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Daniela Bianucci -  Responsabile Nazionale  
Commissione Rapporti con il Coordinamento Europeo e BPW International 

 

Email: dbianucci67@yahoo.com Tel: 3496681201 
 

 

 Carissima Presidente e C.N.,  

 

in adesione alle indicazioni di cui alla circolare nazionale n.1 e dopo avere sentito e collaborato con le 

Componenti Distrettuali della Commissione Rapporti con il Coordinamento Europeo e la BPW International, 

di seguito il programma di massima che sottopongo alla Vs. approvazione. 

 

- Rapporti con il Coordinamento Europeo e BPW International 

Il compito primario della commissione é quello di fare rete tra la BPW Italy, la BPW Europa e la BPW 

Internazionale, con l’obiettivo di fare veicolare le tematiche, le  informazioni e le varie attività significative e 

di interesse comune come la lotta alla violenza contro le donne, la difesa dei diritti umani, i vari problemi 

legati alla leadership e l’empowerment delle donne, i principi WEPs, l’equal pay day, Act4growth e simili. 

Per attuare ciò si rende necessaria ed indispensabile la collaborazione tra le Componenti distrettuali della 

Commissione, le altre Responsabili di Commissioni nazionali, che faranno da tramite con le Presidenti 

Distrettuali e di Sezione, per fare conoscere e dare risalto delle importanti iniziative e progetti della nostra  

BPW Italy.  
 

Innanzitutto mi preme sottolineare che avendo constatato ancora un’insufficiente informazione a livello 

periferico riguardo la conoscenza degli Organismi internazionali,  della  struttura e funzione/obiettivi della 

BPW International, ritengo necessario divulgare più efficacemente tali informazioni.  

Per colmare tali lacune, in collaborazione con le past Presidenti sarebbe pertanto opportuno organizzare nei 

Distretti e nelle Sezioni, degli incontri, con le socie e le altre Associazioni, che collaborano con la FIDAPA – 

BPW Italy, tramite strumenti chiari e diretti come presentazioni multimediali.  

Questo permetterebbe anche di fare risvegliare nelle socie della BPW Italy il loro senso di appartenenza alla  

grande famiglia della BPW. 
 

In sintesi: 

 Dedicare, in ogni sito internet di Distretto, una pagina web alle “Attività Internazionali ed Europee”, 

così come già presente nel sito nazionale, ma che necessita di un costante aggiornamento. 

 Comunicare con i siti Web della BPW International e della BPW Europe sulle attività significative 

svolte dalle BPW Italy  

 Creare una pagina Facebook relativa alla Commissione “Rapporti con il Coordinamento Europeo e 

BPW International”  
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 Collaborare strettamente con le Commissioni “Sviluppo, Formazione, Impiego” e “Progetti”, in 

particolare per dare la massima visibilità e risonanza, al prossimo Equal Pay Day (Giornata della 

Parità Retributiva) con programmazione congiunta nei vari distretti che si svolgerà nela primavera 

del 2014. 

 Allargare la rete di conoscenza reciproca fra le socie italiane,  quelle Europee ed internazionali,  

favorendo la stipula di nuovi gemellaggi internazionali, europei ed il consolidamento di quelli già 

ratificati, in collaborazione con gli Organismi preposti. 

 

Proposta n. 1  

“Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls”. 

Un fenomeno ancora largamente diffuso e dai molteplici aspetti, e come ha affermato Michelle Bachelet, 

direttore esecutivo di UN Women, “il momento di agire è adesso, la discriminazione e la violenza contro le 

donne e le ragazze non hanno posto nel 21° secolo. 

 

a) Interessante sarebbe portare avanti una raccolta dati in forma anonima sui vari tipi di violenza attraverso 

un’indagine statistica sul territorio nazionale ed europeo al fine di fare emergere i “numeri” del vero dramma 

di questo fenomeno, in quanto i dati “ufficiali” purtroppo risentono marcatamente della non denuncia da 

parte delle vittime. Se tale proposta sarà condivisa, sarà cura della  Commissione elaborare un questionario 

da sottoporre alla Tua approvazione. 

Se tale proposta verrà condivisa, sarà cura della Commissione elaborare un questionario da sottoporre alla 

Tua approvazione. 

b)  Interessante proposta da parte della Componente del Distretto Sardegna per una petizione  per una 

proposta di legge europea contro lo stalking valida in tutti gli stati dell’unione europea. 

c)  Organizzare un convegno in Italia, con la partecipazione di alcune rappresentanti europee ed  

Internazionali e coinvolgendo anche i rappresentanti parlamentari. 

d) Nell’ambito delle attività contro la violenza, la BPW Young sezione Francofonte ha realizzato un 

cortometraggio dal titolo “Let’s try together / Proviamoci insieme” a cui io ho collaborato, per stimolare le 

coscienze, sia individuali che collettive, affinché si possa davvero rompere il silenzio omertoso sulla 

violenza.  

Tale prodotto potrebbe essere usato come veicolo per tali scopi, mettendolo in rete. 

 

Proposta n.2  

Il 2014 sarà un anno importante per l’Europa e per le donne in Europa. Oltre ad essere l’anno in cui si 

svolgeranno le VIII elezioni dirette europee, in cui i cittadini dei 28 stati che oggi formano l’unione saranno 

chiamati a scegliere i propri rappresentanti, è stato anche dichiarato come anno europeo della conciliazione 
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tra vita professionale e vita familiare. Due momenti importanti in cui le cittadine europee dovranno far 

sentire le loro voci.  

In quest’ottica mi è sembra interessante la proposta pervenuta dalla Componente del Distretto centro 

a) La rappresentanza femminile nelle varie delegazioni nazionali al Parlamento Europeo varia a 

seconda dei paesi di appartenenza. Realizzare uno studio e un ciclo di convegni sulla partecipazione 

femminile alle elezioni europee, tanto attiva quanto passiva, rappresenta motivo di stimolo e di presa di 

coscienza dell’importanza della presenza femminile nelle istituzioni elettive, 

b) Le politiche di conciliazione tra vita professionale e vita familiare riguardano in modo specifico la 

vita delle donne, a cui sono ancora affidati i principali lavori di cura domestica, dei figli e dei nonni. Una 

seria progettazione di politiche per i congedi parentali, gli asili nido e le case di cura per anziani, concertata 

ai vari livelli di produzione legislativa, non può che avvantaggiare lo sviluppo personale e professionale delle 

donne.  

Per quanto riguarda la sensibilizzazione alla partecipazione attiva in vista delle elezioni europee, potremmo 

organizzare una campagna in tour per le principali sezioni. Indicativamente, le spese non sarebbero 

moltissime: manifesti, affitto sale, rimborso spese viaggi. Ma molto dipende da quante tappe 

vogliamo/possiamo fare.  

Per quanto riguarda invece l'anno europeo 2014, sarebbe importante contattare le varie rappresentanti 

nazionali (possiamo scegliere una decina di paesi) e fare con loro un lavoro di studio/confronto delle buone 

prassi in termini di politiche di conciliazione. Al termine, anche in questo caso, un convegno, che può essere 

anche l'occasione per invitare in Italia le rappresentanti internazionali o andare noi a trovarle, o ancora 

organizzarlo al Parlamento Europeo a Strasburgo/Bruxelles, in territorio neutro. 

 

Proposta n.3  

Altrettanto interessante è la proposta pervenutami dalla componente della Commissione del Distretto Sicilia. 

La via del gelsomino é un percorso ideale che ha origine nelle sponde del Mediterraneo orientale, la regione 

greca della Tracia, prosegue verso la Sicilia, sfiorando la Calabria meridionale, per ritrovarsi nella regione 

del Maghreb – Tunisia, Algeria, Marocco e concludersi nella parte più meridionale della penisola Iberica, 

l’Andalusia (Granada, Siviglia). 

Il gelsomino é il simbolo della bellezza, del profumo e della dolcezza in una sintesi che si addice 

perfettamente alla figura femminile. 

In questa rappresentazione si può celebrare  la figura della donna nel Mediterraneo ed il ruolo centrale che la 

femminilità svolge ed ha svolto nei secoli, in modo più o meno manifesto. 

Sulla scia di questo profumo ideale è importante che donne di culture e tradizioni diverse confrontino ed 

inizino  uno scambio informativo ed formativo sul piano culturale e sociale e che all’interno dei singoli da 



	  

 
Daniela Bianucci – Responsabile Nazionale Commissione “Rapporti con il Coordinamento Europeo e la BPW 

International” 
 

Email: dbianucci67@yahoo.com Tel: 3496681201 

4	  

esse rappresentati emergano elementi sociali comuni, ma soprattutto diversi, recepibili vicendevolmente e 

che illuminino aspetti significativi sulle politiche che i vari paesi adottano sul ruolo e le funzioni della donna 

nei loro sistemi politici-economici. 

A tal fine si propone un convegno “Le donne del mediterraneo e la via del gelsomino”  

Nell’area catanese che coinvolga alcuni paesi della via del gelsomino (Grecia, Tunisia, Spagna) e che abbia 

come fine il confronto tra comporti lavorativi, educativi e familiari di donne di culture e tradizioni diverse ivi 

impegnate. 

 

Proposta 4 

Un’altra proposta pervenutami dalla Componente del Distrettto Sardegna è sulla diffusione della povertà 

soprattutto nel tessuto sociale femminile. 

 “Donne e Povertà” potrebbe essere un tema interessante da approfondire sia all’interno dei nostri Distretti 

sia con gli organismi BPW Europei ed Internazionali. 

 

In attesa di Tue notizie, a nome mio e di tutte le Componenti della Commissione, Ti ringrazio, insieme al 

Comitato di Presidenza, per la cortese attenzione che vorrete dare al nostro programma ed alle nostre 

proposte.  

Con l’occasione, formuliamo a tutte Voi e alle vostre Famiglie, i più cari auguri di un sereno Natale e felice 

Anno Nuovo. 

        Daniela Bianucci 

Responsabile Nazionale           
DANIELA BIANUCCI Sicilia Via Scamporlino 17 96015 Francofonte (SR) 0956146087 - 3496681201 dbianucci67@yahoo.com 
Componenti Distrettuali           
Doretta Vergano N. O STRADA PRIN 3, 10060  CANTALUPA 3664530079 dorettavz@gmail.com 

Anna Giovannoni N. E via Villanova, 68/N 37047 - San Bonifacio (VR) 
045 9586214          
3280131250 anna.giovannoni@yahoo.it 

Chiara Frontini Centro 
Piazza Fontana Grande 
9 01100 Viterbo 0761226559-3392643403 chiara.frontini89@gmail.com 

Troisi Federica S. E Via Putignani, 226  70122 Bari (BA) 080/5235767 - 334/3418057 f.troisi@tiscali.it 
Caterina Reda S. O Via Murano 4 88100 Catanzaro Lido 0961731243 - 3478190705 katiareda1512@hotmail.it 
Adriana Bizzarro Sicilia Largo Bordighera 42 95127 Catania 0957462478 - 3476868619 katania.ellados@alice.it 
Maria Tina Maresu Sardegna Via  Parigi, 1 07100 Sassari 340 3832 076 mati.maresu@gmail.com 
       


