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                                                                                          Con preghiera di darne notizia  alle  Socie  
 
Carissime Presidenti, 
Carissime Socie, 
sono di nuovo qui per condividere con tutte voi i tanti  momenti di vita associativa vissuti in questi 
due  ultimi mesi nel mio ruolo di guida della  nostra grande Associazione. Sono così tanti gli  eventi  

di cui vi voglio fare partecipi che è persino difficile fare ordine nella loro esposizione. Ci provo. 
   Grazie innanzitutto per le parole di stima, di apprezzamento e, perché no, di affetto che 

ripetutamente mi state rivolgendo e che voglio estendere al mio Comitato di Presidenza, alle 
Presidenti distrettuali, a tutte le Socie che sono coinvolte nei diversi ruoli di collaborazione e a tante  
altre che, senza avere ruoli ben determinati, sono accanto a me per supportarmi in questo grande 
sforzo di condurre, giorno dopo giorno, la nostra grande macchina organizzativa.  
   Un grazie speciale alla Presidente della Fondazione  con la quale sto mantenendo un rapporto di 
proficua collaborazione, con particolare riguardo  al lavoro della Task Force imprenditoria volto 
allo sviluppo della rete delle imprenditrici appartenenti alla  Federazione nazionale ed 
internazionale. 
 Tutte insieme, continuiamo a fare grande la nostra Associazione.   
 

***** 
    Molte notizie vi sono  già arrivate con la Newsletter di Gennaio  che abbiamo inviato via mail a 
tutte le Presidenti di Sezione  e a tutte le Autorità della Fidapa - BPW Italy: come avrete notato, sto 
privilegiando questo  mezzo di informazione,  veloce e accattivante  e che, tradotto in inglese, viene 
pubblicato sul sito europeo e internazionale, mettendo in grado le Socie di tutto il mondo di 
conoscere l�enorme attività posta in essere da tutti i nostri organismi e soprattutto dalle Sezioni. Vi 
prego quindi  di consultarla sul sito Fidapa  (www.fidapa.com) perché, al pari della circolare, è 

diventata un mezzo di comunicazione ufficiale . 
***** 
   Sul sito avrete già trovato la Cerimonia delle Candele, il mio Messaggio alle Socie e quello della  
Presidente internazionale Freda Miriklis.   (ALL 1- 2- 3 ) 

   Non dimentichiamo che questa  Cerimonia  è  il momento �sacro� della nostra Associazione, 

quello in cui rinnoviamo il credo verso il sentire associativo, le finalità del nostro grande impegno, 

prima fra tutte la finalità  di dar voce alle donne, l�orgoglio dell�appartenenza a una Federazione dal 

respiro mondiale. Se questa Cerimonia sarà svolta con la dovuta partecipazione del sentimento e 

con �l�intelligenza del cuore�, allora il giusto messaggio arriverà a tutte le Socie e a tutti i presenti.  
  Per questo, mi raccomando, non chiamatela cena perché poca cosa sarebbe  se fosse limitata a una 
elegante serata conviviale.  
   Frequentando da tanto tempo le vostre Sezioni, mi avete insegnato a vivere intensamente questo 
momento nel quale celebriamo la nostra appartenenza alla Federazione internazionale e ai Paesi che 
ne fanno parte, il protocollo della Cerimonia che qui alleghiamo  vi aiuterà nel rendere l�evento 

denso di  significati.  
 

***** 

DALLA PRESIDENTE NAZIONALE 
Eufemia Ippolito - Via C. Musacchio, 83 - 70024 Gravina in  Puglia (BA) 

Tel. Fax 080/3252491 cell. 335 8011872  e-mail: ippolitoe@aliceposta.it 
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   Dai miei tanti accenni alla Federazione internazionale avrete sicuramente intuito  la mia ferma 
intenzione di far sì che la Federazione italiana ne faccia parte a pieno titolo, cominciando 

dall�Organismo europeo cui apparteniamo.  
   Con grande soddisfazione posso dirvi che sono ben cinque  le Responsabili Italiane di 
Commissioni  internazionali permanenti cui si è aggiunta la Responsabile della Task Force,e 
Twinning (Gemellaggi) Nellina Basile e il Mentor europeo,  Carla Laura Petruzzelli come dal 
prospetto allegato  (ALL.4) . 
 Proprio in questi giorni sono arrivate  le nomine delle Componenti italiane delle varie Commissioni  
e Task Force  e a tutte, nel fare i miei complimenti  più sinceri e gli auguri di buon lavoro, 

raccomando di operare in maniera  responsabile  e di dimostrare le grandi capacità di lavoro della 

nostra Federazione nel raggiungere i risultati che ci vengono assegnati.  
   Sarà mia cura pubblicare i nominativi anche sul sito.  
Sempre sul sito, alla voce News dalle Commissioni internazionali, potete trovare i Progetti fatti 
pervenire via Mail, progetti cui le Sezioni possono aderire, rapportandosi alle Responsabili.  
Queste ultime mi informeranno costantemente del lavoro e dei risultati raggiunti, nell�ottica della 

condivisione. 
   ***** 
     Fervono già da ora i lavori per l�organizzazione del XIV Congresso Europeo, che si terrà a 

Sorrento il 28- 29- 30 Settembre 2012 e  tratterà l�argomento  �Maggiori poteri alle donne per la 

leadership - La creatività delle donne per un futuro sostenibile� .  
 A seguito dell�incontro tenutosi a Roma lo scorso 14  gennaio  con la Coordinatrice europea   

Sabine Schmelzer  e le amiche del Coordinamento europeo, si è riunito a Sorrento il Comitato 

organizzatore per pianificare tutto il lavoro di preparazione del Congresso. 
  In tantissime mi avete espresso l�intenzione di essere presenti e vi ringrazio: sarà un�occasione 
speciale per affrontare,  con un respiro europeo, i problemi del mondo femminile con un parterre di 
relatori d�eccellenza.  
   Trovate in allegato (ALL.  5 - 6 ) la Scheda di prenotazione alberghiera (Registration Form)  e 
la  Scheda di Iscrizione al Congresso con relativo programma.   
  La lingua ufficiale, come sapete, sarà l�inglese; garantiamo la traduzione  simultanea in presenza  
di almeno 50 Socie italiane,  ma ne prevediamo molte, molte di più. 
   Sarà presente  all�evento anche la Presidente internazionale Freda Miriklis  che parteciperà al 

contestuale Congresso Internazionale delle Young. A tale riguardo,  ricordo alle   Socie  Young  
che intendessero partecipare a questo incontro, di mettersi in  contatto con  la nostra Responsabile 
Italiana Anna Giulia Manno  al seguente indirizzo mail  agiulia.manno@libero.it. Vi suggerisco di 
non mancare, carissime Young, perché sarà per voi un�occasione unica per conoscere l�affascinante 

mondo della  BPW, i suoi valori, i suoi obiettivi.   
 

****** 
 Ricordo a tutte voi, carissime Socie, che è  confermata la data del  29  30  giugno e  1 Luglio 2012 

per lo svolgimento a Roma del  XXXII Convegno  Nazionale per la  trattazione del Tema 
Nazionale e per l�Assemblea straordinaria  che dovrà approvare le proposte di modifica dello 

Statuto e del Regolamento. Il Convegno  si svolgerà presso   l�Hotel NH Vittorio Veneto  sito in 

Roma in Corso Italia, 1. Per le prenotazioni alberghiere trovate allegato il Form (All. n. 8 ), che 
compilerete ed invierete direttamente all�ufficio prenotazioni dell�Hotel NH Vittorio Veneto per e-
mail: prenotazioni@nh-hotels.com oppure al n. di fax: 848390396.  
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Rinnovo l�invito a partecipare numerose in quanto, come sapete, per lo svolgimento dell�Assemblea 

straordinaria è necessaria la maggioranza qualificata  (50 % +1) delle aventi diritto al voto.  
   Come già vi ho detto nella newsletter La task force sulla riforma dello Statuto e del regolamento è 

già al lavoro  e le nostre tre Supervisori  sono  pronte a preparare, insieme alla Commissione 

legislazione, una Assemblea nella quale sarà data ampia spiegazione delle proposte di modifica  che 

saranno sottoposte al voto, lasciando alle Socie la possibilità di intervenire in modo disciplinato, 
secondo una prassi già ampiamente consolidata in sede internazionale.  
    A breve vi forniremo la scheda d�iscrizione al Convegno e pubblicheremo sul sito  Fidapa  tutte 

le informazioni relative al  Convegno.  
****** 

 
   Un altro momento significativo del respiro operativamente internazionale che la nostra 
Federazione italiana sta assumendo giorno dopo giorno, è stata  la mia partecipazione  - 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) presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo. Con orgoglio, posso dirvi 
che la BPW Italy, ancora una volta, si è distinta per gli interventi effettuati e per il contributo 

specifico offerto ai gruppi di lavoro nell'ambito della Commissione Educazione e Cultura. Con 
altrettanto orgoglio, vi partecipo che la vostra Presidente nazionale è stata inserita 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. 
  
  Interessante e  costruttiva è stata la partecipazione ai lavori  della  Commissione Diritti dell'uomo 
durante i quali è stato messo in evidenza il ruolo delle OING, a livello nazionale ed internazionale, 

sulla salvaguardia dei Diritti Umani e sulle riforme della Corte per i Diritti dell'Uomo ed è stata 

sottolineata l'importanza del lavoro trasversale dell�Assemblea Parlamentare  e  della  Società civile 

per conseguire  il risultato di �TUTTI  I  DIRITTI  PER  TUTTI �.  
 
 Un�attenzione particolare al problema della Pace  è stata rivolta dalla Commissione  Democrazia 

e Coesione sociale  che ha elaborato le linee guida  da seguire nei Paesi in conflitto  per il 
raggiungimento della Pace.  
 
Sempre a Strasburgo, il 26 gennaio, nell' aula dell'Assemblea Parlamentare, abbiamo partecipato ai 
lavori della Convenzione in materia di eliminazione della violenza contro le donne, tra  
UNWOMEN e il Consiglio d' Europa.  
I lavori sono stati introdotti da MICHELLE BACHELET, Segretario Generale di UNWOMEN, 
che ha evidenziato i risultati della Convenzione, sottoscritta da molti Stati, ed ha messo in luce la 
necessità della rappresentanza delle donne e la necessità che il secolo XXI sia il secolo 

dell'uguaglianza sostanziale: ".. le donne hanno il diritto all'accesso a tutti i diritti ...." ha  
ribadito la Bachelet. Sul Sito pubblicherò quanto prima  il rapporto delle attività  della Conferenza 

delle OING presso il Consiglio d'Europa.  
****** 

 
 



Carissime, voglio dedicare queste ultime righe ad alcune notizie che mi stanno particolarmente a 
cuore : 

- Trovate  in allegato il nuovo protocollo del Notiziario Fidapa cui vi prego di attenervi 
scrupolosamente. Con grande orgoglio rendo noti i nomi delle Socie giornaliste 
professioniste /pubbliciste che affiancheranno le attuali componenti della Redazione del 
Notiziario, cui va sempre la riconoscenza della Federazione per quanto sin qui operato.   

 Tali nuove forze, con la loro specifica competenza, sapranno ancora di più rendere il nostro 

Notiziario uno strumento di interessante lettura, snella e tale da coinvolgere le Socie offrendo spunti 
di approfondimento e di consapevole operatività. 
La Redazione del Notiziario risulta pertanto così  composta  dalle Socie : Eufemia Ippolito Direttore 

Editoriale, Nicla Capua Direttore esecutivo, Rosanna Ragionieri Direttore Responsabile, Eugenia 
Bono, Laura Conforti, Silvana Sorvino e dalle Socie giornaliste  Angela Calderone, Selma Chiosso, 
Ada Guglielmino, Barbara Romano, Daniela Rossi Rozzanin . 
  
- Raccomando alle Presidenti Distrettuali di spronare  le Sezioni all�invio alle Istituzioni della 

richiesta di reinserimento del parto indolore  con anestesia peridurale nei LEA ; ricordo che i  LEA  
sono i Livelli Essenziali di Assistenza  sanitaria  vale a dire  le prestazioni e i servizi che il Servizio 
sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento  di un 
ticket. 
 

- Ringrazio le nostre Sezioni per il grande  contributo  che stanno dando alla trattazione del 
Tema Nazionale e all�approfondimento delle tematiche di genere che saranno oggetto di 

mozioni che presenteremo alle Istituzioni. 
- Ricordo infine che, nell�ambito della Petizione  per la modifica della legge elettorale a 

livello regionale, abbiamo aderito alla proposta di collaborazione avanzata da Santa Zannier, 
Presidente della Commissione Pari Opportunità  della Regione Friuli Venezia Giulia. Tale 
proposta sarà sviluppata dalla Vice Presidente nazionale Pia Petrucci .(ALL.9). 

 
Ecco carissime Presidenti e Socie vi ho raccontato le tappe più significative del percorso di questi 

due mesi; la strada da percorrere è lunga e densa di eventi da realizzare, di problematiche da 
risolvere, di impegni da onorare, con il vostro aiuto, ne sono certa, ce la faremo.  
       Give me five�.  
Vi abbraccio tutte,  
      Eufemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMA NAZIONALE 2011/2013 

� Partecipazione e responsabilità per lo sviluppo della cittadinanza attiva e solidale� 

Care amiche, la consapevolezza dell�importanza del tema della partecipazione e responsabilità 
deve essere il nostro filo conduttore nel riconoscere la necessità di un nuovo protagonismo politico 
delle donne per affermare, con i diritti di cittadinanza, la competitività economica e lo sviluppo 

culturale dell�intera collettività. 
Come raggiungere una democrazia paritaria?: attraverso una parità di accesso alle cariche 

elettive 

Considerato che è essenziale intervenire in maniera coordinata sulla legislazione regionale, 

preliminarmente in materia elettorale, la nostra Federazione ha aderito alla petizione, presentata dal 
Coordinamento delle Presidenti Regionali Pari Opportunità, presieduto dalla Dott.ssa Santa 
Zannier, per l'introduzione della doppia preferenza di genere nei vari sistemi elettorali delle singole 
Regioni con la seguente formulazione:  
�L�elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, 

scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. 

Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e 

l�altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l�annullamento della seconda 

preferenza.� 
Occorrerà, quindi: 
 Esaminare le leggi elettorali regionali in riferimento alla rappresentanza di genere 
 Analizzare gli statuti dei partiti in merito all�organizzazione interna ed alla selezione delle 

candidature 
 Creare rete con donne (socie e non) presenti nelle istituzioni, con le organizzazioni e gli 

organismi associativi che operano a favore della parità di genere 
 Organizzare, con la collaborazione delle Presidenti di ciascuna Commissione Provinciale di Pari 

Opportunità, incontri informativi per presentare la petizione (v. Allegato), dando la massima 

visibilità attraverso i mass media 
 Procedere alla raccolta firme (da effettuare entro il mese di aprile) (v. Allegato). 
Quote rosa nei CDA delle società quotate in Borsa e nelle società a gestione pubblica (L. 12 
luglio 2011, n. 120 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 - 28 luglio 2011) 
A novembre la Consob ha dato al Ministero dell'Economia le sue osservazioni operative per i 
decreti attuativi della legge sulle quote di genere. Entro il 12 febbraio 2012 emetterà il regolamento 

per la definizione di termini e modalità di attuazione, perché le società quotate in Borsa dovranno 

tutte riscrivere il loro statuto.  
Si partirà dal primo rinnovo. Il Senato ha posticipato la decorrenza della nuova disciplina, 
fissandola al primo rinnovo degli organi �successivo a un anno dalla data di entrata in vigore�. Lo 

statuto societario, per garantire l�equilibrio dei generi, dovrà disciplinare le modalità di formazione 

delle liste e dei casi di sostituzione in corso di mandato. 
Per promuovere l�inserimento di curricula femminili occorrerà conoscere: 
 la data di scadenza del mandato in corso 
 i termini di presentazione delle domande 
 i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e le 

modalità di accesso. 

DALLA  VICE PRESIDENTE  NAZIONALE 
Pia Petrucci - Via Focilide, 62 � 00125 Roma 

Tel. Fax 06/52354759 cell. 348 2294724  e-mail: pia.petrucci@libero.it 
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In tale ottica è stato istituito in Toscana con la LR 16/2009 presso la Commissione Regionale Pari 

Opportunità il nuovo sito della Banca dati dei saperi delle donne  
(http://www.saperidelledonnetoscane.it/saperidonna/).   

Scuola di parità contro gli stereotipi  (in collaborazione con il mondo della scuola)  
 seminari di dibattito e percorsi di educazione alla parità di genere e alla cittadinanza attiva e 

solidale 
 progetti rivolti alla conoscenza dell�universo femminile in un�ottica di pari opportunità  
 sensibilizzazione degli organismi politici per la promozione di programmi didattici rispettosi 

delle differenze di genere. 
Ultimamente stiamo assistendo a gravi fenomeni di razzismo, antisemitismo, intolleranza  verso il 
diverso. Il nostro tema nazionale con l�espressione �cittadinanza attiva e solidale� sottolinea 

l�importanza di un�educazione alla condivisione di valori comuni, alla comprensione delle 
reciproche differenze culturali, che costituiscono tra l�altro la ricchezza di una società multietnica, 

all�integrazione e alla sussidiarietà.  
Sistema pubblico e privato, mondo del non-profit e del terzo settore, ambiente scuola e volontariato 
devono concorrere a delineare una società basata su una responsabilità condivisa della gestione 

sociale.  
Dal punto di vista operativo, continueremo a lavorare in rete, favorendo, di concerto con le 
Presidenti Distrettuali, incontri territoriali tra sezioni per la trattazione del tema nazionale.  
Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi abbraccio con affetto 
                                                                                                                                       Pia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

 
 
Carissime Presidenti, carissime Socie, 

consentitemi innanzitutto di esprimere a tutte Voi, anche se con qualche settimana di ritardo, i miei 
auguri più cari e sinceri di Buon Anno; un Anno che sia ricco di amicizia, di collaborazione e di 
serenità da vivere nel rispetto delle regole e nella capacità di dimostrare sempre il nostro 

entusiasmo, il nostro orgoglio di appartenenza e la nostra capacità di lavorare insieme senza 

personalismi, convinte di poter raggiungere gli obiettivi di servizio che ci prefiggiamo. 

Sono numerosi i messaggi augurali ricevuti e con i quali mi avete espresso i vostri sentimenti di 
stima e di affetto che sono reciproci. 

Il 2012, come già ampiamente partecipato dalla nostra Presidente Nazionale, attraverso le sue 
Newsletters, ci vedrà impegnate in diversi importanti eventi: 

 dal 29 giugno al I° luglio si terranno a Roma il XXXII Convegno Nazionale, l�Assemblea 

Straordinaria per l�approvazione delle modifiche allo Statuto e Regolamento, l�Assemblea 

Ordinaria per l�approvazione del rendiconto consuntivo riferito ai dati contabili 

dall�1/10/2010 al 30/9/2011 nonché  del bilancio di previsione per l�anno sociale 2012/2013; 
(la scheda di iscrizione Vi sarà spedita a breve) 

 il 27 marzo, su proposta della Responsabile della Commissione Nazionale �Pubbliche 

Relazioni e Rapporti con la Stampa�, si terrà un Convegno Nazionale presso la sezione di 

Orvieto (Distretto Centro) sul tema: �La visibilità della FIDAPA attraverso la stampa�. 

A cura della Responsabile Nazionale della Commissione �Arte e Cultura� sarà organizzato un 

Convegno Nazionale nel Distretto  Sicilia nel mese di marzo e uno nel Distretto Nord Ovest nel 
mese di giugno. 

Il 12 maggio 2012 si svolgerà a Torino il Convegno Nazionale dal titolo �No al dolore�. 

Il 26 Maggio si terrà a Brescia un ulteriore Convegno Nazionale dal titolo �Prevenzione dello stress 

da lavoro�. 

Nel mese di novembre (data ancora da stabilire), la Sezione di Napoli ha proposto la realizzazione 
di un Convegno Nazionale dal titolo �Radioprotezione e Sanità�. 

A Sorrento, il 28-29-30 settembre si svolgerà il XIV Congresso Europeo la cui organizzazione è 

curata dalla Nostra Federazione. Tale opportunità non deve essere sottovalutata; l�esperienza per le 

partecipanti va ad ampliare le loro conoscenze ed a favorire incontri con le Socie provenienti da 
ogni parte d�Europa. 

Care amiche, siamo in piena crisi economica e so bene che è difficile partecipare a tutti gli eventi, 

ma aderire a quanti più incontri possibili, ci consentirà di poter dire orgogliosamente e con gioia �a 

quell�evento c�ero anch�io�. E� così che ognuno di noi darà valore aggiunto all�azione di tutte 

DALLA  SEGRETARIA  NAZIONALE 
Maria Rao - Via I° Trav. Vitrioli, 9  89029 -TAURIANOVA (RC) 
Tel/Fax  0966/612111  Cell. 339 5228323  e-mail: posta.rao@libero.it 
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coloro che sono impegnate ad organizzare, cercando le soluzioni sia logistiche che economiche  più 

consone alle nostre esigenze. 

-Adempimenti di segreteria- 

Nello scorso mese di dicembre, a tutte le Presidenti di Sezione è stata inviata una e-mail con la 
quale veniva richiesto un elenco delle Socie Imprenditrici regolarmente iscritte nel registro delle 
Imprese e delle Socie libere professioniste iscritte all�Albo professionale, e ciò al fine di procedere 

ad un censimento che ci consentirà di meglio collocarci nel rapporto con la BPW International. Le 

Sezioni che non avessero ancora inviato l�elenco in argomento sono invitate a provvedere con 

urgenza. 

L�elenco generale delle socie  lo invierete allorquando Vi forniremo lo schema all�uopo predisposto 

dall�Amministratore del nostro sito. 

Le socie interessate a consultare sul sito www.fidapa.com l�annuario informatico  possono chiedere 
la password di accesso alla Segreteria Nazionale. 

Si rammenta che le richieste di materiale associativo vanno effettuate con congruo anticipo rispetto 
alle necessità della Sezione e, in ogni caso, devono essere inviate  con contestuale copia del 
bonifico bancario a favore della Federazione. 

Per ogni eventuale chiarimento e/o informazione, potete contattarmi telefonicamente o per e-mail, 
sarò felicissima di esserVi di aiuto. 

Un abbraccio affettuoso. 

MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fidapa.com


 
 
        Con preghiera di consegna alle Tesoriere 

Care Amiche, 
permettetemi anzitutto di rinnovare a tutte Voi ed alle Vostre Famiglie gli auguri più sentiti di un 

sereno 2012, e di ringraziarVi per i tanti calorosi messaggi che gentilmente mi avete indirizzato: 
come ho avuto modo di affermare più volte, gli innumerevoli rapporti umani che intrecciamo nel 

corso della vita associativa rappresentano il vero �valore aggiunto� che arricchisce la nostra 

esperienza umana, al di là dei meri ruoli e cariche che ci ritroviamo temporaneamente a ricoprire. 
   Insieme abbiamo già percorso quattro mesi di cammino associativo, durante i quali abbiamo 

affrontato i primi adempimenti relativi al nostro delicato compito, e siamo giunte alla prima 
importante scadenza, quella del 31 gennaio, data limite per il versamento delle quote associative 
alla Cassa Nazionale, che (scusate se lo ribadisco ma, si sa, repetita iuvant) ammontano 
complessivamente ad �. 33,00/socia. 

   Sapete già che dal 1° febbraio i versamenti tardivi devono essere maggiorati di �. 3,00/socia, 

mentre dal 1° aprile la mora ammonta a �. 6,00/socia.  

     Ricordo inoltre, date le numerose telefonate ricevute a tal proposito, che il �famoso� modello 

EAS, che tutte le sezioni già costituite alla data del 15 dicembre 2009 dovevano inviare entro tale 

data, in via telematica, all�Agenzia delle Entrate (e di cui nel biennio scorso la precedente Tesoriera 

ed attuale Segretaria Nazionale Maria Rao aveva capillarmente diffuso istruzioni e fac-simile) non 
dev�essere assolutamente rifatto (come da istruzioni pubblicate nella Risoluzione n° 125/E Ag. 

Entrate del 6 dicembre 2010) nel caso in cui avvenga una variazione dei dati identificativi del 
rappresentante legale o dell�ente. Pertanto, quando agli inizi di questo anno sociale, recandoci negli 

uffici dell�Agenzia, abbiamo notificato la nuova denominazione �FIDAPA BPW Italy� a tutti i 

livelli (nazionale, distrettuale o di sezione) e i dati delle nuove presidenti, e l�Agenzia ci ha 

ristampato il certificato aggiornato di attribuzione del Codice Fiscale, abbiamo adempiuto agli 
obblighi previsti. 

   Diverso è il caso delle sezioni costituitesi in seguito: esse hanno tempo 30 giorni per recarsi 

presso l�Agenzia a richiedere l�attribuzione del Codice Fiscale, e 60 giorni per redigere ed inviare 

telematicamente il Modello EAS. In caso di inadempimento, si rischia la perdita delle agevolazioni 
previste per gli enti senza scopo di lucro e l�assoggettamento al regime fiscale previsto per gli enti 
commerciali.  

Infine, last but not least, vorrei soffermarmi nell�esprimere il mio più sincero apprezzamento e 

ringraziamento a tutte le Tesoriere Distrettuali: Marinetta, Ave, Fiorella, Giusy, Maria Antonietta, 
Cettina e Liana che, rappresentando il vero e proprio trait d�union fra le figure omologhe di sezione 
e nazionale, con professionalità e spirito di servizio stanno collaborando attivamente per la 

realizzazione di un costante collegamento fra la tesoreria nazionale e quella delle sezioni.  

A tutte Voi, il mio abbraccio più cordiale.                       

                                                                 Marcella Desalvo 

(Tesoriera Nazionale) 

DALLA  TESORIERA  NAZIONALE 
Marcella Desalvo - Via Montenotte, 2/5 - 17100 SAVONA 

Tel/Fax  019/850509  Cell. 348 7649136  e-mail: marcedes@inwind.it 

mailto:marcedes@inwind.it


                                                                                                                                                                                       

                                                                                      

 

Care amiche Presidenti, Past Presidenti e carissime socie,  

continua incessante il nostro cammino insieme con entusiasmo e positivo impegno. Ricevo tanti 
inviti interessanti che testimoniano l�impegno e la serietà con cui state trattando il nostro tema 

internazionale, con lo sguardo sempre attento alle problematiche attuali cercando di dare risposte 
efficaci e di essere sempre promotrici di innovazione. 

Nella circolare n. 1 Vi ho presentato le mie linee guida, già condivise con il CN, che al primo punto 

prevedevano di :Fare un monitoraggio per conoscere gli ambiti lavorativi dove le donne sono meno 

rappresentate ,mediante un questionario da somministrare nei vari territori. 

Ho già predisposto il questionario che sarà somministrato tramite le Past Presidenti di sezione e in 

collaborazione con le rispettive Presidenti alle nostre socie. 

Il questionario è articolato in due parti: 

1. Tabella di monitoraggio della situazione lavorativa delle socie 

2. Questionario di monitoraggio della condizione lavorativa delle socie. 

Il questionario, che costituisce la base da cui iniziare il nostro percorso, si propone ,in forma 
anonima, di fare una fotografia della condizione attuale lavorativa delle socie e della percezione del 
loro ruolo lavorativo. Attraverso il questionario potremo avere una mappa il più possibile completa 

riguardo gli ambiti lavorativi in cui le socie sono più o meno presenti e potremo contestualmente 

conoscere  la loro condizione lavorativa. 

I dati emersi dal questionario, che dovrà essere somministrato entro il prossimo mese di maggio, 
saranno presentati nel prossimo convegno nazionale di giugno 2012.  

Durante un incontro con le amiche del Distretto Centro è emersa l�opportunità di somministrare il 

questionario anche alle donne lavoratrici dei vari territori e non solo alle socie; ritengo la proposta 
molto interessante, infatti ci permetterà di avere una visione più completa e un campione 

significativo per la nostra indagine.  Il tempo, la cura e l�attenzione spesi nella compilazione del 

questionario non andranno affatto sprecati, al contrario sono un dono assai prezioso di cui vi sono 

molto grata. 

Un altro aspetto che sto particolarmente curando è la presentazione nei Distretti dei WEPs : 

Women�s Empowerment Principle�s: Equality Means Business  (Principi dell�empowerment delle 

donne: uguaglianza vuol dire affari).Essi sono il risultato di una collaborazione tra il Fondo di 
sviluppo delle Nazioni Unite per le Donne (UNIFEM) e il Global Compact delle Nazioni Unite. I 
Principi di Empowerment delle donne cercano di indicare la strada per le migliori pratiche, 
elaborando la dimensione di genere per  una buona cittadinanza d'impresa. Se si vuole far crescere 
l�economia e rimanere competitivi, è necessario iniziare a valorizzare il ruolo delle donne nelle 

organizzazioni e nei ruoli di leadership, e propendere verso il cambiamento.  

DALLA  PAST PRESIDENTE  NAZIONALE 
Giuseppina  Seidita � Via Roccaforte, 147 � 90011 Bagheria (PA) 

Tel. 091 904568   Cell.328 5640389  e- mail: giseid@tin.it 

mailto:giseid@tin.it


La nostra fondatrice: Lena Madesin Phillips, era convinta che le pari opportunità per le donne 

potevano essere realizzate attraverso l�empowerment economico, il suo obiettivo purtroppo ancora 

oggi non è stato raggiunto.  

Pienamente consapevole che è necessario produrre un cambiamento culturale e che la strategia 
opportuna d� intervento è l�informazione, sto promuovendo incontri nei Distretti, in rete tra le 

sezioni, per parlare di empowerment e creare momenti di confronto con donne impegnate nei vari 
ambiti del sociale e con illustri studiosi. In particolare voglio segnalarVi due ultimi interessanti 
convegni a cui sono stata invitata a partecipare :�Impegno e partecipazione per superare il Gender 

Gap� ,organizzato dalle sezioni di Barcellona, Capo d� Orlando, Isole Eolie �Le sette sorelle� e 

Milazzo, ed il convegno del Distretto Sud Ovest �Donne e business: in Europa e nel mondo� 

Care amiche desidero terminare questa mia breve relazione con un pensiero di Amartya Sen, Nobel 
per l' economia  nel 1998: �Le donne hanno cessato di essere beneficiarie passive di aiuti destinati a 

dare loro sollievo, ma sempre più vengono viste, dagli uomini e da loro stesse, come protagoniste 

attive del mutamento, dinamiche promotrici di trasformazioni sociali che possono modificare sia la 
loro vita che quella degli uomini�.  

Vi invio tantissimi auguri di buon lavoro e Vi abbraccio con l� entusiasmo e l� affetto di sempre.   

                                                                                                              Giuseppina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
 
 
 

Care Amiche, anche per l�anno sociale 2012 la Fondazione FIDAPA continua nelle sue iniziative 

per i percorsi già tracciati e che �negli anni- hanno dimostrato di andare nella direzione giusta, per il 
raggiungimento dei fini statutari. 

Il clima di serena collaborazione che il nuovo C.P.N. presieduto dalla presidente nazionale Eufemia 
Ippolito sta creando, ci permette di lavorare senza spreco di energie e di tempo nel rispetto del ruolo 
e della competenza delle dirigenti delle due Organizzazioni, che da 24 anni ormai compongono 
l�Associazione FIDAPA. 

Rispetto del ruolo e della competenza di ogni singola dirigente che purtroppo, dopo 2 interi bienni 
di approfondimento del �rispetto come valore� non è stato ancora acquisito da tutte nella pratica 

quotidiana dell�attività associativa, ma solo nelle declamazioni ufficiali. 
La coerenza tra le affermazioni teoriche e la pratica è ancora una dote rara, per cui prova un senso 

di disagio e delusione nel constatare la dispersione di tanto lavoro e di tante iniziative realizzate. 
Non è ancora chiara a tutte le socie la diversità tra la Federazione e la Fondazione, per cui spesso la 

Fondazione viene considerata come una delle tante commissioni di lavoro della Federazione. 
La Federazione e la Fondazione hanno in comune la ragione sociale ed i fini statutari che sono 
quelli della B.P.W.I.; hanno invece diversa personalità giuridica, struttura organizzativa, statuto e 

pertanto sono due Organismi autonomi ed indipendenti. 
Abbiamo già più volte spiegato e pubblicato tale realtà, ma ancora per le nostre note deficienze 

della Fondazione nell�informazione non siamo riuscite a chiarirlo bene il concetto. 
Ci auguriamo che nell�attività di formazione che la presidente Eufemia Ippolito ha delegato alle 
past-presidenti nazionali vengano date tutte le notizie, le motivazioni e le ragioni che per anni sono 
state al centro del dibattito associativo e che hanno convinto l�Assemblea nazionale, riunita a 

Pordenone il 12 ottobre del 1986, a deliberare la raccolta di  una somma adeguata per il patrimonio 
della costituenda Fondazione, attraverso una quota pro-capite delle socie ed una offerta volontaria 
dalle promotrici scelte in ogni distretto dal Comitato Esecutivo pro-tempore. 
La Fondazione fu costituita ufficialmente a Torino il 19 marzo del 1988 e sottoscritta dal gruppo di 
promotrici e dalle dirigenti nazionali nella persona; il decreto del Presidente della Repubblica, che 
dotava la Fondazione di Personalità giuridica, è stato firmato il 17 giugno 1990. 
 
 Ricorre quest�anno, il 23 maggio, il XX anniversario della strage di Capaci in cui fu ucciso il 

giudice Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e la sua scorta; il 19 luglio ricorre 
anche la strage di via D�Amelio, dove fu ucciso il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, fra cui 

Emanuela Loi, la prima donna poliziotto uccisa dalla mafia. 
La Fondazione FIDAPA in tutti questi anni ha onorato la loro memoria con i premi biennali 
�Francesca Morvillo� ed �Emanuela Loi� e per l�occasione sta organizzando un convegno 

nazionale sul tema �Democrazia e legalità per la rinascita morale ed economica del nostro Paese�, 
perché la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per il proprio dovere sia di stimolo e di 
esempio per ridare fiducia e speranza per ricostruire il nostro futuro nella legalità e nella 

democrazia. 

DALLA  PRESIDENTE  FONDAZIONE FIDAPA 
Eugenia  Bono - Via Roma, 12 - 90133 Palermo 

Tel/fax 091/6175816   Cell.348 3021556  e mail: eugeniabono@libero.it 

mailto:eugeniabono@libero.it


Il convegno avrà luogo a Palermo nei giorni 12-13 maggio nell�aula bunker del carcere 
dell�Ucciardone. La �aula-bunker� fu costruita per ospitare il maxi processo, come fu chiamato il 
primo processo penale alla mafia che vide imputati 475 mafiosi, alcuni dei quali in contumacia.Il 
maxi processo ebbe inizio il 10 febbraio 1986 e terminò il 16 dicembre 1987 alle ore 19:30 con la 

lettura della sentenza durata più di un�ora e fu la prima reazione importante dello Stato italiano a 

�Cosa Nostra� che aveva inondato del sangue di magistrati, politici e forze dell�ordine Palermo e la 

Sicilia. 
Abbiamo ottenuto l�aula bunker dal presidente del Tribunale di Palermo e vogliamo condividere 
con tutte le nostre amiche l�emozione di vivere alcune ore con i magistrati protagonisti di quel 

primo processo e di constatare quanto in tema di legalità abbia fatto la Fondazione FIDAPA in tanti 

anni di lavoro e di �Educazione permanente� soprattutto con i ragazzi e le scuole. 
Arriverà tramite e-mail al Comitato di Presidenza, al Consiglio Nazionale ed alle presidenti di 
sezione, tutto il programma dettagliato della manifestazione, con l�indicazione degli alberghi 

convenzionati ed i nomi delle componenti la segreteria, completi di recapito telefonico ed indirizzo 
e-mail. 
Importante: le socie che desiderano partecipare debbono mandare la loro adesione entro e 

non oltre il 31 marzo perché dobbiamo entro quella data consegnare l�elenco dei partecipanti 

con le complete generalità alla Procura Generale per consentire i necessari controlli. 

Responsabile dell�ospitalità e dell�elenco delle partecipanti è: 
 Luciana Lupo cell.3282722198 e-mail luciana.lupo@alice.it  

 
In seguito alla visita della Presidente BPW international Freda Miriklis e della Presidente della BPW Turchia 

Arzu Ozyol a Palermo  nel mese di ottobre, la Fondazione è stata invitata ad Ankara per il convegno 

internazionale del 3-4-5 di Aprile, che si terrà a chiusura del progetto SiSAM, finanziato dalla Comunità 

Europea.  

Questo progetto, realizzato con la cooperazione di: Unesco donne, centro della Pace Turchia, BPW Turchia,e 

si chiama :"Centro internazionale per la leadership di genere, per donne d'affari e professioniste nella 

regione mediterranea�. 

La Fondazione sta organizzando la partecipazione al convegno di una delegazione di socie italiane . 

 Partenza da Roma il 2 Aprile, rientro il 7 o il 9 aprile 2012. 

Il costo del biglietto dipende dalla tempestività della prenotazione: Arzu Ozyol presidente nazionale della 

BPW Turchia  mi ha consigliato di rivolgerci  alla compagnia low Cost Pegasus, che ci assicura un buon 

servizio, orari confortevoli e prezzi contenuti. 

I prezzi sono orientativamente i seguenti: Biglietto Roma-Ankara e ritorno � 260 circa 

Costo dell'albergo � 45 x persona con prima colazione, in camera doppia (X 5 giorni=� 225) * 

Costo della camera singola �75 x persona con prima colazione (x 5 giorni= 375) 

 *L'albergo ci è stato consigliato dalla Presidente Ozyol e dalla stessa prenotato per un numero contenuto di 

persone. 

Per mantenere i prezzi del preventivo è indispensabile che le prenotazioni giungano entro e non oltre il 

giorno 10 di febbraio, per consentirci di prenotare on line e di reperire i biglietti aerei necessari. Tenete 

presente che, anche i posti in albergo possono esaurirsi, dato il periodo turistico Pasquale. 

Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione cordialmente Vi saluto. 

Marilù Biancorosso cell.3404121434 e-mail marilùbiancorosso@ live.it 
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