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Dalla Presidente Distrettuale
Concetta Corallo
Via Generale Amato 120 -97013 COMISO (RG)
Tel. 0932722876 - Cell. 3398251900
e-mail: coracon62@gmail.com

Con preghiera di darne notizia a tutte le Socie
Care Presidenti, Care Socie,
riprendendo insieme il nostro percorso associativo, desidero rivolgere a Voi tutte i più sinceri auguri di buon lavoro
per l'inizio del nuovo anno sociale 2018-2019. Voglio esprimerVi anche la mia gratitudine per la calorosa e numerosa
partecipazione al Convegno di Apertura dell’anno sociale 2018/2019 della Fidapa BPW Italy Distretto Sicilia, che si
è svolto a Enna presso il Federico II Palace Hotel il 4 Novembre u.s., dal titolo: “Lo spreco alimentare: dalle parole
ai fatti” ed al primo Consiglio Distrettuale dell’anno sociale 2018/2019 del 3 Novembre u.s., dimostrando il senso di
appartenenza alla nostra Associazione.
A tal proposito ringrazio affettuosamente la nostra Presidente Nazionale Caterina Mazzella. che è stata presente nel
nostro Distretto in occasione del Convegno, condividendo con le Socie presenti ad Enna momenti di significativo valore
associativo.
Con molte di Voi abbiamo anche condiviso la visita della Presidente Internazionale Amany Asfour nel nostro Distretto:
è stata sicuramente un’esperienza positiva, indimenticabile, ricca di contenuti. Alla presenza di M. Concetta Oliveri
Vicepresidente Nazionale, che ringrazio per la partecipazione, e di Giuseppina Seidita, Executive Finance Officer
BPWI, che ringrazio per la collaborazione, la Presidente Internazionale ha partecipato il 1 Ottobre 2018 all’incontro
“Donne e STEM” tenutosi presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’ Università degli Studi Catania ed è stata
accolta dal Sindaco di Catania e dalle Socie della Provincia di Catania; il 2 Ottobre 2018 la Presidente ha incontrato
nella Sala Consiliare del Comune di Taormina le Socie della Provincia di Messina; il 3 Ottobre 2018 ha partecipato a
Palermo presso Palazzo dei Normanni all’incontro “Violenza contro le donne: progettualità a confronto” ed è stata
accolta a Bagheria dalle Socie della Provincia di Palermo; il 4 Ottobre 2018 a Mazara del Vallo ha partecipato al Blue
Sea Land, accolta dalle Socie della Provincia di Trapani.
Cercherò adesso, in modo sintetico e breve, in questa mia circolare, di fare il punto della situazione ed informarvi dei
prossimi appuntamenti.

TEMA NAZIONALE E TEMA INTERNAZIONALE
Particolare attenzione state dedicando al Tema Nazionale del biennio 2017/2019 “ La creatività femminile, la cultura
dell’innovazione, motori di diverso sviluppo socio-economico. Obiettivi e Progetti ”, un tema quanto mai attuale che
ci stimola ad affrontare consapevolmente questo momento di cambiamento.
Sono già in fase di avanzata progettazione e realizzazione diversi Convegni Distrettuali, coordinati dalla Vice
Presidente Distrettuale Maria Ciancitto, che ringrazio per il lavoro svolto. Un sentito ringraziamento va anche alla
Vicepresidente Nazionale M. Concetta Oliveri per la sua presenza agli eventi distrettuali e alle Vicepresidenti delle
Sezioni che si sono impegnate per l’organizzazione degli eventi. Vi ricordo i Convegni già effettuati:

Catania, 16 Giugno 2018 “ La FIDAPA nell’era della digitalizzazione. Creatività- Innovazione- Progetti. Nuove sfide
per il futuro”
Siracusa, 20 Ottobre 2018 “Creatività ed innovazione per la valorizzazione culturale e socio- economica del territorio.
Un’App per il marketing territoriale: la collaborazione tra la Scuola e la FIDAPA”
Ragusa, 22 Ottobre 2018 “Innovazione e creatività: Ambiente e Salute”
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Anche per la trattazione del tema internazionale del triennio 2017/2020 “Empowering Women to Realize Sustainable
Development Goals” siamo passate dalla fase progettuale a quella esecutiva: diversi incontri sono stati organizzati dalle
Sezioni, in particolare dalle Past Presidenti, con il coordinamento della Past Presidente Distrettuale Rosa Maria La Scola,
che ringrazio per l’impegno associativo.
GRUPPI DI LAVORO
GRUPPO DI LAVORO CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA – EDUCARE ALLA PARITA’ E
AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA
Componente Distretto Sicilia Francesca Sindoni (prof.francescasindoni@gmail.com)
Tante Sezioni hanno avviato il progetto per l’adozione della Carta dei Diritti della bambina e circa 180 Comuni
(compresi anche Comuni dove non c’è la Sezione FIDAPA) hanno già accolto la proposta. E il lavoro continua…….Il
20 Novembre p.v. verrà adottata la carta anche presso la Città Metropolitana di Messina. Il lavoro è stato coordinato
da Francesca Sindoni che ringrazio per l’entusiasmo e la fattiva collaborazione, con il coinvolgimento delle Presidenti
e dalle Referenti di Sezione
GRUPPO DI LAVORO TEAMING UP - FARE SQUADRA
Componente Distretto Sicilia Rosa Perupato (perupato@virgilio.it)
Per l’anno sociale in corso il gruppo propone:
 Di lavorare sui territori per la verifica dell’esistenza e del funzionamento della Commissione Pari Opportunità
Comunale e promuoverne l’istituzione, ove non ancora esistente.
 iniziative per l’ 8 marzo 2019, coinvolgendo le Socie Young
Grazie anche a Rosa Perupato e alle Referenti di Sezione per aver portato avanti le linee programmatiche del gruppo di
lavoro
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE FIDAPA BPW ITALY #INDIETRONONSITORNA
In occasione della Giornata Internazionale della Violenza contro le donne continua il nostro
impegno per contrastare ogni forma di violenza. In collaborazione con il Gruppo di Lavoro Teaming
Up verrà avviata una campagna di sensibilizzazione nelle nostre città proponendo un
manifesto/comunicato (All. n. 2) che sarà diffuso attraverso la stampa e i social media. Il manifesto
accompagnerà tutte le manifestazioni previste dalle Sezioni. La celebrazione della giornata contro
la violenza sulle donne deve essere occasione per ribadire il rispetto della persona e della parità di
genere. Il fine è quello di sensibilizzare le donne per affermare e difendere i diritti conquistati, anche
in virtù della presentazione del DDL Pillon, che rappresenta un pericoloso tentativo di
discriminazione a scapito della donna.

SOCIE YOUNG
Anche le attività del gruppo Young del Distretto Sicilia, coordinato dalla rappresentante Young
Fabiola Guarino, vanno avanti ! E’ in programmazione a Gennaio 2019 presso l’Università di
Catania un Workshop che avrà come tematica l’imprenditoria femminile, ponendo particolare
attenzione ai programmi regionali, nazionali ed europei a sostegno delle donne, ai finanziamenti
pubblici per l’avvio di una impresa, all’utilizzo del social media marketing come strumento per
valorizzare la propria attività, la differenza salariale tra uomo e donna. L’evento sarà rivolto agli
studenti universitari e alla giovani professioniste con la possibilità di fornire crediti formativi.
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INIZIATIVE
Progetto “Legalità” proposto dalla Sezione di Messina Capo Peloro, con la
proiezione del film “ANNAMAURA” di Salvatore Grasso. Il progetto, che prevede
il coinvolgimento degli studenti delle Scuole Superiori e la proiezione del film, con
la partecipazione del regista, è improntato alla formazione di una cultura di legalità e di giustizia. Vi sarà inviato copia
del progetto per svolgerlo, se volete, all’interno delle vostre Sezioni.

Progetto Amorù – Rete territoriale antiviolenza – Troppo amore Uccide, progetto
promosso da Life and Life e firmato, come portatori di interesse, dalla FIDAPA BPW Italy
Distretto Sicilia, che collaborerà nella realizzazione dell'attività di sensibilizzazione della
popolazione locale sulla tematica del progetto ovvero la violenza contro le donne, i minori,
ma anche tutte le attività che promuovono la donna e il suo inserimento lavorativo. Inoltre il
progetto prevede la realizzazione di una vasta ricerca che coinvolgerà le Sezioni Fidapa, i servizi e le scuole volta
all'emersione del fenomeno della violenza. Al progetto partecipano le Sezioni di Altavilla Milicia, Bagheria, Villabate.

APPUNTAMENTI
Per segnare le date sulla vostra agenda vi anticipo alcuni appuntamenti, in modo da evitare sovrapposizioni con altri
eventi:
Marzo 2019 New York Leader Summit e CSW63
Marzo 2019 a Benevento presso l’Università del Sannio il secondo Forum AdrionNet (Network delle Donne
Imprenditrici delle Regioni Adriatiche e Ioniche)
31 Marzo 2019 Assemblea Distrettuale a Catania presso l’Hotel Nettuno per l’approvazione del rendiconto
consuntivo anno sociale 2017/2018; nella stessa giornata sarà effettuato il secondo Consiglio Distrettuale.
6-7 Aprile 2019 ci ritroveremo insieme alle Socie della FIDAPA BPW Italy per il XXXVII Convegno e
Assemblea Nazionale (a presto vi sarà comunicata la sede)
24-26 maggio 2019 Galway/Irlanda XVI Conferenza Europea (www.bpwireland.ie)
7-8 Settembre 2019 Assemblea Distrettuale a Comiso per il rinnovo delle cariche elettive distrettuali
21 Settembre 2019 a Roma Assemblea Nazionale per il rinnovo degli organismi nazionali

GEMELLAGGI
I gemellaggi hanno la finalità di sancire patti di amicizia e di solidarietà, di promuovere la cultura del territorio, il rispetto
delle tradizioni e delle antiche culture. Sono sicuramente occasioni di confronto, scambio culturale, crescita, unione di
ideali comuni. Come deliberato dal Consiglio Nazionale i gemellaggi a livello nazionale ed internazionale, dovranno
concludersi entro il 30 Aprile 2019.
E’ già stato sancito il 20 Ottobre 2018 il Gemellaggio Modica-Albenga
Sono in programma:
14 Dicembre 2018
20 Gennaio 2019
Aprile 2019

Gemellaggio tra le Sezioni di Paceco e Sorrento
Gemellaggio tra le Sezioni di Francavilla e Comiso
Gemellaggio di ritorno tra le Sezioni di Olbia-Floridia
Gemellaggio di ritorno Albenga-Modica
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SITO FIDAPA SICILIA
E’ attivo il nuovo sito FIDAPA Distretto Sicilia (www.fidapasicilia.eu). Troverete l’area
riservata alle Sezioni, l’area con le attività del Distretto Sicilia, l’area con le attività sul Tema
Nazionale ed Internazionale, l’area dei gruppi di lavoro Carta dei Diritti della Bambina e
Teaming-Up. Vi invito ad aggiornare periodicamente il sito per dare visibilità alle vostre
attività. Per effettuare per la prima volta l’accesso all’area riservata vi saranno comunicate
le relative password.
OPEN DAY FIDAPA BPW ITALY 8 MAGGIO 2019
Anche per questo anno sociale è riconfermata la data dell’8 Maggio.
Una giornata durante la quale la Federazione apre le porte al territorio, in modo da far
conoscere le finalità, il lavoro svolto, i progetti, gli obiettivi ed i risultati raggiunti. Vi
consiglio di utilizzare per lo svolgimento della manifestazione luoghi di aggregazione,
piazze, centri commerciali, con il coinvolgimento delle Socie, preparazione di materiale
divulgativo e proiezione di video che testimoniano la nostra attività.
Sicuramente anche questa volta ci sarà molto entusiasmo per l’organizzazione dell’evento;
confido nella vostra fantasia, operosità, creatività e Vi invito a coinvolgere le Socie Young.

Il rispetto dei ruoli e delle regole è alla base per un corretto ed armonico percorso associativo. Per questo vi invito ad
applicare all’interno delle vostre Sezioni, il Cerimoniale-Vademecum della FIDAPA BPW Italy, che troverete in
allegato a questa circolare. (all. n. 1)
Io apprezzo e riconosco l'importanza del vostro prezioso e delicato lavoro all’interno delle vostre Sezioni che, se
affrontato responsabilmente, con tenacia e determinazione, sono certa porterà a ognuno di Voi grandi soddisfazioni!
Sono orgogliosa di rappresentare la FIDAPA BPW Italy Distretto Sicilia, di condividere con Voi e con tutte le Socie i
successi nelle politiche femminili, il costante lavoro a favore delle donne. Con questo spirito continuiamo a vivere
importanti momenti associativi, pronte a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.
Consapevole anche che la continuità è un elemento di crescita Vi invito a proseguire in un clima di fattiva
collaborazione, amicizia ed entusiasmo. Vi invito ad ascoltare la voce delle Socie, espressione di nuove idee ed
iniziative.
Nell’assicurarVi la mia completa disponibilità a partecipare alle attività che vorrete organizzare, Vi invito a concordare
con me gli eventi, per i quali si riterrà opportuna la presenza delle Autorità Distrettuali, e la data di effettuazione,
conformemente a quanto disposto dal nostro Cerimoniale; se impossibilitata a partecipare sarà mia cura comunicarVi
tempestivamente il nominativo della delegata, Componente del CPD.
Carissime spero di avervi fornito tutte le informazioni necessarie per continuare al meglio il nostro percorso associativo
e comunque resto sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Ringrazio le Componenti del CPD ed in particolare Maria e Rosa Maria per il lavoro che stanno svolgendo per lo
svolgimento del tema nazionale ed internazionale e Caterina e Letizia per il puntuale lavoro di segreteria e tesoreria.
Vi abbraccio

Cettina Corallo
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Dalla Vicepresidente Distrettuale
Maria Ciancitto
Via E. Bellia 160 - 95047 Paternò (CT)
Tel.095852813 - Cell. 3479047768
e-mail: maria.ciancitto15@gmail.com
Si prega, cortesemente, di darne comunicazione alle Vice Presidenti di Sezione
TEMA NAZIONALE FIDAPA BPW ITALY - biennio 2017 – 2019
La creatività femminile, la cultura dell’innovazione, motori di diverso sviluppo socio-economico. Obiettivi e
Progetti

Care Presidenti e Vice Presidenti di Sezione, care Socie FIDAPA Distretto Sicilia,
Care Amiche,
a Tutte Voi giunga il mio caloroso saluto e un sentito augurio per il nuovo anno sociale 2018/19.
Sempre operose e solerti negli adempimenti dei nostri doveri associativi, abbiamo intrapreso dall’1 ottobre il
nostro cammino di Donne FIDAPA impegnate a promuovere la Donna nel sociale.
Per la trattazione del Tema Nazionale sono già stati realizzati 2 Convegni Distrettuali delle Vice Presidenti di
Sezione che hanno coinvolto ben 15 Sezioni del Distretto, a Siracusa il 20 ottobre ( 10 Sezioni) e a Ragusa il
22 ottobre ( 5 Sezioni).
Il Convegno Distrettuale del 4 Novembre ad Enna ha dato l’avvio ufficiale al nuovo a.s.2018/19.
Il nuovo anno sociale ci fa riflettere su quanto è stato raggiunto e ci proietta verso le nuove mete e le attività
che dobbiamo svolgere per continuare ed approfondire il lavoro realizzato nel primo anno mettendo in atto
ogni strategia operativa che ci consenta di fare azioni positive atte a raggiungere le finalità della nostra
Associazione FIDAPA.
Il lavoro svolto nelle Sezioni nel primo anno sociale, e in questo primo periodo del nuovo anno, su tante
significative tematiche, è stato tantissimo e di grande spessore e di questo mi complimento con tutte Voi e Vi
ringrazio per avermene fatta partecipe.
Alla Vice Presidente viene assegnata dallo Statuto la funzione di curare e coordinare lo svolgimento del Tema
Nazionale ( Art. 5 Regolamento FIDAPA).
Seguendo le Linee Programmatiche indicate dalla Vice Presidente Nazionale, sono state realizzate diverse
attività nelle singole Sezioni e in Intersezione e Convegni Distrettuali organizzati e coordinati dalla Vice
Presidente distrettuale tra le Sezioni delle 9 Province del Distretto Sicilia.
Il Tema Nazionale nelle Sezioni

Adrano Biancavilla (“ La Donna nel Cinema” raccontata attraverso il Cortometraggio”; “ Rievocazione
storica ARBERESHE”); Enna (“ E-Commerce- Strumenti digitali al servizio dell’Economia” ; “ L’uomo
dell’Era digitale”; “ Donne in polizia: approccio al crimine con rigore scientifico e sensibilità femminile”; “
L’imprenditorialità è donna…le nostre vecchie sarte”); Aidone (“Abiti, pizzi e trine raccontano della
venerazione di San Lorenzo e delle nobili famiglie Colonna – Gioieni- Cordova signori di Aidone”) ;
Catenanuova (Convegno “ I misteri dell’Universo visti dall’altra metà del cielo”);Augusta (“ Suoni e Riti
della Settimana Santa ad Augusta fra passato e presente, fra tradizione e Innovazione); Avola (“ Mostra Arte
e Cultura – dal 1978 ad oggi”); Bronte ( “ Percorrendo le vie del pistacchio con tele e pennelli” 18*Edizione
Estemporanea di Pittura”);Caccamo (“Riconoscimento musicale al Soprano Federica”); Capizzi (“ Favole a
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cielo aperto nel giadino delle emozioni”; “ Promuovere la creatività femminile: Al Palazzo tra Moda ed Arte”);
Catania (“Dall’idea all’azienda”); ”); Milazzo (Convegno “ Donne in Arte”; Giardino Letterario “ Canto per
Francesca”; “ Parola di Donna); Modica ( “Nutrirsi oggi….Gli effetti benefici di una corretta alimentazione”
Progetto); Cerami (Tavola rotonda “ Stato dell’arte dell’ovicultura nel territorio nebroideo e prospettive
future di sviluppo”); Palma di Montechiaro (Progetto “ WW Viva Vittoria- Una coperta per Palmina- Opera
relazionale condivisa”);
Acireale ( “ Assegnazione del Premio Donna Fidapa a Suor Anna Maria Monserrat Superiora delle Piccole
Sorelle dei Poveri”; Adozione e proposta di adozione ad altre Associazioni del Progetto “ Una coperta per
Palmina” realizzato dalla Sezione di Palma di Montechiaro-); Intersezione : Milazzo- Messina Capo Peloro
con la collaborazione delle Sezioni di Barcellona P.G., Capo d’Orlando, Merì Valle Del Mela, Venetico
(“ Lo sguardo obliquo delle Donne”- Dalla Sicilia Esoterica alle Eretiche nel carcere dello Steri”); Messina
Centro (“ Diversamente fashion – Sfilata di moda della sartoria sociale Nuovi Tessuti sociali”; “Prezioso ai
miei occhi – Confessioni di una mamma al suo bimbo” nato” down”; “ Arte –Cultura e Spettacolo- nella Notte
Azzurra”); Venetico (Convegno “ Passaggio generazionale e nuovi strumenti per l’imprenditoria – Impresa
in Azione ); Barcellona Pozzo di Gotto (“ Donne e Madri : antichi volti del sapere”); Gravina di Catania e
Sant’Agata Li Battiati in Intersezione ( “ Donne e Motori”); Taormina (“ Pari Opportunità : aspetti
etimologici, filosofici e giuridici”);Capo d’Orlando (“ Stress e depressione: specificità di genere e strategie
per uscirne”: “ Donne forti: Training di assertività”); Messina Capo Peloro (“ Devozione alla Bellezza” ; “
Deflilè di moda- La Notte Azzurra”); Santa Teresa Valle d’Agrò (“ L’alimentazione nell’infanzia: prevenire
l’obesità” ; “ Ictus al femminile- Prevenzione e cura”); Francavilla di Sicilia ( “Le Madri della RepubblicaLe 21 Costituenti- Percorsi al femminile”);Giardini Naxos (La figura di Rosa Balistreri : “ Premio Rosa Balistreri”);
Gangi (Mostra Convegno “ Un secolo di Soria della creatività femminile a Gangi”); Petralie Madonie (Convegno“ La
creatività femminile: la cultura dell’innovazione motori di sviluppo socio-economico” – Mostra Artigianato e
Promenade del Gruppo “ Ateneo danze dell’’800”; Mostra fotografica “ Viaggio tre” e presentazione del libro
omonimo); Giarre Riposto ( “ La FIDAPA e il ruolo della donna nei Paesi del Mediterraneo”; “Concorso con le Scuole
Superiori di II grado “ La creatività femminile , la cultura dell’innovazione, motori di diverso sviluppo socioeconomico” Premiazione degli alunni. ); Porto dell’Etna ( “ La quintessenza della bellezza. Moda, Musica, Arte e ..
make up”); Misterbianco, San Giovanni La Punta, Catania Riviera dei Ciclopi in Intersezione ( Innovazioni in
medicina “ La protesi dell’anca: il futuro è già qui”); Altavilla Milicia ( Convegno “ Stellette – Donne e professioni
militari. Esperienze e prospettive”; Concorso di poesie “ Siamo tutti poeti” In memoria del piccolo Davide Fricano- XIV
edizione. ); Palermo Felicissima (“ Ipazia e le altre – Le donne che hanno cambiato il mondo –“ Performance di teatro
concerto; Mostra e Convegno “ L’artigianato femminile Regionale – Un bene da proteggere- Le Donne per le Donne”;
Convegno “ Evento scientifico culturale “ Menopausa#changethechange”; Convegno “ Obbligo e adesione
consapevole”; Convegno “ Essere mamme a Palermo: FIDAPA e UNICEF per la cultura dell’allattamento al seno” );
Partinico (“Progetto laboratoriale “ Nike creazioni” XII Mostra biennale Regionale Arte e Artigianato femminile”
presso Reale Cantina Borbonica ; “ Reading “ Poesia e Musica … Approdi di Pace- Dai nuovi talenti alle
eccellenze”);Siracusa (“ Le figure femminili nell’era del cambiamento”); Termini Imerese ( “ Arte e Artigianato” XX
Mostra Biennale Regionale); Cefalù ( “Il ruolo della Donna dall’età classica alla Costituzione”); Lentini (“Trasformare
la creatività delle donne in impresa” 3 incontri: La testimonianza di A. Di Pietro– Come finanziare il progetto d’impresa
–Come promuovere i prodotti); Bagheria, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Caccamo in intersezione ( “ Le Donne
raccontano: Brani, Poesie e Aforismi”); Paternò ( Diritti- Società – Innovazione “ Appartenere alla Civitas – La lunga
marcia del voto alle donne”); Palazzolo Acreide ( “ La strada del vino, dal campo alla cantina”); Campobello di
Mazara ( Estro …Geniale. La notte dei talenti. Frammenti di creatività”); Paceco Terre dell’Elimo Ericino ( “Mostra
di Pittura e Fotografia “; “ Condivisione del Progetto “ W Vittoria Palma- Una coperta per Palmina”); Salemi (Concorso
Artistico Letterario “ Donna Oggi”; Creatività ed innovazione nell’arte pasticciera “ Dalla tradizione all’innovazione –
Sinergie tra valori di un tempo e tecniche innovative”); Marsala ( “ Donne a Lilibeo – Il mondo femminile nella
tradizione attraverso una visita guidata al Museo Archeologico di Lilibeo”); Castelvetrano ( Convegno “ Imprenditoria
femminile. Quali prospettive per il futuro? “ ; “ Ipazia e le altre – Le donne che hanno cambiato il mondo – Performance
di Teatro concerto” ; Condivisione del Progetto “ W Vittoria Palma – Una coperta per Palmina” ; Convegno “ Legalità
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e Pace” ; Concorso “ Donne promotrici di Pace”; Progetto “ Una mail per tutti”; Convegno “ Salute della Donna:
Benessere e Prevenzione – Disturbi femminili” ); Gela ( Genetica e Tumori tra prevenzione e terapia. Uno sguardo sul
tumore all’ovaio” ); Gibellina ( “ La creatività e l’innovazione nell’allestimento dell’altare di S. Giuseppe”; “ II
Edizione della Mostra “ Percorsi di poesia, musica, pittura ed arte varia”); Racalmuto ( “ Voci Di Donna”); Serradifalco
( Convegno ”Neurobiologia delle dipendenze”), Sciacca ( Seminario “ La Donna protagonista: Marketing e strategie
per il turismo imprenditoriale”; “ L’8 con Penelope e le altre. Esposizione artistica, artigianale e Convegni al femminile”.
Sono in fase di organizzazione altri eventi per la trattazione del Tema Nazionale in altre Sezioni del Distretto.
IL TEMA NAZIONALE NEI CONVEGNI DISTRETTUALI

Il network tra Sezioni della stessa Provincia
Il Tema Nazionale, oltre ad essere stato implementato e trattato dalle singole Sezioni, è stato curato e coordinato secondo
le due fasi ( progettuale ed operativa) da me programmate ad inizio del biennio sociale. Sono stati attuati incontri di
condivisione di strategie e di raggiungimento di obiettivi comuni che hanno favorito Progetti e Convegni .
Convegni distrettuali delle Vice Presidenti di Sezione già realizzati

Catania, 16 Giugno 2018
Four Points by Sheraton Catania
Hotel

Siracusa, 20 Ottobre 2018
Ortigia - Palazzo Vermexio – Sala
Paolo Borsellino.

Ragusa, 22 Ottobre 2018
Ragusa, La Cuccagna

Convegno a cura delle Vice
Presidenti delle 16 Sezioni della
Provincia (Acireale, Adrano
Biancavilla, Belpasso, Bronte,
Caltagirone, Catania , Catania
Riviera dei Ciclopi, Fiumefreddo,
Giarre Riposto, Gravina di
Catania, Misterbianco, Motta
S.Anastasia, Paternò, Porto
dell’Etna, San Giovanni La Punta,
Sant’Agata Li Battiati

“ La FIDAPA nell’era della
digitalizzazione.

Convegno a cura delle Vice
Presidenti delle 10 Sezioni della
Provincia di Siracusa ( Augusta,
Avola, Floridia, Lentini, Noto,
Pachino, Palazzolo Acreide,
Rosolini, Siracusa, Solarino)

“ Creatività ed innovazione per la
valorizzazione culturale e socioeconomica del territorio.

Convegno a cura delle Vice
Presidenti delle 5 Sezioni della
Provincia di Ragusa ( Comiso,
Ispica, Modica, Ragusa, Vittoria)

Innovazione e creatività.

Creatività- InnovazioneProgetti.
Nuove sfide per il futuro”

Un’App per il marketing
territoriale: la collaborazione tra
la Scuola e la FIDAPA”
Ambiente e Salute
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►L’APP Per il Marketing territoriale dal titolo “ Tam Tam nel Siracusano: le Donne raccontano il territorio attraverso
Fuoco Aria Acqua Terra” , presentata il 20 ottobre a Siracusa al Convegno delle Vice Presidenti, è stata realizzata nelle
ore di Alternanza Scuola Lavoro dagli alunni della Scuola Superiore di secondo grado “ Luigi Einaudi di Siracusa.
Durante le ore di realizzazione dell’App gli alunni hanno avuto me , Vice Presidente distrettuale , quale tutor esterna e
3 docenti della Scuola quali tutor interni. Le Vice Presidenti della Provincia di Siracusa hanno fornito il materiale
illustrativo su cui hanno lavorato gli alunni.
L’App è scaricabile sui sistemi Android cliccando sul link http://pstrutt.altervista.org/alterpages/files/Fidapa.apk
Convegno distrettuale curato e coordinato con le 12 Sezioni della Provincia di Palermo che sarà realizzato a
Palermo il 17 Novembre 2018
Palermo, 17 Novembre 2018
Palazzo Reale o dei Normanni
“ Sala Piersanti Mattarella”
Palermo, Piazza del Parlamento

Convegno a cura delle 12 Vice
Presidenti della Provincia di
Palermo (Altavilla Milicia,
Bagheria, Caccamo, Casteldaccia,
Cefalù, Gangi, Palermo
Felicissima, Palermo Mondello,
Partinico, Petralie Madonie,
Termini Imerese, Villabate.

“ Il contributo innovativo della
creatività femminile nei vari
aspetti culturali tra Storia e
Contemporaneità”

Convegni distrettuali delle Vice Presidenti programmati per i prossimi mesi dell’anno 2019

Sabato, 19 Gennaio 2019
Enna, Università degli Studi “ Kore”.

Sabato, 2 Febbraio 2019
Niscemi
Sabato, 16 Febbraio 2019
Trapani

Sabato, 16 Marzo 2019
Messina

Giovedì, 28 Marzo 2019
Agrigento

Convegno a cura delle 8 Vice Presidenti della
Provincia di Enna ( Aidone, Calascibetta,
Catenanuova, Cerami, Enna, Leonforte, Nicosia,
Piazza Armerina)
Convegno a cura delle 5 Vice Presidenti della
Provincia di Caltanissetta ( Caltanissetta,Gela,
Mussomeli, Niscemi,Serradifalco)
Convegno a cura delle 11 Vice Presidenti della
Provincia di Trapani ( Alcamo,Campobello di
Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Golfo di
Castellammare, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco
Terre dell’Elimo Ericino, Partanna, Salemi, Trapani)
Convegno a cura delle 15 Vice Presidenti della
Provincia di Messina (( Barcellona P.G., Capizzi,
Capo d’Orlando, Fiumefreddo di Sicilia, Francavilla,
Giardini Naxos, Isole Eolie Sette Sorelle, Merì Valle
del Mela, Messina Centro, Messina Capo Peloro,
Milazzo, Mistretta, Santa Teresa Valle d’Agrò,
Taormina, Venetico )
Convegno a cura delle 11 Vice Presidenti della
Provincia di Agrigento ( Agrigento, Cammarata San
Giovanni Gemini, Canicattì, Favara, Licata, Naro,
Palma di Montechiaro, Porto Empedocle Realmonte,
Racalmuto, Ravanusa Campobello di Licata,
Sciacca)
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Potrete visualizzare le attività attinenti al Tema Nazionale sul sito del Distretto Sicilia www.fidapasicilia.eu
cliccando su
TEMA NAZIONALE
Chiedo alle Presidenti e alle Vice Presidenti di Sezione, pertanto, di inviare sulla mia mail maria.ciancitto15@gmail.com
i biglietti di invito o le locandine relative alle attività sul Tema Nazionale, affinchè possano essere condivise sul sito e
possano avere maggiore visibilità. Grazie per la collaborazione.
Ringrazio le Sezioni per la cortese ospitalità e per l’accoglienza riservata nel lavoro di coordinamento dei Convegni
Distrettuali. Ringrazio le Vice Presidenti che, collaborate dalle Presidenti, hanno consentito e consentiranno ancora
l’importante lavoro di squadra che ci permette di poter operare per raggiungere tutti i nostri obiettivi e i tanti traguardi
che ci aspettano.
Mi auguro di incontrarvi numerose nei Convegni delle Vice Presidenti che saranno realizzati ed esorto le singole Sezioni
che non lo avessero ancora fatto, ad organizzare attività che trattino il Tema Nazionale.
Ringrazio la Vice Presidente Nazionale per le Linee Guida e la Presidente Distrettuale per la collaborazione.
Care Amiche, con l’augurio di potere continuare ad
contraddistingue, Vi saluto calorosamente.

operare insieme con l’ entusiasmo e l’impegno che ci

Maria Ciancitto
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Dalla Segretaria Distrettuale
Caterina Salvo
Via Ruggero Settimo n.38A- 91022 Castelvetrano (TP)
Tel. 0924902605-cell.3277066725-3289595090
e-mail: segretariadistrettosicilia@gmail.com
Con preghiera di darne notizia alle Segretarie di Sezione
Care amiche Presidenti, Segretarie e Socie,
sull’onda delle intense emozioni vissute durante il Convegno per l’apertura ufficiale del nuovo anno sociale, svoltosi ad
Enna il 4 novembre u.s., riprendiamo il lavoro a servizio della nostra Associazione.
Rinnovo a voi tutte la mia richiesta di essermi vicine nel mio impegno associativo con l’adempimento attento e
puntuale di quanto di volta in volta vi verrà richiesto e con l’impegno nel fare pervenire a tutte le Socie le informazioni
relative alla vita della nostra Fidapa BPW Italy.
Nella funzione di Segretaria del Distretto vi invito a prendere subito nota delle date già fissate per le Assemblee ed i
Consigli Distrettuali oltre che per le Assemblee Nazionali, che vengono comunicate in questa circolare con largo
anticipo affinché le possiate tenere presenti nella vostra programmazione delle attività e dei vostri impegni economici,
al fine di promuovere e sostenere la partecipazione a questi impegni istituzionali delle aventi diritto.
Date già fissate: Catania, 31 marzo 2019, CD ed Assemblea delle socie Distretto Sicilia - 6-7 Aprile 2019, Convegno
ed Assemblea Nazionale –Comiso,7-8 settembre 2019, Assemblea Distrettuale per il rinnovo cariche Distretto Sicilia
Roma ,21 settembre 2019, Assemblea Nazionale rinnovo cariche nazionali.
Impegni e scadenze
➢ Per la sua importanza come 1° punto pongo ancora alla vostra attenzione quanto è indicato dall’Art.4 del
Regolamento (Art.6 dello Statuto.), peraltro ricordato ancora una volta dalla Segretaria Nazionale nella sua
ultima circolare. Le Sezioni devono:
• Tenere il Registro Cronologico delle Socie, nel quale devono essere indicati i dati anagrafici, le date
di iscrizione ed ogni altra variazione
• Tenere costantemente aggiornato l’elenco delle Socie e farlo pervenire a tutte le socie
Vi ricordo che:
➢ occorre compilare l’elenco delle socie, utilizzando l’apposito modulo in formato excel, che troverete alla
voce modulistica del sito nazionale www.fidapa.com . Siete pregate di compilare detto modulo in tutti i campi
in esso previsti e di segnare con la lettera Y la presenza delle socie Young.
➢ l’elenco completo delle Socie in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’a.s. 2018-2019,
va inviato, entro e non oltre il 31 Gennaio 2019 alla Segretaria Nazionale Fiammetta Perrone
perronefiammetta@gmail.com e, per opportuna conoscenza, all’indirizzo mail della Segretaria Distrettuale
Caterina Salvo segretariadistrettosicilia@gmail.com.
➢ è importantissimo tenete presente, come opportunamente ricordato dalla Segretaria Nazionale nella sua
Circolare del mese di Ottobre, che le delegate per le Assemblee Distrettuali e Nazionali, che andrete a suo
tempo ad individuare, devono essere in regola con il pagamento della quota al 31 gennaio 2019, quindi trovarsi
fra quelle socie già presenti nel su indicato elenco.
Raccomandazioni Speciali
➢ E’urgente che le Presidenti, che non l’avessero fatto ad Enna, verifichino che siano corretti i loro indirizzi di
posta elettronica ed i numeri telefonici scritti nell’elenco delle Presidenti. che in questi giorni avrò cura d’inviare
alle Presidenti di sezione nella stesura aggiornata.
➢ Nel caso di possibili errori o variazioni, vi invito a segnalarmeli al più presto perché io possa provvedere alle
rettifiche e comunicarle tempestivamente alla Segretaria Nazionale.
➢ Occorre controllare frequentemente la posta elettronica!
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➢ E’ importantissimo che le Presidenti che non l’abbiano ancora fatto (o le segretarie stesse) mi comunichino
nome e cognome, numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica della segretaria di sezione, affinché
io possa ottemperare a quanto la Segretaria nazionale Fiammetta Perrone mi richiede.
➢ Invito affettuosamente le Segretarie di Sezione a tenere presenti quelli che sono i loro principali compiti
che ho elencato nella mia prima circolare del novembre 2017.

Comunque io resto sempre a vostra completa disposizione per chiarimenti e
collaborazione!!!
Da ricordare
❖ Le nuove socie verranno iscritte nel Registro Cronologico delle Socie della Sezione, che la Segretaria avrà
cura di aggiornare.
❖ Alle nuove socie va richiesto di compilare e sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali (
DL. 196/03 sulla privacy)
❖ L’anzianità di iscrizione alla Federazione decorre dalla data della delibera di ammissione del Comitato di
Presidenza di Sezione e non dal momento della presentazione in occasione della Candle Night.
❖ Solo facendo fede a detto Registro delle Socie le Presidenti di sezione possono sottoscrivere la loro
dichiarazione relativa all’anzianità di iscrizione delle socie alla Fidapa, tutte le volte in cui questa venga
richiesta .
❖ La Socia che intende dimettersi deve inviare avviso scritto al CPS entro il 31Dicembre.
❖ La Socia già dimessa, che chiede di essere riammessa, deve seguire la procedura di ammissione prevista per
le nuove Socie, perdendo così l’anzianità di iscrizione pregressa
❖ La Socia, che intende trasferirsi ad altra Sezione, per non perdere la continuità del percorso associativo,
deve informare il Comitato di Presidenza della Sezione di appartenenza, la cui Presidente deve dichiarare che
la Socia è in regola con il pagamento della quota associativa e che non ha alcuna sanzione disciplinare. La Socia
dovrà chiedere il consenso scritto alla Sezione dove intende trasferirsi.
Accogliamo le novità
▪ Nella sua ultima Circolare Nazionale la Segretaria Fiammetta Perrone lancia l’invito all’avvio da parte delle
Segretarie dei Distretti e delle Sezioni del progetto “Digital on Board”, approvato dal Comitato di Presidenza
Nazionale e condiviso nell’ultimo Consiglio Nazionale, che verrà successivamente illustrato.
▪

Obiettivo di questo progetto è quello di creare un archivio digitale, favorire il diffondere fra le socie della
formazione informatica affinché alla fine di ogni biennio il passaggio delle consegne di tutto il materiale non
avvenga più in forma cartacea ma in forma digitale ,così da essere più facilmente utilizzabile e gestibile.

▪

Invito a visitare e ad utilizzare il nostro sito web www.fidapasicilia.eu ,il sito Fidapa-BPW nazionale
www.fidapa.com, europeo www.bpw-europe.org e internazionale www.bpw-internazional.org, dove potrete
trovare iniziative e comunicazioni distrettuali, nazionali, internazionali e di sezione, concorsi ed altro

Così, a modo mio, collaborando con voi e non facendovi mancare la mia completa disponibilità, intendo dare un
piccolo contributo alla nostra reciproca formazione e crescita associativa.
E’ sempre veramente per me un piacere ed un onore collaborare con voi e spero potere rappresentare, anche per
l’anno sociale in corso, un vostro valido punto di riferimento.
Ringrazio tutte le Sezioni per i graditi inviti ricevuti ed auguro a tutte voi buon lavoro.
Vi saluto con un abbraccio, che avvicina i cuori,
Caterina Salvo

12

Dalla Tesoriera Distrettuale
Letizia Bonanno
Via Roma ,2 - 98049 Villafranca Tirrena (ME)
Tel. 090332031 – Cell. 3482804796
e-mail: letiziabonanno55@gmail.com
Con preghiera di darne notizia alle Tesoriere di Sezione
Care Presidenti e Tesoriere,
seguendo le linee guida dettate dalla Tesoriera Nazionale, stiamo creando un vero e proprio team di lavoro ma sono
certa che sapremo migliorarci seguendo meglio le disposizioni da lei suggerite. Pertanto AugurandoVi buon anno sociale
vi invito a continuare il nostro lavoro imparando ancora alcune piccole regole e termini.
A tale scopo:
 Invito le Sezioni che non hanno ancora provveduto ad inviare al più presto il bilancio preventivo, la relazione
della Tesoriera e del Collegio dei Revisori
 Ricordo che dal 1^ Ottobre 2018 al 30^ Aprile 2019 è necessario approvare il rendiconto consuntivo 2017/2018
sottoponendolo all’approvazione delle rispettive Assemblee con apposite relazioni da allegare in base all’art.
14 dello Statuto e dall’art. 12 del Regolamento. Le fatture e la documentazione contabile dovrà essere conservata
per almeno 5 anni.
 Ricordate che per l’anno sociale 2018-2019 le Tesoriere di Sezione devono provvedere al versamento delle
quote incassate in Sezione alla Cassa Nazionale entro il 31/01/2019
La quota sociale complessiva è di € 40,00 per le socie che provvederanno al versamento entro il 31/12/2018 ed è così
distinta:
 € 21,00 + € 1,00 da versare alla BPW International
 € 1,00 da versare al Coordinamento Europeo
 € 17,00 di spettanza della Cassa Nazionale
Le nuove Socie iscritte dopo il 31 gennaio ed entro il 31 marzo 2019, non verseranno la quota di mora.
L'ammissione a Socia della Federazione viene deliberata dal Comitato di Presidenza della Sezione, a seguito di richiesta
avanzata per iscritto da almeno due Socie della Sezione, dopo attento riscontro del possesso dei requisiti di cui all'art.4;
la delibera viene annotata sui libri sociali e precisamente sul Registro dei verbali e sul Registro delle Socie e dalla data
di tale delibera decorre l'anzianità della Socia.
Ogni Socia è tenuta a versare annualmente alla Sezione entro il 31 dicembre una quota, nella misura deliberata
dall'Assemblea di Sezione; oltre tale termine la Socia è tenuta a versare i diritti di mora (€5,00) fermo restando l’obbligo
da parte della Sezione di versare le quote alla Federazione Nazionale entro il 31 gennaio.
 Il modulo di versamento quote anno sociale 2018-2019 alla cassa nazionale lo troverete in allegato alla Circolare
Nazionale n. 4
La Socia ha diritto di presentare per iscritto alla Sezione di appartenenza, le proprie dimissioni dalla Federazione; è
considerata dimissionaria nel caso in cui non sani la morosità entro il 31 marzo con conseguente delibera di decadenza
da parte del Comitato di Presidenza di Sezione. (Si precisa che il 31 marzo è il termine utile per confermare adesione
e/o per iscriversi per l’anno sociale 2018-2019. Pertanto, le Sezioni devono provvedere al versamento alla cassa
nazionale della quota sociale entro e non oltre il 31 marzo 2019).
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E' automaticamente considerata dimissionaria la Socia onoraria che, per due anni consecutivi, non abbia partecipato
ad alcuna attività di Sezione. La quota non è rimborsabile.
 La Sezione, nell'ipotesi di mancato versamento delle quote sociali alla Federazione entro il 31 gennaio, non può
esprimere il proprio consenso in relazione alle candidature distrettuali e nazionali e perde il diritto all’elettorato
attivo, non perdono il diritto all'elettorato passivo le socie delle Sezioni in grado di dimostrare di avere
regolarmente versato la quota annuale di Sezione.
Il 30 settembre 2018 è stato approvato a Roma, il Bilancio Preventivo Nazionale 2018-2019 dove sono stati messi a
disposizione contributi per le Sezioni. La richiesta dovrà essere inoltrata alla Presidente Nazionale entro e non oltre il
31 dicembre 2018 previa presentazione progetto e preventivo di spesa.
Vi invito a leggere attentamente i moduli che utilizzerete e a compilare tutti i dati richiesti e di provvedere all’inoltro
via e-mail agli indirizzi indicati.
Tutti i bonifici che saranno effettuati, dovranno indicare per prima descrizione della causale: Sezione di…. e a seguire
quote sociali e/o acquisto di materiale associativo.
 Si raccomanda di provvedere ai pagamenti attraverso bonifici e/o assegni bancari, favorendo pertanto
trasparenza e tracciabilità di tutte le movimentazioni. Evitare l’uso del contante.
Invito tutte le Tesoriere di Sezione, a verificare che il certificato di attribuzione del codice fiscale riporti:
•
DENOMINAZIONE F.I.D.A.P.A.-BPW ITALY Sezione di
•
CODICE ATTIVITA’: 949920 ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE CHE PERSEGUONO FINI
CULTURALI
•
NATURA GIURIDICA: 12
È necessario conservare con cura sia il certificato di attribuzione, il modello EAS, l’atto costitutivo della Sezione,
ovvero il primo verbale di costituzione del 1° Comitato di Presidenza della Sezione e di trasferire tale documentazione
ad ogni passaggio di consegne.
Troverete sul sito nazionale il modulo per l’acquisto del materiale associativo.
Il nostro sarà un lavoro di squadra, in ossequio alle regole che ci governano.
Resto a Vostra completa disposizione, per qualsiasi vostra necessità
Vi saluto calorosamente
Letizia Bonanno
Tesoriera Distrettuale
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Dalla Past Presidente Distrettuale
Rosa Maria La Scola
Via Circonvallazione Castello 8 - 90018 Termini Imerese(PA)
Tel. 0918144703-0918111160 - Cell. 3381144854,fax 0918142606
e-mail: rosamarialascola@virgilio.it
Tema Internazionale
Empowering Women to Realize Sustainable Development Goals

Carissime Presidenti, Past Presidenti e Socie,
Continuiamo il nostro cammino di approfondimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Siamo
al secondo punto della metodologia di lavoro da noi scelta all’inizio del biennio e, cioè, la implementazione per ogni
sezione di un convegno per l’informazione e la sensibilizzazione riguardo all’obiettivo scelto.
Il nostro impegno quale movimento di opinione ci indica la via da seguire: influenzare l’opinione pubblica
coinvolgendola e responsabilizzandola, stimolare l’azione delle istituzioni, promuovere il nostro operato nei territori di
pertinenza allo scopo di raggiungere e affermare, attraverso l’empowering delle donne, modelli di sviluppo sostenibile.
Per dare ragguagli precisi della nostra azione a livello locale ho scelto, con cognizione di causa, la formula della
manifestazione itinerante nelle singole sezioni che mi permetterà di raggiungere una platea sempre più vasta di persone
per diffondere la conoscenza di quanto noi, donne Fidapa BPW, stiamo impegnandoci per la promozione dei nuovi
principi di sostenibilità, attivando in chi ci ascolta una nuova coscienza critica nei confronti delle emergenze del nostro
pianeta.
Naturalmente tutto ciò non può essere realizzato se non con il sostegno proficuo e la collaborazione fattiva di voi tutte
Past Presidenti che, come me, siete tenute a trattare il Tema Internazionale; solo con il vostro valido aiuto e cooperazione
potremo realizzare una call to action per essere in prima persona artefici dei cambiamenti che desideriamo possano
essere realizzati per sopperire ai bisogni che affliggono il nostro pianeta. Abbiamo un solo pianeta, una sola casa
comune, non esiste un piano B, abbiamo un solo piano per salvaguardare il futuro del pianeta. “The new agenda is a
promise by leaders to all people everywhere. It is an agenda for people, to end poverty in all its forms- an agenda for
the planet, our common home” (Ban Ki-moon). Vi chiedo, quindi, così come è stato per gli anni passati, di continuare
nella nostra azione sinergica e di fare squadra in modo incisivo ed efficace.
Gran parte delle sezioni del Distretto hanno scelto l’obiettivo da trattare, alcune di loro anche le date delle
manifestazioni, altre hanno già dato il loro contributo con convegni di alto profilo.
Indico brevemente le manifestazioni implementate, due delle quali hanno partecipato al Festival dello Sviluppo
Sostenibile.
Capo d’Orlando - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, sostenibiliCastelvetrano - Tecnologie ed energie rinnovabili: sfide e opportunità -

;
;
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Partanna - Difendiamo il pianeta, sviluppo sostenibile e dintorni -

;

Paceco - Generiamo Parità, L’istruzione e la capacità imprenditoriale per l’occupazione sostenibile ;

Adrano-Biancavilla - Salute e benessere in comunità e territori resilienti;
Cefalù - Invecchiamento di successo-

;

Palermo - Convegno Distrettuale, Violenza contro le donne, progettualità a confrontoMistretta - Quale Futuro per il pianeta?-

;

;

Salemi - “Tutto ruota intorno alla CO2 “ La sezione di Salemi aderisce al Progetto Treedom;
Noto - Consumo e Produzione Responsabili-

;

Trapani – Un Pianeta da Salvare “Sorella Acqua”Catania -Modelli di consumo green ed efficienti-

;
.

Mi piace segnalare due progetti di grande interesse.
Nell’ambito del goal cinque, a Palazzo dei Normanni in Palermo, alla presenza
Presidente Internazionale, Amany Asfour, è stato presentato il progetto Amorù.

della

Dalla considerazione che poco si è fatto e si fa a Palermo e provincia, per assistere le donne
vittime di violenza domestica, nasce il progetto “AMORU’”, grazie al sostegno economico della Fondazione CON IL
SUD, con una rete territoriale antiviolenza di cui è capofila la LIFE AND LIFE, organizzazione umanitaria
internazionale, e, tra i soggetti che ne fanno parte, le tre sezioni di Altavilla Milicia, Bagheria, Villabate della Fidapa
BPW Italy e il Distretto Sicilia quale portatore di interesse. Saranno costituiti tre centri di ascolto e una casa protetta
che accoglierà donne vittime di violenza con i loro bambini. Sarà, inoltre, avviata una cooperativa sociale per la gestione
di alcuni terreni, sottratti alla mafia, e la vendita di prodotti agricoli che porterà le donne bisognose di assistenza ad
acquisire competenze e autonomia economica. Il progetto, che è nato nel biennio precedente, passa ora alla fase di
realizzazione.
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Il progetto Treedom, cui ha aderito la Sezione di Salemi, nasce, a Firenze, da un’idea di due giovani italiani ed è l’unica
piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo on line.
Lo scopo è realizzare ecosistemi sostenibili, garantendo alle migliaia di contadini coinvolti, di soddisfare non solo il
loro bisogno alimentare ma anche di fornire una opportunità di reddito. Tutti gli alberi, nel corso della loro crescita,
assorbiranno rilevanti quantità di CO2 procurando in modo naturale un beneficio per l’intero pianeta. I progetti sono in
corso di realizzazione in Asia, Africa, Italia, Sud America.

In relazione al XXXVI Convegno Nazionale, che ha avuto come titolo “ Cooperazione e Partenariato. Strategie comuni
per la sostenibilità economica, sociale ed ambientale”, con riferimento al diciassettesimo goals di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la nostra Past Presidente Nazionale, Pia Petrucci, ci partecipa nel suo foglio di
circolare che ha rinnovato l’accordo di partenariato tra la Fidapa BPW Italy e la SIS (Social Innovation Society) e,
altresì, quello di collaborazione con l’AIDIA.
Per ulteriori informazioni relative alla Road Map 2030 della SIS “Come creare nuove filiere per generare lavoro e
competitività”, si può fare riferimento alla Circolare Nazionale n°4 – Ottobre 2018.
Egualmente si farà riferimento alla stessa per quanto concerne la collaborazione con l’AIDIA.
Come da circolare precedente, Vi ricordo l’ultimo step di questo nostro impegno comune:
Comparazione e pubblicizzazione delle informazioni acquisite attraverso convegni distrettuali da realizzarsi a fine
biennio con la collaborazione di più sezioni che hanno trattato obiettivi comuni.
A tale proposito, la Past Presidente Nazionale, Pia Petrucci, sarà in Sicilia nella prima settimana di maggio per gli eventi
distrettuali conclusivi.
Vi informo, inoltre, che la sintesi di tutte le manifestazioni relative al tema internazionale saranno da me pubblicate
sulla piattaforma www.obiettivo2030.it e sul sito del Distretto Sicilia, www.fidapasicilia.eu , nella pagina dedicata in
corso di aggiornamento.
Resto comunque sempre a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
"La Terra su cui viviamo non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli”, è una
saggia citazione di un nativo americano che ben si adatta al tema dello sviluppo sostenibile che, con tanto entusiasmo,
stiamo portando avanti. Ritengo che, se ognuna di noi farà la sua parte con un profondo senso di responsabilità,
custodiremo meglio il grande patrimonio che ci è stato tramandato e riusciremo, forse, ad attuare quella profonda
trasformazione “per dare un futuro alla vita e valore al futuro” .

Vi abbraccio con l’affetto di sempre,

La Vostra Past Presidente

Rosa Maria La Scola
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