
CRITERI  E MODALITA’ PER  L’ ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  ALLE  
INIZIATIVE DELLE SEZIONI 

 

DELIBERA n° 1  - 27 ottobre 2012 

Il Comitato di Presidenza del Distretto Nord Est, considerando che negli anni 

scorsi si sono elargite da parte di questo Distretto somme di denaro a supporto 

di attività sezionali o di singole socie sulla base di semplici richieste; considerando l’irrilevanza delle somme disponibili, e quindi l’impossibilità di 
premiare tutte le iniziative; ritenendo necessario stabilire criteri per finanziare 

in futuro le attività delle Sezioni, DELIBERA quanto segue: 

 potranno richiedere al Comitato di Presidenza del Distretto Nord Est un 

contributo, a sostegno delle loro iniziative, le Sezioni o singole socie in 

regola con il pagamento della quota al 31 gennaio  dell’anno sociale in 
corso.  

 

 Le loro attività dovranno: contribuire  all’immagine della FIDAPA BPWITALY quale movimento di 
opinione, essere finalizzate a “promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle 
donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari”. 

 Saranno valutate con attenzione le iniziative concernenti i  seguenti 

ambiti: 

1. Tema Nazionale, 

2. Tema Internazionale, 

3. Programmazione delle Commissioni Nazionali e Task Force  

Le richieste, non più di una per Sezione, dovranno pervenire alla Presidente 

Distrettuale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sociale, riportare il tipo 

di iniziativa (Convegno, Conferenza, Tavola Rotonda, Workshop, Ciclo di 

Seminari, Progetto, Borsa di Studio, Premio, Opera letteraria o artistica, altro.…), 
corredata dalle seguenti informazioni: 

 Titolo  

 Luogo e data dell’evento 

 Apporti istituzionali 



 Collaborazioni interne ed esterne (Socie esperte, Relatori, Enti, Istituti Scolastici, ….) 

 Obiettivi 

 Contenuti 

 Risultati attesi 

 Piano economico di spesa analitico a firma della Presidente di Sezione  in 

qualità di legale rappresentante   

 Sponsor 

 Patrocinii 

 

Il contributo per sezione ammonterà  ad un massimo di euro 100,00. 

 

Le decisioni del Comitato di Presidenza Distrettuale riguardanti la graduatoria di 

merito saranno insindacabili.  

 

Dovranno essere in seguito inviate:  

2 foto dell’iniziativa, la locandina e la brochure, il Comunicato Stampa e la 

Rassegna Stampa, infine un articolo per il Sito internet del Distretto Nord Est. 

 

Nel caso si verifichi l’impossibilità di attivare l’iniziativa o vi sia la necessità di  

modificarla, la sezione provvederà a darne immediata comunicazione al 

Distretto il quale potrà anche disporre per la relativa revoca o sospensione o 

modifica del contributo concesso. 

 

 

La Presidente Distrettuale 

Anna Giovannoni 

 

 
 

 

 

 

 

Mestre, 27 ottobre 2012 

 

 


