza attiva in Europa e che il nostro Tema nazionale ci farà svolgere, ancora una volta, un 

ruolo di protagoniste  all�interno del Coordinamento europeo. 

Ne parleremo a lungo nel prossimo anno sociale e sicuramente ci distingueremo per l�incisività della nostra 

azione; l�esperienza che stiamo acquisendo nell�anno in corso con il movimento di opinione sulla doppia 

preferenza di genere, ci troverà sicuramente allenate.  
 

  

 
 

 

La  Presidente Nazionale Eufemia Ippolito 

    I grandi appuntamenti  

        XXXII Convegno Nazionale   

Assemblea straordinaria e ordinaria  

   

Vi aspetto, carissime Socie,  il  

         29  30  giugno e  1 Luglio  2012  

A Roma,  per lo svolgimento del XXXII Convegno  

 Nazionale per la  trattazione del Tema Nazionale ,  

per l�Assemblea straordinaria  che dovrà approvare 
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Sempre a Strasburgo, il 26 gennaio, nell'aula dell�Assemblea 

Parlamentare, abbiamo partecipato ai lavori della  

Convenzione tra  UNWOMEN e il Consiglio d' Europa , nella 

 materia dell� eliminazione della  violenza contro le donne. 

 . 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L�Aula dell�Assemblea Parlamentare a Strasburgo  

 

I lavori sono stati introdotti da Michelle Bachelet , 

Segretario Generale di UNWOMEN, che ha  evidenziato  

i risultati della  Convenzione, sottoscritta  da molti Stati, e  

ha messo in luce la necessità che il secolo XXI sia il secolo 

dell'uguaglianza sostanziale: 

 ".. le donne hanno il diritto di  accesso a tutti i diritti�  

 

                 I grandi eventi nazionali   

  La cerimonia dell�8 Marzo presso 

     la Presidenza della Repubblica  

       E� stato veramente un grande evento il 

rappresentare tutte voi e la FIDAPA-BPW Italy 

nella giornata dell� 8 Marzo alla Presidenza della  

Repubblica .  

       Una Federazione di 12.000 donne che, a pieno 

titolo, può sedere accanto  - e con pari dignità -  

alle più alte cariche dello Stato, nella giornata 

dedicata alle Donne, è sicuramente un 

riconoscimento del ruolo  di rappresentanza 

dell�universo femminile ormai svolto dalla nostra 

Associazione, in ambito nazionale, europeo e 

internazionale. 

  Ed è stato gratificante constatare come i temi 

trattati dal Presidente della Repubblica nel suo 

messaggio siano quelli sui quali  da anni le nostre 

Socie dibattono, con lungimiranza e precorrendo i 

tempi, vigili interpreti  dei problemi e delle 

esigenze delle donne,  

�Lavoro e famiglia : conciliare si può .� E�� stata 

 questa la tematica fatta oggetto di sagge riflessioni 

 da parte del Capo dello Stato.  

 

 le proposte di modifica dello Statuto e ratificare 

 il Regolamento  e per l�Assemblea ordinaria 

 per l�approvazione dei bilanci . 

   Vi ricordo che    Il Convegno  si svolgerà presso 

           l�Hotel NH Vittorio Veneto 

         sito in Roma in Corso Italia, 1 

mentre avremo il nostro momento magico della cena di gala  

all�Hotel Excelsior , nell�affascinante Via Veneto.  

 

Raccomando ancora una volta alle Presidenti di   

Sezione e di Distretto  - componenti di dritto  

dell�Assemblea nazionale -  e alle delegate  che 

 saranno elette,  di provvedere con urgenza alla 

 prenotazione alberghiera  e di curare tutti gli  

adempimenti  per la registrazione secondo le 

 indicazioni di cui alla circolare n.3 in corso di invio.   

 

Nei termini previsti dal piano di lavoro, entro il 30 di 

Maggio le Sezioni riceveranno le proposte di  
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    Una donna speciale 

      Michelle Bachelet  

 A Strasburgo abbiamo avuto il 

 privilegio di incontrare una  

 donna speciale Michelle 

 Bachelet, già Presidente del 

 Cile ora Presidente dell� 

Agenzia  per   l�Uguaglianza  

di genere e  l'empowerment  

delle Donne presso le Nazioni Unite, Agenzia  nata nel  

Gennaio del 2011. 

   Al momento della sua elezione Michelle  Bachelet è 

stata votata all�unanimità dall�Assemblea Generale  delle  

Nazioni Unite, in ragione  � come ha sottolineato il  

Segretario Generale Ban Ki-moon -  della  sua esperienza 

 politica e della  sua grande capacità di creare 

 consenso;  caratteristiche essenziali  per lavorare con le 

 numerose Agenzie delle Nazioni Unite e i partner nel settore  

pubblico e privato. 

Come ha  sottolineato il Segretario generale,con l'istituzione 

 di questo nuovo  organismo,  il mondo del lavoro delle  

 Nazioni Unite per le donne è entrato in una nuova era . 

�UN Women rafforzerà infatti gli sforzi per promuovere 

 l�uguaglianza di genere, aumentare le opportunità e 

 combattere la discriminazione in tutto il mondo, attraverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 

Alla Cerimonia dell�8 Marzo in Quirinale  

 

 L� invito al  rafforzamento dei servizi per la prima  

infanzia, sull�esempio del modello francese,  

l�introduzione di  nuove figure professionali 

 specificamente addette a facilitare la  

conciliazione tra vita privata e lavorativa delle  

donne, l�adozione di programmi  

di reinserimento delle neomamme, la maternità 

 come valore di una società civile,  l�incremento 

dell�occupazione femminile come fattore di  

crescita dell�economia e del prodotto  

interno lordo, la corretta estensione  dei  

congedi parentali anche ai padri, la necessità  

di un cambiamento educativo  e culturale; sono 

modifica  sulle quali stanno già  lavorando le  

 tre Supervisori  Past Presidenti nazionali Maria  

Concetta Piacente, Luisa Pavesio e  

Pinella Bombaci . 

   Le Socie saranno così poste in grado 

 di  approfondire  le proposte di modifica 

 prima dell�Assemblea straordinaria, che,come 

sapete, ha bisogno della maggioranza assoluta. 

(50%+1 delle componenti). 

 

Un brevissimo accenno al 

     XIV Congresso Europeo  

  Sorrento  28-29-30 settembre 2012  

So che  parteciperete in maniera massiccia  e 

 in questo momento non voglio distogliervi dal 

 pensiero verso il Congresso Nazionale .  

Nel mese di Maggio sarà mia cura ricordarvi 

 tutti gli adempimenti necessari che, comunque, 

 avete già trovato nella 

 circolare n.2 e nel nostro sito Fidapa. 

 Il Comitato organizzatore sta curando l�evento 

 nei minimi particolari e stanno cominciando ad 

 arrivare  le registrazioni da parte delle Socie  

europee . 

Ricordo alle Socie interessate  che è possibile 

prenotarsi per eventuali spazi espositivi e che 
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 interventi che spazieranno dall�azione contro la piaga  

della violenza sulle donne alla nomina di un numero sempre 

maggiore di donne a posizioni di alto livello e  agli sforzi 

 per ridurre il tasso di mortalità materna�. 

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidente UN Women Michelle Bachelet con 

la Presidente Nazionale Eufemia Ippolito e la 

 Coordinatrice europea Sabine Schmelzer  

 

           Gli impegni Internazionali    

     La partecipazione alla  56° CSW  

            presso le Nazioni Unite                     

Continua questa mia carrellata sul  cammino a livello 

state queste le note di un messaggio  pieno di  

attenzione al mondo femminile e ai suoi disagi. 

Un ricordo, un�emozione , spunti di riflessione  che 

 Resteranno  ben impressi dentro di noi. 

 

       I grandi eventi nazionali   

            L�Equal Pay Day 

 

 

 

 

 

 

 

Il simbolo del movimento di opinione :la borsa rossa 

 

�Solo quando tutte le donne saranno consapevoli che 

 il valore del proprio lavoro non corrisponde ad un  

equo guadagno, saranno in grado di portare avanti un 

cambiamento effettivo�. 

    Quali sono gli obiettivi concreti dell'iniziativa? 

- dibattere sul tema delle differenze salariali tra  

   uomini e donne che in Italia è stato stimato  

    dall�Istat intorno al 18%; 

-  rendere consapevole l�opinione pubblica  sulle  

 dimensioni e sulla importanza della  problematica; 

- sensibilizzare e mobilitare tutti gli attori coinvolti; 

Hilton Palace  Sorrento La sala Ginestre  

la richiesta va avanzata alla Coordinatrice del 

Comitato organizzatore Giuseppina Bombaci , 

alla  sua mail giuseppa.bombaci@alice.it . 

Ringrazio la Presidente e le Socie di Penisola 

Sorrentina che si stanno già prodigando per 

l�accoglienza,, venendo incontro alle tante 

richieste delle Socie straniere. 

  E� con la collaborazione e la disponibilità di 

tutte che gli obiettivi vengono raggiunti, 

carissime Socie .  

          

 

 

 

mailto:giuseppa.bombaci@alice.it
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 internazionale facendovi  tutte partecipi dei lavori  

della   56° CSW - Commissione 

 sullo Status delle Donne . 

La CSW è il luogo, dove ogni anno, presso le Nazioni 

Unite a New York, i rappresentanti dei Governi di tutti i 

189 Paesi Membri, nonché le rappresentanti della  

Organizzazioni non Governative, tra cui la  BPW  International, 

si riuniscono per affrontare  i problemi delle donne a  

livello mondiale, affidandone la soluzione alle  

massime cariche istituzionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

delegazio

ne  

La delegazione italiana a New York insieme alla 

Coordinatrice europea Sabine Schmelzer e alla Presidente 

Internazionale Freda Miriklis 

 

 In un apposito incontro tenutosi alla Missione  

Italiana, abbiamo presentato la grande attività della nostra 

- sostenere le donne per un�azione comune; 

- promuovere l'iniziativa a livello nazionale  

    e in tutte le Regioni; 

- ridurre in Italia il divario salariale tra uomini e donne. 

      Aderendo a questa campagna lanciata dal  

Coordinamento europeo,  sono stati molti gli eventi  

organizzati dalle nostre Sezioni per sensibilizzare  

l�opinione pubblica su tale spinosa questione. 

Per tutti mi piace ricordare l�evento che il Distretto 

Sud Est, con la Responsabile della Commissione  

Nazionale Donne  Politiche sociali e PP. OO, nell�ambito 

 del progetto   del Parlamento europeo -  l�Europa è per 

 le  donne �  ha organizzato  a Roma  presso la sede  

 italiana del Parlamento stesso.     

E� stato un importante momento di riflessione sulle  

condizioni della donna nel mondo del lavoro e sulla  

disparità retributiva di genere che ha un forte impatto 

 negativo in termini  di efficienza economica e di  

stabilità sociale, come ho avuto modo di approfondire 

nel corso di un analogo  evento   svoltosi durante  

i lavori della 56 CSW in New York , in sinergia con la  

BPW Germany  . 

La Vice Presidente del Parlamento europeo, Roberta  

Angelilli, presente all�incontro, ha riportato  dei dati  

preoccupanti : la quota di donne  laureate  

in Europa rappresenta ben il 60%  della forza lavorativa  

        I grandi eventi nazionali 

   Le mozioni sulla doppia preferenza 

                       di genere 

All�inizio di questo percorso, nella scelta del  

Tema nazionale � Partecipazione e  

responsabilità per lo  sviluppo della cittadinanza 

 attiva  e solidale� non pensavamo alla grande 

estensione  che questo tema avrebbe  avuto in 

 corso  d�opera . Questo è avvenuto, con  

l�adesione alla  petizione presentata dal 

Coordinamento delle Presidenti Regionali di  

Pari Opportunità, per  promuovere 

 la parità di genere e la partecipazione  delle  

donne alla vita politica attraverso l�introduzione 

 della �Doppia preferenza di genere � nei vari  

sistemi elettorali delle singole Regioni . 

Ne è scaturito un forte movimento di opinione 

 nella maggioranza dei nostri Distretti che  

hanno, con convinzione ed entusiasmo  aderito  

all�iniziativa , realizzando il lancio delle petizioni 

 nelle singole Regioni. 

 il Distretto Nord Est a Mestre, il Distretto  

Centro  con le due Sezioni di Roma e Roma   

Campidoglio,il Distretto Sardegna con la  

Sezione di Olbia, Sassari, Nuoro, il  Distretto 

 Sud est con le Sezioni di Bari e Lecce, e  
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 Federazione Fidapa- BPW Italy  al Ministro del Lavoro 

 e delle Pari Opportunità, Elsa Fornero ,con particolare 

 riferimento alla materia dell' Equal Pay Day, della doppia  

preferenza di genere nelle espressioni  elettorali, dell� 

inserimento delle Donne nei Consigli di Amministrazione 

delle Società  quotate e partecipate. 

Abbiamo ottenuto parole di elogio  e di apprezzamento  

verso il nostro grande movimento di opinione che 

affronta tematiche attuali, sentite dall�opinione  

pubblica e già all'attenzione dell'attuale Governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

L�incontro con il Ministro del Lavoro e PP.OO Elsa Fornero 

 

Potete immaginare l�orgoglio, la soddisfazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  

La Presidente nazionale con la Presidente distrettuale 

Giulia  Galantino,  la Direttrice D.ssa Albani,la 

 Responsabile della Commissione Nazionale Donne 

 e Politica e  la Past Presidente Distrettuale 

 Lucia Moccia 

 

con  lauree conseguite in tempi brevi e  

con i voti migliori . Ciò nonostante , il tasso di 

 disoccupazione femminile resta in media più alto 

 del 60%  di quello maschile e la differenza salariale  

si attesta ancora intorno al 17,5%,  con inevitabili  

ripercussioni anche sul sistema pensionistico.  

  Come avrete modo di approfondire nella circolare n.3 ,  

il prossimo  XXXII 

 Convegno Nazionale  di fine giugno a Roma sarà una 

 sede qualificata per programmare un� azione corale 

e più incisiva,coinvolgendo tutte le Sezioni che si  

dovranno adoperare per sensibilizzare l�opinione  

pubblica con appositi eventi e manifestazioni nelle  

proprie città. Il Coordinamento europeo si aspetta  

  proprio  in questi giorni , il Distretto Sud Ovest 

 con la Sezione di Catanzaro, con l�intervento 

 del Ministro della Giustizia Paola Severino . 

 

 

 

 

Un momento dell�incontro con il Ministro  

della Giustizia Paola Severino 

E si sono ripetute le  parole di lode e di 

apprezzamento del Ministro per questa grande 

campagna di promozione della donna per il suo 

inserimento nella vita politica, condividendo 

 con noi  che la  partecipazione delle donne ai 

processi  decisionali non è soltanto una 

 richiesta di semplice giustizia ma una  

 condizione necessaria affinché le capacità e gli 

interessi delle donne siano rispettati secondo la 

protezione ad  essi attribuita dagli articoli 3 e 51 della 

della nostra Costituzione. 
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 per questi riconoscimenti che ricompensano  

la fatica e i tanti sacrifici affrontati da tutte noi, care Socie,  

impegnate  giorno dopo giorno a  rendere grande l�azione 

 della  FIDAPA BPW Italy. 

           I grandi eventi nazionali   

Il protocollo d�intesa con  il Ministero 

                          della Salute 

Non avrebbe potuto avere una conclusione 

diversa il �martellamento� della Taskforce  Salute sul 

Ministero della Salute . 

Ben 100 Sezioni della FIDAPA hanno inviato al Ministro 

della Salute  Renato Balduzzi e  al Presidente della 

 Commissione Igiene e Sanità del Senato della  Repubblica, 

 Antonio Tommasini, la richiesta di reinserimento  del parto  

 indolore con  anestesia peridurale nei Livelli Essenziali di  

Assistenza, i LEA; ciò per  consentire  alle  Regioni di 

 Organizzare il parto indolore nei punti nascita con più di  

1000 nati all�anno e curare una corretta informazione alle  

donne . 

Consequenziale  sarà  la sottoscrizione di un  Protocollo 

d�intesa con il Ministro della salute  volto a  rendere  

operativa  l�applicazione a livello nazionale della legge  

N. 38 10 marzo 2010, nella materia della terapia del dolore.  

Competerà a noi diffonderne  la cultura tra i cittadini e gli  

operatori del settore.  

questo da noi,dalla più forte delle Federazioni europee.  

                           **** 

              A  tutte le Socie,  

- vera Forza della FIDAPA- BPW Italy - 

 

L�importante è seminare  

 

 Semina ,semina:  
 l�importante è seminare  
 -  poco, molto, tutto �  
 il grano della speranza.  
                                               
 Semina il  tuo sorriso  
 perché splenda intorno a te. 
                     
Semina le tue energie 
 per affrontare 
 le battaglie della vita. 
 
Semina il tuo coraggio 
 per risollevare quello altrui. 
 
 Semina il tuo entusiasmo, 
 la tua fede, il tuo amore. 
 
Semina le più piccole cose,  i nonnulla 
 
 Semina e abbi fiducia : 
 ogni chicco arricchirà 
 un piccolo angolo della terra. 
                                  (don Ottaviano Menato) 

 

 

 

 

 

 

 

Carissime Socie, auguri per  una 
          Serena Pasqua  
                Eufemia 
 

 

 

 

 

 

 


