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Dalla Presidente Distrettuale
Giuseppina Porchia
Via Garibaldi 7 – 87032 Amantea
Tel. +39 0982-424164, cell. +39 338.2758690, Fax 0982-428926 giuseppina.porchia@gmail.com

Care Presidenti, Care Amiche,
Grazie, grazie, grazie, non ho parole per esprimere la tanta emozione che mi avete trasmesso il
giorno 12 novembre a Battipaglia, in occasione della Cerimonia Del Passaggio delle consegne
Distrettuale.
Numerosa la partecipazione, quasi tutte le Sezioni del Distretto a testimoniare l’importanza della
partecipazione e della condivisione.
La gradita ed apprezzata presenza della Presidente Nazionale Caterina Mazzella,
della Past Presidente Nazionale Margherita Gulisano e della Presidente Fondazione Maria Candida
Elia , hanno contribuito a trasformare, la nostra cerimonia delle consegne, in un evento
straordinariamente significativo, sia sul piano associativo che amicale.
A nome di tutto il C.P.D. e mio, ringrazio tutte Voi per l’affettuosa e gioiosa partecipazione.
Ringrazio, altresì, la Presidente e le Socie della Sezione di Battipaglia che hanno voluto
testimoniare la vicinanza della Sezione alla vita del Distretto con la loro affettuosa accoglienza.
APPUNTAMENTI
-

3 GENNAIO 2018 UDIENZA PAPALE PRESSO LA SALA NERVI- Sono stati
riservati nr 250 posti per le socie del DISTRETTO SUD-OVEST. Invito, coloro che lo
desiderino, a compilare il Form di prenotazione, in allegato, in tempi brevi.

-

3/4

MARZO 2018 ASSEMBLEA DISTRETTUALE a Cosenza/Rende

per

l’approvazione del Rendiconto Consuntivo 2016/2017 e Convegno Distrettuale (seguirà
programma)
-

20-21-22 APRILE 2018 ASSEMBLEA NAZIONALE a Ischia per l’approvazione del
Rendiconto Consuntivo 2016/2017 e Convegno Nazionale (seguirà programma)

-

2/9 LUGLIO 2018 CROCIERA FIDAPA Distretto Sud/Ovest. Il giorno 8 luglio, la nave
sosterà a Savona, città della Presidente del Distretto Nord/Ovest, per tale occasione si terrà
il rinnovo del Gemellaggio tra i due Distretti.

COSTA FASCINOSA In allegato il programma e tutte le modalità di prenotazione, presso agenzia
MUFASA di Amantea.

Invito le Presidenti a non programmare attività nelle Sezioni in concomitanza dei suddetti
Eventi, per consentire alle Socie di partecipare

Il 25 Novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, a conferma dell’impegno a tutti
i livelli, per la difesa e la promozione sociale, economica e politica della donna.
Ringrazio tutte le sezioni per aver celebrato in modo solenne tale giornata, occasione per ribadire il
rispetto della persona e della parità di genere.
Parità che deve essere assicurata in ambito familiare, lavorativo, professionale, amministrativo e
politico.
Un lavoro in rete che non deve essere un punto di arrivo, ma un porto di partenza verso progetti più
concreti.
Avete dato esempio di impegno e compattezza nella lotta ad ogni forma di violenza che abbia come
oggetto la Donna!
Inviare, via email, fidapadistrettosudovest@gmail.com, la brochure, una breve relazione e SOLO
2 foto dell’evento del 25 novembre, organizzato nella rispettiva sezione.

In attesa di incontrarci, porgo un caro e affettuoso saluto, restando a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento.
“CAMMINANDO INSIEME”

La Vostra Presidente

Giusy Porchia
Ps: Con preghiera di inoltro a tutte le socie. Grazie

Dalla Vice Presidente Distrettuale
Margherita Vindice
Via Ferrarecce n. 197 scala A int. 7 – 81100 Caserta
Tel. + 39 0823.1547458 cell. + 39 342 3470010 – E-mail vinc.margherita@libero.it

Carissime Presidenti, Vice Presidenti e Socie tutte
Voglio ringraziarvi di cuore e con il cuore per la stima e la fiducia che mi avete accordato
nell’eleggermi Vice Presidente del nostro Distretto. L’incarico che mi trovo a ricoprire mi riempie
di orgoglio e mi dà l’opportunità,ancora una volta,di essere a vostra disposizione per gli
adempimenti che esso mi conferisce.
Dedicherò a tutte il mio tempo e la mia esperienza maturata in tanti anni trascorsi in FIDAPA,per
aiutarvi e collaborare con voi in tutte le vostre iniziative. Il mio compito principale sarà quello di
curare la trattazione del Tema Nazionale per il Biennio 2017-2019 e più precisamente:
LA CREATIVITA’ FEMMINILE,LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE,MOTORI DI
DIVERSO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO,OBIETTIVI E PROGETTI.
Innanzi tutto invito le Vice Presidenti di sezione,che saranno i miei riferimenti,a lavorare sempre
in sintonia con le rispettive Presidenti e soprattutto con la Presidente Distrettuale e le invito a
vedere in me l’anello di congiunzione tra il loro lavoro e quello della Vice Presidente
Nazionale,sempre nel rispetto dei ruoli che ad ogni Componente compete. Vi invito a leggere
attentamente le linee guida che la nostra Vice Presidente Nazionale,Maria Concetta Oliveri ci ha
indicato nel suo allegato della prima Circolare Nazionale,comunque io cercherò di darvene una
prima lettura. Questo tema ci vedrà impegnate su moltissimi e molteplici fronti perché il momento
epocale che stiamo vivendo ci vede coinvolte in una fase di transizione caratterizzata dalla deriva
economica,politica ed umana. Un momento che richiede un forte cambiamento che ,per essere
attuato,ha bisogno di innovazione e di creatività. L’innovazione e la creatività vanno in
coppia,camminano insieme,come se fossero due facce della stessa medaglia. L’innovazione è un
fenomeno economico e sociale che coinvolge tutti e richiede investimenti,infrastrutture e politiche
mirate. E’ anche il coraggio di rischiare ed ha una fortissima componente progettuale. La
creatività,invece,è un fatto mentale ed individuale,riguarda i singoli o gruppi di singoli che
cooperano,chiede flessibilità,competenze,talento ed una tenacia fuori dal comune. La creatività
deve essere stimolata,riconosciuta e gratificata,per permettere a noi donne di uscire da un mondo
che tende sempre più all’omologazione. Ci avvarremo di strumenti operativi quali:
-lavoro in rete,comunicazione ed informazione
-risorse interne da ricercare e valorizzare nelle socie di ogni sezione,mettendo in luce le loro
capacità e professionalità,con particolare attenzione alle socie YOUNG ed ai loro progetti
innovativi. Il talento delle donne (tema nazionale del passato biennio) non sarà più lo
scopo,ma il mezzo per raggiungere gli scopi. Quali saranno gli obiettivi da perseguire?
Ne elenco alcuni:
- valorizzare il ruolo delle donne
-lottare contro gli stereotipi sul ruolo delle donne

-vedere il ruolo della maternità come risorsa
-colmare il gap economico con nuovi modelli di sviluppo
-promuovere la cultura del bene comune e non quella dell’odio,per bandire ogni forma di
illegalità e corruzione
-favorire la cultura della Pace
-accettare il diverso con la politica dell’accoglienza e dell’interculturalismo
-sviluppare la tecnologia per uno sviluppo sostenibile ad impatto zero per la salvaguardia
dell’ambiente
-sensibilizzare gli organi nazionali e sovranazionali ad aderire alla Conferenza di Parigi 2017
sul clima
Le linee programmatiche saranno:
-costituzione di un gruppo affiatato di lavoro
-valorizzazione della Leadership femminile
-formazione ed informazione delle socie nelle sezioni anche con il coinvolgimento delle
scuole,delle università,delle istituzioni,degli ordini professionali e religiosi
-incontri programmati con esperti in previsione di convegni sul tema
-analisi ed elaborazione al femminile di tutti i patrimoni
(…artistico,paesaggistico,letterario….)
-coinvolgimento delle socie Senior per la capitalizzazione delle esperienze precedenti
-utilizzo dei canali di comunicazione.
Come vedete,mie care,il campo di lavoro è molto vasto e mi raccomando di inserire il Tema
Nazionale nelle vostre attività di sezione:potrà essere il collegamento dei vostri lavori.
Due sezioni della nostra Federazione hanno già avviato due progetti molto interessanti :
“ Donne e poesia per una cultura di pace” proposto dalla sezione Modoetia, che vede coinvolte
donne poetesse che,con i loro versi potranno contribuire alla Pace quale interesse comune.
“ Costruire insieme il futuro” della sezione Palermo Felicissima che vuole promuovere la
figura del tutore volontario per i minori stranieri giunti in Italia non accompagnati.
Questo,per sommi capi,lo sviluppo del nostro Tema Nazionale,ricco di spunti che non ci faremo
sfuggire……io sono a vostra disposizione,potete contattarmi sempre,anche telefonicamente per
ogni esigenza….insieme riusciremo a risolvere tutto.
Buon lavoro, vi abbraccio tutte con l’affetto e la stima di sempre
Margherita Vindice

Dalla Segretaria Distrettuale
Giuseppina Nisticò
Via Capo Alice n. 25, 88811 Cirò Marina (KR)
Tel. +39 0962/31538, cell. +39 339.4349658, E-mail: nistico.giusy2003@gmail.com

Care Amiche, Care Socie,
ringrazio tutte Voi per avermi votata e per la fiducia accordatami nell’eleggermi Segretaria
del Distretto Sud/Ovest. Rinnovo la promessa e l’impegno di dedicare le mie competenze
professionali nel delicato compito che avete voluto assegnarmi. Da parte mia, porterò avanti
l’incarico con il massimo impegno e spirito associativo, cercando di instaurare con tutte Voi
rapporti di amicizia e di proficua collaborazione. Sarò sempre disponibile per ogni chiarimento.
Il ruolo della Segretaria Distrettuale è un compito che richiede un’intensa comunicazione, relazione
e coordinamento tra tutte noi, in modo da creare energie positive, per favorire la crescita della
nostra associazione.
La comunicazione delle attività Distrettuali e le notizie di fondamentale rilevanza, viene
postata sul sito ufficiale www.fidapassudovest.it, che siete invitate a visitare.
Il mio primo impegno è stato quello di elaborare, sia via e-mail, sia tramite contatti telefonici,
l’elenco delle Presidenti, del CPD, del CD e dei Gruppi di Lavoro. I dati sono stati confermati,
infatti tutte le e-mail giungono a destinazione.
Ogni qualvolta subentrano variazioni o cambiamenti, vi prego di comunicare il tutto
tempestivamente. La comunicazione con le sezioni avverrà per via informatica, per cui sarà di
fondamentale importanza acquisire indirizzi di posta elettronica validi che ci permettano di tessere
quella fitta rete efficace da consentire la diffusione capillare delle notizie.
Il nuovo schema elenco delle socie per l’anno sociale 2017-2018 dovrà essere correttamente
compilato e trasmesso alla Segretaria Distrettuale : fidapadistrettosudovest@gmail.com,
e alla Segretaria Nazionale Fiammetta Perrone: perronefiammetta@gmail.com
entro e non oltre il 31 Gennaio 2018.
Nel ringraziarvi per la vostra attenzione e per la vostra continua e preziosa collaborazione, auguro
a tutte Voi un armonioso e proficuo anno sociale ricco di iniziative condivise e partecipate.
Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Vi saluto con Affetto ed Amicizia.

Giusy Nisticò

Dalla Tesoriera Distrettuale
Francesca De Feo
Via San Rocco 2 - 83028 Serino (AV)
tel: 0825 594982 cell + 39 349.1263466, E-mail: defeof@serino.bcc.it
Carissime Amiche,
ringrazio tutte Voi per avermi votata e per la fiducia accordatami. Cercherò di entrare nel pieno
delle funzioni di Tesoriera Distrettuale e di dedicare le mie competenze professionali nel delicato
compito che avete voluto assegnarmi. Porterò avanti l’ incarico con il massimo impegno e spirito
associativo, cercando di instaurare con tutte Voi rapporti di amicizia e di proficua collaborazione.
Sarò sempre disponibile per ogni chiarimento . Per assicurare trasparenza, efficienza ed ordine
nell’amministrazione delle finanze della nostra Federazione per collaborare nel modo migliore, Vi
indico alcuni adempimenti riguardanti la Tesoreria di Sezione tali da permettere un buon
funzionamento e una buona gestione delle risorse finanziarie.
Come sapete, ciascuna Sezione è dotata di un Codice Fiscale. Sarà necessario recarsi presso
l’Agenzia delle Entrate per comunicare il nominativo della nuova Presidente, esibendo copia del
verbale di elezione e del documento di identità della stessa. Il domicilio fiscale in mancanza di una
sede istituzionale, sarà quello della nuova Presidente.
Nel caso all’Anagrafe Tributaria, non risulti ancora l’esatta dicitura “FIDAPA BPW
ITALY”, sarà necessario provvedere alla variazione esibendo il nostro Statuto, facendo
riferimento all’art.1.
Le sezioni di nuova costituzione, dovranno richiedere all’Agenzia delle Entrate, il rilascio del
codice fiscale esibendo copia del Verbale di elezione, del documento di identità della
Presidente e lo Statuto.
Ogni Sezione, deve dotarsi di un conto corrente bancario intestato a, “FIDAPA BPW ITALY
Sezione di……”. Tutto ciò per una migliore trasparenza delle movimentazioni contabili
evitando l’uso del contante e provvedendo ai relativi pagamenti attraverso bonifici o assegni
bancari.
Sui predetti conti correnti, si opererà a firme disgiunte della Presidente e della Tesoriera in
carica.
Le Tesoriere di Sezione devono tenere il Registro delle Entrate e delle Uscite sul quale verranno
annotate in ordine cronologico tutte le operazioni. I giustificativi di spesa verranno custoditi in
raccoglitori a fogli trasparenti rispettando l’ordine cronologico dei movimenti di entrata e di uscita.
Per facilitare il lavoro, si potranno istituire piani di conti sui quali annotare, sempre
cronologicamente, i movimenti relativi a voci omogenee di entrata e di uscita, il cui totale verrà
riportato nel rendiconto finanziario di riferimento.

Tutto il materiale (registri, fatture, scontrini e ogni altro elemento giustificativo di spesa), deve
essere custodito a cura del Comitato di Presidenza di Sezione per cinque anni; la Tesoriera è
responsabile della custodia di tale documentazione.

I comitati uscenti consegneranno ai nuovi, oltre alla suddetta documentazione, copia della
documentazione e circolari nazionali e distrettuali ricevuta nel corso del mandato anche su
pendriver o CD entro 30 giorni dalla fine del medesimo. La consegna deve risultare da apposito
verbale.
Per l’anno sociale 2017-2018 le Tesoriere di Sezione devo provvedere al versamento delle
quote incassate entro il 31/12/2017.
La quota sociale complessiva è di € 40,00 per le socie che provvederanno al versamento entro il
31/12/2017 è così distinta:
€ 21,00 da versare alla BPW International
€ 1,00 da versare al Coordinamento Europeo
€ 18,00 di spettanza della Cassa Nazionale
Dal 01 gennaio 2018 oltre alla quota complessiva di € 40,00 dovrete aggiungere una mora pari
a € 5,00 per un totale complessivo da versare di € 45,00.
I bonifici per il pagamento delle quote sociali, per le quote di iscrizioni, per l’acquisto del materiale
associativo devono essere effettuati esclusivamente dai C/C delle Sezioni e non da quelli personali
delle Presidenti, Tesoriere o Socie.
Ricordo che (Regolamento ART. 4 (Art. 6 Statuto) Ammissione e dimissione delle Socie)
- La Socia ha l'obbligo di pagare la quota associativa alla Sezione entro il 31 dicembre di ciascun
anno; oltre la data del 31 dicembre, la Socia è tenuta a versare i diritti di mora nella misura di €
5,00; la Socia, per potere esercitare l’elettorato attivo e passivo, deve essere in regola con il
versamento della quota associativa agli effetti dei contributi alla cassa nazionale alla data del 31
gennaio.
- la Socia che intende dimettersi deve darne avviso scritto al Comitato di Presidenza della Sezione
di appartenenza entro il 31 dicembre dell'anno sociale in corso, trascorso il quale termine, è tenuta
al pagamento della quota associativa, salvo quanto previsto dal precedente comma 8; a seguito delle
dimissioni, il Comitato di Presidenza di Sezione, trascorsi i trenta giorni previsti dal successivo
comma 11, delibera la decadenza della Socia, con conseguente cancellazione dall'elenco delle
Socie.
I moduli per l’anno sociale 2017-2018 per: il versamento delle quote; l’acquisto del materiale
associativo; il Bilancio Preventivo; il Rendiconto Consuntivo e Stato Patrimoniale potranno essere
scaricati dal sito a partire dal 01/dicembre/2017.
Le quote delle Sezioni andranno versate sul c/c come di seguito indicato:
c/c n.92878/12 intestato a FIDAPA BPW ITALY – MONTE DEI PASCHI DI SIENA-Via del
Corso, 232 ROMA - IBAN IT56 R 01030 03200 000009287812
avendo cura di indicare nella causale il numero delle quote e la sezione di riferimento.
Sullo stesso c/c dovranno essere versate le somme relative alla richiesta di materiale associativo,
inviando alla sede di Via Piemonte l’apposito modulo .
Sul sito, alla voce “Modulistica” potrete trovare i moduli per il versamento delle quote e di richiesta
del materiale associativo.
Un cordialissimo abbraccio a tutte Voi.

Francesca De Feo

Dalla Past Presidente Distrettuale
Vincenzina Nappi
Via Marciano, 5 – 80035 Nola (NA)
Tel. +39 081. 8239123 - cell. +39 333. 6368975 - Email: vincenzinanappi@gmail.com
Carissime Presidenti, Past Presidenti e Socie,
con impegno sempre maggiore e sostenute dal Nostro credo FIDAPA iniziamo un nuovo biennio
sull’orma di quanto abbiamo realizzato e di come abbiamo operato nel passato biennio.
Nella convinzione che passato, presente e futuro siano tra loro strettamente legati, mi accingo a
svolgere questo nuovo incarico.
Il passato biennio è stato ricco di emozioni, vissuto all’insegna dell’amicizia, del rispetto e della
condivisione.
Partendo da questa convinzione, invito le Past Presidenti di Sezione, mie interlocutrici nella
trattazione del Tema Internazionale, a collaborare con armonia e nel rispetto dei ruoli con i loro
comitati di presidenza.
Come affermato dalla Past Presidente Nazionale Pia Petrucci e come previsto dallo Statuto e dal
regolamento, compito della Past Presidente è:
- la cura e il coordinamento dell’attività di proselitismo;
- la cura, lo svolgimento e la coordinazione del Tema Internazionale.
Sono certa, carissime, che espleteremo questi compiti in piena sinergia e con l’entusiasmo,
l’efficacia e la precisione che contraddistinguono le donne FIDAPA.
PROSELITISMO
La nostra Past Presidente Nazionale Pia Petrucci nella circolare n°1 alla domanda “perché
associarmi?” ci elenca 10 motivi:
1. Incontrare e discutere con esperte nei vari ruoli e leader ispiratrici.
2. Allargare la tua rete di contatti personali e professionali.
3. Ottenere consigli su come pianificare il tuo futuro e realizzare il tuo progetto.
4. Provare cose nuove e sviluppare le tue abilità attraverso “il fare per imparare”.
5. Frequentare molti eventi e seminari a livello locale, nazionale ed internazionale.
6. Ottenere formazione e mentoring in materia professionale e di business.
7. Stare insieme ad altre donne come te per incontrarvi e divertirvi.
8. Acquisire ed aumentare la fiducia in te stessa.
9. Accrescere il successo nella carriera che hai scelto o negli affari.
10. Fare una reale differenza nella tua vita
Nel condividere pienamente quanto affermato, a questi motivi mi sento di aggiungere che il
nostro ben operare debba essere svolto anche con queste tre finalità:
1. amore per gli altri;
2. condivisione;
3. sinergia nell’azione.
L’Associazionismo sta in questo periodo riprendendo la sua corsa e quindi è importante che
entrino a far parte della nostra grande Famiglia persone veramente motivate.
TEMA INTERNAZIONALE
“Empowering Women to Realize Substainable Development Goals”
“Dare potere alle donne per realizzare obiettivi di sviluppo sostenibile”
In primis voglio condividere con Voi l’esaltante esperienza vissuta con la partecipazione in
qualità di delegata della FIDAPA BPW Italy al XXIX BPW International Congress al Cairo.
È stata unica l’emozione nel vedere che donne provenienti da tutto il mondo con usi e costumi
molto variegati si incontravano e discutevano di problemi comuni.
Nelle varie riunioni congressuali si è discusso del nostro mondo, delle problematiche ad esso
connesse e della funzione della donna all’interno del sistema.

Il Tema Internazionale proposto ben si inserisce in questa premessa.
Alle Nazioni Unite nell’assemblea generale del 25 settembre 2015 è stata approvata l’Agenda
globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere
entro il 2030
Questa Agenda viene applicata a tutti i Paesi, non solo a quelli in via di sviluppo, per cui risulta
essere molto più ambiziosa di quella precedente. Si prefigge lo sradicamento della povertà e la
costruzione di società pacifiche, resilienti, inclusive, eque.
Obiettivo particolare di questa agenda è l’uguaglianza di genere e l’empowerment for women and
girls (il potere, il senso di legittimazione per donne e ragazze).
Per giungere a questo è stata fatta una analisi attenta dalle Nazioni Unite anche per UN Women,
considerando tutte le realtà regionali.
Ecco l’infografica con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile:

1. Povertà zero. Ancora oggi, nel mondo, ci sono milioni di persone che vivono con meno di
1,25 dollari al giorno: questa condizione si chiama povertà estrema.
2. Fame zero. Oggi produciamo abbastanza cibo da sfamare tutti gli abitanti del nostro
pianeta. Dobbiamo solo fare in modo che anche i Paesi più poveri del mondo ne abbiamo a
sufficienza.
3. Salute e benessere. Due obiettivi da raggiungere assolutamente sono la riduzione del tasso
di mortalità materna e la riduzione del tasso di mortalità infantile. Due piaghe che colpiscono
soprattutto i Paesi più poveri.
4. Istruzione di qualità. Avere un buon livello d’istruzione è l’unico modo per sfuggire alla
trappola della povertà. Ed è l’unico modo per sperare di avere un futuro migliore, lontano
dalla fame e dalla miseria.
5. Uguaglianza di genere. In alcuni Paesi del mondo, le donne non hanno alcun diritto. Se
raggiungessimo la parità di genere, avremmo fatto qualcosa di importante per combattere la
povertà.
6. Acqua pulita e igiene. Ancora oggi, non tutte le popolazioni del mondo possono attingere
acqua potabile da fonti sicure. Questo aumenta la diffusione delle cosiddette malattie della
povertà.
7. Energia pulita e accessibile. I sistemi energetici non devono soltanto essere sostenibili dal
punto di vista ambientale ma devono anche essere a disposizione di tutti.
8. Lavoro dignitoso e crescita economica. La crescita economica deve riguardare non solo i
Paesi ricchi ma soprattutto quelli poveri. E bisogna fare in modo che sia duratura.

9.Industria, innovazione e infrastrutture. I tre capisaldi sui quali si possono costruire Paesi
autosufficienti.
10. Ridurre le diseguaglianze. Nel nostro mondo, c’è chi ha troppo e c’è chi ha troppo poco.
Una più equa distribuzione delle risorse e delle ricchezze ci permetterà di costruire un mondo
migliore.
11. Città e comunità sostenibili. Le città sono luoghi dove bisogna vivere bene e dove tutti
devono avere la possibilità di vivere in maniera dignitosa. Il sesso, la classe sociale e la
condizione economica non devono più essere dei fattori di discriminazione.
12. Consumo e produzione responsabili. Ridurre lo spreco e rispettare l’ambiente devono
essere due principi da tenere sempre ben presenti.
13. Agire per il clima. Servono misure urgenti e specifiche prima che sia troppo tardi.
14. La vita sott’acqua. Il mare è un ecosistema delicato che è stato sfruttato in maniera
indiscriminata negli ultimi decenni. È giunto il momento di proteggerlo.
15. La vita sulla terra. Questo significa proteggere le foreste, combattere la desertificazione,
fermare la degradazione del territorio e la perdita di biodiversità.
16. Pace, giustizia e istituzioni forti. Senza questi due principi e la presenza di istituzioni forti,
non si raggiungerà mai l’uguaglianza tra tutti i popoli del mondo.
17. Partnership per gli obiettivi. Fondamentale è incoraggiare la collaborazione
internazionale al fine di raggiungere questi 17 obiettivi. Essi rappresentano un impegno per
tutti i Paesi. Nessuno escluso.
Un altro modo per vedere questi obiettivi sono le 5 P: persone, prosperità, pace, partnership,
pianeta.

- Persone: eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza.
- Prosperità: garantire vite prospere e soddisfacenti in armonia con la natura.
- Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive.
- Partnership: implementare l’agenda attraverso solide partnership.
- Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del nostro pianeta per le generazioni future.
Questi sono obiettivi comuni. Significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui:
nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare
il mondo sulla strada della sostenibilità.
I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile sono stati stilati per promuovere la sostenibilità
ambientale, economica e soprattutto sociale nel mondo.

Ognuno di questi 17 punti è come un campanello d’allarme che non si può ignorare se vogliamo
rendere migliore il nostro mondo e garantire un futuro alle prossime generazioni.
Tutti i Paesi si sono impegnati per raggiungerli.
Carissime Amiche, partendo da ciò, il nostro lavoro sarà quello di mettere in atto questo programma
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità e di condividerlo e pubblicizzarlo quanto più
possibile. Si può, naturalmente, cercare di mettere insieme vari punti da trattare o focalizzare
l’interesse su di un obiettivo specifico.
So già che lavoreremo in piena sinergia, in quanto il lavoro condiviso offre garanzia di una sempre
maggiore diffusione e efficacia.
Sono certa che ancora una volta il Nostro comune percorso con la Past Presidente Nazionale e Voi
Past Presidenti di Sezione ci porterà a raggiungere grandi traguardi.
Non esitate a contattarmi per concretizzare il programma di lavoro.
Con la stima e l’affetto di sempre
Vincenzina Nappi
Past Presidente Distrettuale

