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Con preghiera di inoltro alle socie
Care Presidenti, care amiche,
è iniziato un nuovo anno solare, il 2019, che coincide con il mio secondo anno
associativo da Presidente del Distretto Sud Ovest.
E’ ancora presto per i resoconti perché tanto è stato fatto ma molto resta ancora da
fare
Dall’ultima circolare, il nostro Distretto ha registrato la nascita di un’altra sezione;
dopo la Campania con la sezione di Cubulteria Medio Volturno, anche la Calabria ha
posto un fiocco rosa con la sezione di Botricello (Cz)) dove è stata consegnata la
pergamena costitutiva, alla neo Presidente Carmela Schipani, direttamente dalla mani
della Presidente Nazionale Caterina Mazzella. Alle amiche della nuova Sezione ,
l’augurio di Buon lavoro.
Spero che l’onda del proselitismo continui e si espandi.
Per il 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sono state
numerose le iniziative organizzate dalle sezioni, nel rispetto delle indicazioni inviate
dal Nazionale e dal Gruppo di lavoro Teaming Up che per l’occasione ha emanato un
comunicato e predisposto un apposito manifesto.

Il 2 Dicembre, come previsto, si è tenuto a Lamezia Terme, il 2° incontro del
seminario Distrettuale “Una finestra sull BPW International”
con una
numerosissima presenza di socie e la partecipazione, al tavolo dei relatori, della
Presidente Nazionale Caterina Mazzella, della Past Presidente Nazionale
Margherita Gulisano, della Responsabile Nazionale della Commissione legislazione
Rossella Calabritto, della responsabile Task force Mentoring Bpw Italy Katia Reda e
della Componente Distrettuale per il Gruppo di lavoro Teaming Up Franca Dora
Mannarino.
Inoltre, in questa occasione, l’azione informativa e formativa della Fidapa è stata
arricchita dalla partecipazione della Segretaria Nazionale Fiammetta Perrone e della
Tesoriera Nazionale Giulia Galantino.
Ringrazio la Presidente sezione Lamezia Terme, Enza Galati, unitamente alle socie,
per il supporto.

Molto partecipato anche il Consiglio Distrettuale, tenutosi nella stessa giornata del 2
Dicembre a Lamezia Terme.

Anche il Giorno della memoria, 27 Gennaio, è stato ricordato da varie sezioni.
Proseguono , con grande impegno, raggiungendo ragguardevoli risultati, i lavori
-Tema Nazionale: LA CREATIVITA’ FEMMINILE, LA CULTURA
DELL’INNOVAZIONE,MOTORI DI DIVERSO SVILUPPO SOCIOECONOMICO,OBIETTIVI E PROGETTI, a cura delle Vice Presidenti
-Tema Internazionale “EMPOWERING WOMEN TO REALIZE SUBSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS”
“DARE POTERE ALLE DONNE PER REALIZZARE OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE”, a cura delle Past Presidenti.
-Gruppo di lavoro: TEAMING UP
Gruppo di lavoro : CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA – EDUCARE ALLA
PARITA’ E ALLA NON VIOLENZE
Invito le figure preposte alla trattazione di queste tematiche, nelle proprie
sezioni, a concordare SEMPRE CON LE RISPETTIVE PRESIDENTI.

I convegni Distrettuali previsti per i gruppi di lavoro, tema Nazionale, tema
Internazionale, Young stanno avendo esecuzione:
a Gennaio si è svolto quello del gruppo di lavoro Carta dei diritti della bambina,
il 23/24 Febbraio si terrà quello del gruppo di lavoro Teaming Up
e a Marzo si terranno gli altri (seguiranno comunicazioni ufficiali).
Sono iniziate anche le Cerimonie delle Candele. L’evento più solenne che unisce,
idealmente, le donne di tutto il mondo, un modo simbolico per accendere una luce su
tutte le nostre sorelle. L’occasione per sancire l’ingresso ufficiale delle nuove socie.
Tante quelle a cui ho potuto partecipare e diverse ancora quelle a cui sono stata
invitata.

E ’pervenuta, in questi giorni, la Circolare nr 5 Nazionale, siamo perfettamente in
linea con le indicazioni che tutte noi abbiamo ricevuto. A tal proposito, ricordo le
date segnalate dal Nazionale:
6-7 Aprile 2019- XXXVII Convegno e Assemblea Nazionale a Napoli
(vedi circolare Nazionale)
Richiamo le Presidenti e delegate a partecipare numerose all' Assemblea Nazionale di
Napoli del 7/4 pv.
Si voterà tra la modifica statutaria per l' inserimento della socia Young nel Consiglio
Nazionale, pertanto occorre la metà più una delle aventi diritto al voto. Sono certa
che il nostro Distretto non farà mancare la sua forza per sostenere questa importante
modifica statutaria.

FORUM ADRIONNET- Benevento 20/21 Marzo 2019 - Importante network di
donne imprenditrici delle Regioni adriatiche/joniche. A breve sarà inviata brochure
con il programma definitivo.
L’evento sarà realizzato in collaborazione con l’Università del Sannio ed è prevista la
presenza di molte Socie Bpw e di esponenti del mondo accademico ed
imprenditoriale delle Regioni interessate.
Con il valido supporto organizzativo della Past Presidente Nazionale Eufemia
Ippolito, Chair TF Legal Advice. La consulenza scientifica è stata affidata alla
Prof.ssa Rossella del Prete, docente all’Università del Sannio e socia sez. Benevento.

Inoltre;
Assemblea Distrettuale ad Amantea il 27/28 Aprile con approvazione del
Bilancio e Convegno Distrettuale :
“INTELLIGENZA EMOTIVA….. LEADERSHIP EMPATICA”
(Seguirà Brochure Invito)

Auspico in una numerosissima partecipazione da parte di tutte le sezioni .
Le assemblee sono motivo di scambio associativo oltre che di rispetto delle regole
statutarie.

Appuntamenti EUROPEI ED INTERNAZIONALI che ci attendono, riguardo:

1. Galway/ Irlanda,
www.bpwireland.ie

24/26

Maggio2019-

XVI

Conferenza

Europea.

Colgo l’occasione per ringraziare la Presidente Nazionale Caterina Mazzella e il
CPN per il supporto costante e professionale.
Consapevoli che la continuità è elemento di crescita Vi invoglio a proseguire in un
clima di fattiva collaborazione, intesa ed amicizia.
Io e il Comitato che mi onoro di presiedere saremo accanto a Voi.
Nell’augurare a tutte voi “buon lavoro”, Vi saluto con affetto e amicizia ,
aspettandoVi numerose ai prossimi appuntamenti.

ARRIVARE LONTANO
“CAMMINANDO INSIEME”
LAVORANDO IN RETE
FACENDO GRUPPO

“CAMMINANDO INSIEME”

Amantea, 18-02-2019

La Vostra Presidente
Giusy Porchia

