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Care Presidenti, care Socie,
vi ringrazio di cuore per aver partecipato numerose a tutti gli appuntamenti distrettuali organizzati
finora: il primo Consiglio Distrettuale a Milano del 30 ottobre 2015-l’Incontro di apertura del nuovo
Anno Sociale a Genova il 21 Novembre 2015-il Convegno Distrettuale sul Tema Nazionale del 18
Gennaio 2016 a Monza- il secondo Consiglio Distrettuale del 6 febbraio a Torino e il Convegno
Distrettuale sul Tema Internazionale del 13 febbraio a Milano.
Soprattutto vi ringrazio per tutto il lavoro che state facendo: c’è un grande fermento nel nostro
Distretto e sono tante e varie le iniziative che le Sezioni stanno promuovendo. Siamo guidate nel
nostro cammino dai Temi Nazionale e Internazionale e sono molto soddisfatta nel constatare che
molto del lavoro è fatto in rete, in maniera progettuale, in collaborazione tra le Sezioni, soprattutto
in partnership con le Istituzioni e con le altre realtà associative territoriali non solo femminili, ma
anche di categoria, di volontariato, culturali e di promozione sociale.
In questo periodo in particolare le Sezioni celebrano le Cerimonie delle Candele nelle quali le Socie
riconfermano la loro adesione ai principi di solidarietà, amicizia e pace con tutte le donne del
mondo. Mi scuso in anticipo con le Sezioni alla cui Cerimonia non potrò partecipare, pregandole di
ritenermi già prenotata per il prossimo anno. In realtà sto cercando di essere presente il più
possibile, anche alle altre manifestazioni che state organizzando, perché sento il desiderio di
partecipare e di dare se possibile il mio contributo.
Molte sollecitazioni e inviti arrivano anche dal Nazionale e quindi cercherò di riassumere per punti
tutti gli impegni che siamo chiamate ad assolvere.

1-REVISIONE SITO DISTRETTO NORD OVEST e Pagine FB di Sezione
A seguito di quanto illustrato nel Consiglio Distrettuale di Torino del 6 febbraio u.s. da Bettina
Giordani Responsabile Nazionale del Comitato ad Hoc Comunicazione e Sito e da Maria Teresa
Mastropietro Referente del Distretto per lo stesso Comitato, nonché web master dell’attuale sito del
Distretto Nord Ovest, questa è la proposta per le Sezioni:
-premesso che non è obbligatorio per le Sezioni dotarsi di sito web o di pagina FB;
-premesso che nel caso le Sezioni si dotino di sito web e/o pagina FB devono osservare le regole
contenute nel Vademecum che vi è stato inviato e che la responsabilità è delle Presidenti di Sezione;
-questa è la proposta pervenuta da Maria Tersa Mastropietro ( il regime non è soggetto a IVA)
1- Il fornitore esterno Daniela Pini
provvederà al restyling del sito
htp://www.fidapanordovest.it sulla base del nuovo sito nazionale htp://fidapa.org come
previsto dal Vademecum. Il preventivo per grafica sito e realizzazione 2/3 templateadeguamento contenuti ed eventuali nuove integrazioni è di € 200 per il Distretto più 50€ a
Sezione.
2- Tutte le Sezioni dovranno contribuire con 50€ per il restyling del sito.
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3- Ogni Sezione può richiedere i seguenti interventi, sempre allo stesso fornitore, Daniela Pini,
per la manutenzione della pagina di Sezione: interventi di aggiornamento e modifica pagine,
aggiunta pagine, inserimento di foto, testi, ecc.
-pacchetto 5 interventi 120€
-pacchetto 10 interventi 200€
-assistenza light: per esempio cambio password o accesso al portale, n.3 assistenze light
corrispondono ad 1 intervento dei pacchetti sopra indicati.
- ½ ora di formazione con Skype a 27€ su appuntamento per le referenti di Sezione che
abbiano già una conoscenza informatica medio-alta.
Ogni Sezione può decidere di provvedere direttamente all’aggiornamento delle pagine oppure
semplicemente di mettere un link al proprio sito, se ce l’ha (che dovrà però adeguarsi alle direttive
contenute nel Vademecum).
Pregherei quindi le Presidenti di Sezione qualunque tipo di soluzione scegliate, come prima cosa di:
a) di inviare entro il 30 marzo 2016 a Maria Teresa Mastropietro a webmaster@fidapanordovest.it
nome- cognome –mail-cellulare della Referente di Sezione del sito;
b)sempre entro il 30 di marzo -di fare un bonifico di 50€ a BANCO POPOLARE DI ALBENGA

IBAN IT35D0503449251000000006881 Causale: restyling sito distretto nord ovest- e di
mandarne copia alla Tesoriera Distrettuale Antonella Tosi antonellatosi@libero.it indicando
chiaramente la Sezione;
c) richiedere se vi interessano gli interventi di cui al punto 3 direttamente a Daniela Pini Tel. 3403305096- pini.daniela@gmail.com
Sempre riguardo al Sito e alla Comunicazione vi informo che il Comitato Distrettuale ad hoc
che avevamo costituito nel primo Consiglio Distrettuale del 30 ottobre 2015 è sciolto per l’
impossibilità delle aderenti di dedicare tempo all’incarico.
Per il momento quindi la pagina FB di Distretto, il Gruppo Facebook Distretto NO e le pagine del
sito distrettuali le continuerò a gestire io direttamente in attesa di trovare una socia che voglia
subentrare nell’incarico.
2-PROGRAMMA MENTORING
http://www.fidapa.org/index.php/temi/altre-aree-tematiche/mentoring/162-mentoring
Ringrazio le Socie che hanno già dato la propria disponibilità compilando i Formulari per Mentor e
per Mentee. Stiamo aspettando altre adesioni per completare il data base del nostro Distretto
costituito da Socie che occupano posizioni di responsabilità in ambito economico, politico, sociale
e culturale e che sono disposte a trasmettere le loro conoscenze ed esperienze ad altre Socie .
3

E’ prevista una giornata di formazione a livello distrettuale con una Componente della Task Force
Mentoring e la presentazione delle Socie che hanno dato la loro disponibilità come Mentor.
Vi invito quindi ad inviare i formulari direttamente al mio indirizzo al più presto, possibilmente
entro la fine di marzo 2016.
3-ENTREPRENEURSHIP: le Socie imprenditrici sono chiamate a compilare un veloce
questionario on line entro il 31 marzo 2016
Anna Amati, Responsabile della Task Force Nazionale “Entrepreneurship”, costituita ed operativa
dal mese di gennaio 2016 promuove la realizzazione di un Elenco aggiornato delle socie
Imprenditrici .
Si tratta di un lavoro prezioso ed indispensabile per poter avere un quadro utile e completo,
necessario per implementare le successive azioni previste nel programma della Task Force, la quale
a livello nazionale ed in ogni Distretto, avrà il compito di aiutare e sostenere le nostre socie
imprenditrici e di associarne di nuove. Per farlo al meglio, abbiamo bisogno di alcune informazioni
essenziali da parte di tutte le socie imprenditrici, nelle varie forme previste dalla legge (srl, snc, srls,
spa, etc). Compilare il questionario che trovate al link sottostante, porterà via non più di qualche
minuto e ci permetterà di potervi coinvolgere ed informare su tutte le attività ed opportunità che a
livello nazionale la Task Force sta implementando. Grazie per la preziosa collaborazione.
Questionario Imprenditrici F.I.D.A.P.A. BPW Italy - Raccolta dati.
Per compilarlo, visita la seguente pagina:
http://goo.gl/forms/IenyWYCiVB
4-CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA
Abbiamo inviato alle Presidenti di Sezione il nuovo depliant per la divulgazione della “Carta dei
diritti della Bambina”, predisposto dal Nazionale e una presentazione di slide meno formale. Il testo
è quello originale del 1997 adottato a Reykjavik. Ricordo che le Sezioni che hanno già firmato
Protocolli d’Intesa con Comuni ,Regioni , Provincie o che hanno già fatto un lavoro di promozione
capillare sul proprio territorio, usando il testo modificato nel 2014, non devono cambiarlo.
Dovranno però correggere appena possibile l’impostazione grafica che dovrà essere quella del
materiale che abbiamo inviato , per garantire almeno un’immagine coordinata. Tutte le Sezioni che
partono adesso devono usare la versione originale della carta del 1997.

5-GEMELLAGGI
Tutte le Sezioni che hanno in programma dei Gemellaggi sono pregate di informare per tempo la
Presidente Distrettuale e il CPD. Vi informo che è in corso di perfezionamento la richiesta di
Gemellaggio tra le Sezioni Mediolanum e Caserta. Vi ricordo che per i Gemellaggi Internazionali
oltre ad informare il Distretto e il Nazionale è necessario rivolgersi alla BPW International
Twinning Task Force- Chair Nellina Basile nellinabasile1@virgilio.it
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6-PROGRAMMA ATTIVITA’ DISTRETTO : “SAVE THE DATE “
Come stabilito nei due Consigli Distrettuali e proposto dal Comitato di Presidenza del Distretto,
questo è il calendario di massima delle attività distrettuali che stiamo organizzando per i prossimi
mesi. Riceverete per tempo i programmi dettagliati:
a-Giornata Distrettuale dell’EPD Equal Pay Day e leadership femminile : GENOVA sabato
09 aprile “Parità nella leadership disparità nella retribuzione”
Nel mese di Aprile come ogni anno si celebra l’EPD per portare all’attenzione pubblica il tema del
“Gender pay gap” il divario salariale tra uomini e donne, anche in presenza di parità di funzioni e
di responsabilità. Stiamo organizzando un Convegno Distrettuale a Genova grazie all’impegno delle
Presidenti delle Sezioni di Genova-Marinella Accinelli e di Genova Due-Sara Bono. E’ la prima
volta che organizziamo una Giornata dell’EPD a livello distrettuale. La nostra Past Presidente
Nazionale Anna Lamarca, cui competono la trattazione e il coordinamento del Tema Internazionale
ha promosso un’indagine a livello nazionale, invitando tutte le Sezioni ad individuare sul proprio
territorio 3 aziende alle quali sottoporre un questionario. I dati raccolti che saranno anche oggetto
di un prossimo Convegno Nazionale, potrebbero anche essere utilizzati in occasione di questo
Convegno, almeno per quanto riguarda il nostro Distretto. Questa iniziativa può tradurre davvero il
nostro impegno in azione concreta: orientare il nostro potere di acquisto (quello di 11.300 donne
FIDAPA) verso aziende capaci di applicare i principi della parità di genere. Raccomando la
partecipazione di più Socie possibile perché la nostra presenza in gran numero con le borse rosse e
il materiale divulgativo che stiamo preparando, ci darà la visibilità di cui abbiamo bisogno.
Di Seguito il link alla pagina dedicata all’EPD del nostro Sito Distrettuale dove trovate anche il
questionario: http://www.fidapanordovest.it/epd.htm
b- Convegno Distrettuale BRESCIA sabato 16 aprile 2016 : “ Non c' è leadership femminile
senza salute” e visita al Museo di Santa Giulia e alla Statua della Vittoria Alata simbolo della
nostra Federazione
In occasione della prima “Giornata Nazionale della Salute della Donna” del 22 aprile 2016, data
di nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini, la Sezione di Brescia, in particolare la Presidente
Adriana Valgoglio e la Vice Presidente Rosaria Avisani, che ringrazio per l’impegno, organizza il
Convegno con la collaborazione del Distretto Nord Ovest.
“A partire dal 2016 sarà possibile dedicare all'universo della salute femminile una maggior
attenzione e diffondere l'importanza di una cultura della prevenzione che affronti il tema della
salute in un'ottica di educazione permanente, tale da consentire un'azione di contrasto efficace e a
lungo termine rispetto all'insorgere di specifiche e gravi patologie.”. "L'istituzione della Giornata
per la Salute della Donna è un successo per tutti quelli che credono nell'importanza della
prevenzione e che s'impegnano nell'ambito della medicina di genere" –ANSA agosto 2015.
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Anche in questo caso riceverete informazioni dettagliate.

c- Incontro Distrettuale sabato 7 maggio 2016- ALESSANDRIA
L’incontro sarà destinato al Progetto Mentoring , alla Task Force Entrepreneurship e al resoconto
della CSW di NY e alla Fondazione FIDAPA.
Ringrazio la Sezione di Alessandria e la Presidente Orietta Bocchio per la disponibilità. Ci
troveremo presso il Ristorante “Alli Due Buoi Rossi” alle ore 9.30. Pausa pranzo alle 13.00 e
ripresa lavori dalle 14.00 alle 16.00. Seguirà programma dettagliato.

d-Convegno e Assemblea Nazionale PORDENONE 17-18 giugno 2016
Sabato 18 al mattino è previsto il Convegno “L’impatto della Fecondità sulla Partecipazione
Femminile al Mercato del Lavoro” e la consegna della Borsa di Studio intitolata a Valeria Solesin la
studentessa di Venezia uccisa al teatro Bataclan di Parigi a 28 anni, il 13 novembre del 2015,
durante un attacco terroristico http://www.fidapanordovest.it/concorsi.htm . Dedicare una borsa di
studio ad una studentessa italiana uccisa è un’opportunità importante che la FIDAPA ha voluto dare
ad una giovane. La borsa di studio vuole essere un augurio per la studentessa che la riceverà, che le
permetterà di realizzare un piccolo o grande sogno.
Sabato 18 nel pomeriggio Assemblea Nazionale di approvazione del Bilancio Consuntivo 20142015 e del Bilancio Preventivo 2016-2017- A seguire Cena di Gala alle ore 21.00.
Domenica mattina 19 giugno gita sociale, ma soprattutto Convegno Young dalle 9.30 alle 13.00
Tutte le informazioni dettagliate nella Circolare Nazionale n.3.
Vi ricordo che dovete nominare in Assemblea di Sezione le delegate e inviare entro il 20 maggio
alla Segretaria Nazionale il verbale elezione delegate che trovate allegato alla Circolare Nazionale
n. 3. Potete nominare direttamente anche le delegate all’Assemblea Distrettuale di Savona del
prossimo 11 settembre 2016. Riceverete poi lo Schema verbale delegate.

e- Incontro Distrettuale di Apertura del Nuovo Anno Sociale 2016-2017 SAVONA sabato10 e
domenica 11 settembre 2016
Un grazie di cuore alla Presidente della Sezione di Savona Raffaella Femia e a tutte le sue socie per
la disponibilità e l’accoglienza pe l’apertura del nuovo anno sociale.
Sabato 10 settembre 2016 al mattino Convegno Distrettuale sul tema “Stereotipi e Talenti”; al
pomeriggio gita sociale; la sera cena di Gala per i 35 anni della Sezione di Savona.
Domenica 11 settembre 2016 al mattino Apertura Nuovo Anno Sociale e Assemblea di
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2014-2015 e del Bilancio Preventivo 2016-2017. Pranzo di
lavoro. Rientro.
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f-European Conference-ZURICH 30 settembre-1 e 2 ottobre 2016
Tutte le informazioni al link:
http://bpw-europe.org/conference-2016
Registrazione:
http://bpweurope.org/index.php?option=com_dtregister&Itemid=634&eventId=2&controller=event&task=ind
ividualRegister

Raccomando alle Presidenti di Sezione di accertarsi che le Circolari Distrettuali e Nazionali
raggiungano tutte le Socie! Le trovate comunque sempre pubblicate sia sul sito nazionale che su
quello del Distretto.
Vi invito tutte a ricordare alle Socie che Facebook e WhatsApp non sono uno strumento ufficiale di
comunicazione. Le comunicazioni istituzionali tra Socie e tra Sezioni, con il Distretto o con il
Nazionale devono essere fatte sempre tramite posta e posta elettronica.
Invito anche alla prudenza nella pubblicazione sui social medesimi, di notizie che riguardino le
attività FIDAPA specie se sono attività la cui responsabilità condividete con altri: anche la
tempistica con cui si comunicano gli eventi richiede un’ attenta supervisione e valutazione.
Penso di avervi detto tutto, la prossima Circolare conterrà tutte le indicazioni per partecipare alla
Giornata Distrettuale per l’EPD e la leadership femminile del 9 aprile a Genova: è la prima volta
che organizziamo la celebrazione di questa importante ricorrenza a livello distrettuale. Vi invito a
partecipare davvero numerose per ribadire il nostro impegno in questa importante campagna di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Quest’anno anche il Presidente Mattarella nel suo discorso per la Giornata Internazionale della
Donna ha ricordato la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro che influisce anche
sulla mancata crescita economica del nostro Paese e soprattutto sul calo demografico, anzi sul crollo
della natalità : il lavoro non allontana le donne dalla maternità anzi è vero il contrario, per questo
tutte le azioni positive e le buone prassi in tema di occupazione e di conciliazione sono anche un
contributo allo sviluppo del nostro Paese. Vi lascio con le parole del Presidente Mattarella:
“ In questi anni le donne hanno cambiato la politica e la società, speriamo che continueranno a
farlo”
Un abbraccio affettuoso a tutte.
Leda Mantovani
Presidente Distretto Nord Ovest
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