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

Care Presidenti, care Amiche,
l’estate è arrivata, siamo quasi giunte al termine del primo anno di questo biennio, ed è tempo non
solo di bilanci, ma anche di riposo e necessario recupero di forze per ricominciare.
Un anno vissuto all’insegna dell’impegno, della condivisione, amicizia e intenso lavoro.
Molte attività sono state svolte dalle sezioni , affrontando e sviluppando con successo temi di
grande attualità, con il coinvolgimento delle istituzioni.
Un anno particolarmente fecondo di iniziative di qualità su tematiche concrete, di forte impatto
culturale e sociale, mettendo in luce problematiche femminili, contribuendo all’attuazione di azioni
positive per migliorare la qualità della vita di tutte le donne.
Sono profondamente orgogliosa del vostro lavoro e del fatto che rappresentate tante belle realtà
operative. Ogni sezione FIDAPA è un valore aggiunto nel territorio in cui è presente.
Care Amiche, voglio esprimere la mia gratitudine per la numerosa partecipazione all’evento
del 2 giugno sul Veliero Tortuga, in occasione del Consiglio Distrettuale,
(momento di condivisione con le Presidenti).
La Vostra presenza ha dimostrato un grande senso di appartenenza. Una giornata all’insegna
dell’amicizia, serenità e condivisione.
Mi piace ancora segnalare, l’interessante ed entusiasmante lavoro svolto dalle sezioni in tutto il
Distretto, il giorno 8 Maggio, in occasione dell’ “OPEN DAY” che ha promosso incontri
divulgativi. Plaudo a tutte le sezioni per l’impegno profuso per tale giornata.
In questi ultimi mesi, durante le tante manifestazioni e cerimonie delle candele che si sono
celebrate, incontrandovi, ho avuto ulteriore conferma del valore che riuscite a trasmettere sin dal
momento dell’accoglienza..
Non manchi mai, nonostante tutto, l’entusiasmo e la gioia di andare oltre, di sperimentare sempre
nuove emozioni e conoscenze
Il saper fare rete ha esaltato lo spirito di unione, auspicata dall’accensione delle candele.
Il mio impegno è stato quello di far si che il ruolo di Presidente si è sostanziato in una presenza
discreta di collaborazione costante con le sezioni, sempre in un clima di serenità ed equilibrio, in
ottemperanza alle norme statutarie, senza mai dimenticare che gli incarichi non sono un
“privilegio”, ma un servizio da svolgere in maniera democratica, mettendo le proprie competenze al
servizio della collettività.

Ho affrontato questo primo anno sociale, con entusiasmo e soprattutto con la passione e il cuore.
.
Ringrazio il mio CPD, Margherita, Giusy, Francesca e Vincenzina,
il Collegio dei Revisori dei Conti, Maria Teresa, Rita e Immacolata.
la Rappresentante Young Ludovica ,
la Responsabile Distrettuale Legislazione Barbara
la Componente Gruppo di lavoro “Teaming up” Franca Dora
la Componente Gruppo di lavoro “Carta dei diritti della bambina….” Patrizia

GEMELLAGGI
-

Sezione Fidapa PENISOLA SORRENTINA/ CIPRO
Sezione Fidapa LAMEZIA TERME/ TRENTO
Sezione Fidapa CASERTA/ GAETA-FORMIA-MINTURNO
In programma:
Sezione Fidapa AMANTEA/ MONTESANO
Sezione Fidapa ARIANO IRPINO/ TRANI
Sezione Fidapa ISCHIA/ TRAPANI

ANNIVERSARI
-

1° Anno Sociale

Sezione Fidapa NUSCO
20 Anni - 13 Aprile 2018
Sezione Fidapa BRANCALEONE
20 Anni - 14 Aprile 2018
Sezione Fidapa SERINO
20 Anni - 30 Aprile 2018
Sezione Fidapa MONTESANO S/M 25 Anni - 4 Maggio 2018
Sezione Fidapa CASERTA
25 Anni – 5 Maggio 2018
Sezione Fidapa GROTTAMINARDA 20 Anni -10 Giugno 2018
Sezione Fidapa ISCHIA
25 Anni - 05 Luglio 2018

DALLA COMPENENTE GRUPPO DI LAVORO “TEAMING UP”
L’attività del Gruppo di lavoro è iniziata con le nomine delle referenti di sezione e la compilazione
del data base, comprendente le socie impegnate politicamente, nelle Consulte e nelle Commissioni
.Un lavoro che è stato svolto con soddisfacente risultato e nel rispetto del termine indicato.
Nel mese di Marzo 2018, in occasione dell’Assemblea distrettuale tenutasi a Rende, si è svolto un
convegno su “Gender Pay Gap”e, nel corso dei mesi successivi, attenendosi alle linee guida
distrettuali, le sezioni hanno affrontato le tematiche indicate: “Medicina di genere – Riequilibrio di
genere nei luoghi istituzionali – Stem - . Molte altre, lavorando in rete, stanno organizzando altre
manifestazioni .
In sinergia con la Referente Nazionale, inoltre, è stato predisposto comunicato stampa ufficiale in
occasione del 25 Novembre; a sostegno del tragico evento della mamma di Crotone; in occasione
degli eventi di Pamplona. Infine, si sta portando a termine il progetto del Questionario di sezione in
scadenza a giugno.

DALLA COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO “ CARTA DELLA BAMBINA………….”
Nonostante il Gruppo di Lavoro “Carta dei Diritti della Bambina……” sia iniziato da qualche mese,
si sono raggiunti ragguardevoli risultati e la stragrande maggioranza delle Sezioni del Distretto,
hanno accolto con entusiasmo e con conseguente fattiva collaborazione la divulgazione della Nuova
Carta dei Diritti della Bambina.
Ci sono sezioni che hanno favorito, di già, la diffusione e la conoscenza nelle scuole, tra i giovani e
le Associazioni. Le medesime unitamente ad altre 28 Sezioni si sono adoperate da tempo presso le
Amministrazioni Comunali di appartenenza e limitrofe per l’adozione della CdB, di cui 25 sono già
in possesso della relativa delibera ed altre 11 è in itinere l’iter burocratico.
Tra gli Enti sovra comunali hanno adottato la Carta: la Città Metropolitana di Reggio Cal. e la
Provincia di Vibo V.
Si auspica una maggiore diffusione.

SAVE THE DATE - ASSEMBLEE

-

15/16 SETTEMBRE 2018 ASSSEMBLEA DISTRETTUALE PRESSO “HOTEL
BELSITO LE DUE TORRI”- Monocalzati/Serino (Vedi programma allegato)
-Approvazione Bilancio Preventivo 2018/2019
- Convegno Distrettuale: “Prevenzione E’ Vita”
N.B. La convocazione dell’Assemblea, verrà inviata nei tempi statutariamente previsti.

Sara’ presente la Nostra Presidente Nazionale Caterina Mazzella

-

29/30 SETTEMBRE 2018 ASSEMBLEA NAZIONALE A ROMA ( Vedi circolare
Nazionale nr 3 )

-

14 OTTOBRE 2018 – SEMINARIO DISTRETTUALE
“UNA FINESTRA SULLA BPW”
per le Sezioni Fidapa della Campania - Salerno ore 10,00 presso Circolo Canottieri
( seguirà programma)

- 27/28 APRILE 2019 ASSEMBLEA DISTRETTUALE PRESSO HOTEL ESTELLA A
MONTEPAONE/SOVERATO (seguirà programma)

APPUNTAMENTI CONVEGNI DISTRETTUALI – Seguirà programma

-

- 19/20 GENNAIO 2019 Convegno Distrettuale – Promosso dalla Componente Distrettuale
Gruppo di Lavoro “Carta dei Diritti della bambina….” Patrizia Pelle

-

23/24 FEBBRAIO 2019 Convegno Distrettuale – Promosso dalla Componente Distrettuale
Gruppo di Lavoro “Teaming up” Franca Dora Mannarino

-

9/10 MARZO 2019 Convegno Distrettuale – Promosso dalla Past Presidente Distrettuale
Vincenzina Nappi – Tema Internazionale

-

23/24 MARZO 2019 Convegno Distrettuale – Promosso dalla Vice Presidente Distrettuale
Margherita Vindice – Tema Nazionale

Invito le Presidenti a non programmare attività nelle Sezioni in concomitanza dei suddetti
Eventi, per consentire alle Socie di partecipare.
Nell’assicurarVi la mia completa disponibilità a partecipare alle attività che vorrete
organizzare, invito, le Presidenti di Sezione, 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 sarò impossibilitata a partecipare ad un evento, sarà mia cura
comunicarVi tempestivamente il nominativo della delegata.
Auspico di poter continuare ad operare in un clima di dialogo e di confronto, indispensabile per la
nostra Federazione, con la consapevolezza che tutto è migliorabile e che per ottenere la qualità non
c’è limite.
Nell’augurare a tutte voi “buone vacanze”, Vi saluto con affetto e amicizia , aspettandoVi
numerose ai prossimi appuntamenti.

ARRIVARE LONTANO
“CAMMINANDO INSIEME”
LAVORANDO IN RETE
FACENDO GRUPPO
Buon Cammino insieme a tutte voi!
Con affetto e amicizia!

La Vostra Presidente

Giusy Porchia
Ps: INVITO A INOLTRARE A TUTTE LE SOCIE DELLA VOSTRA SEZIONE, LA
CIRCOLARE CON TUTTI GLI ALLEGATI. GRAZIE

Chiedo, cortesemente, di inoltrare al mio indirizzo email: giuseppina.porchia@gmail.com
entro e non oltre il 25 luglio 2018, una breve relazione, max una pagina foglio word
caratteri TIMES NEW ROMAN nr 12, del primo anno di attività, con allegato nr 1 foto dei
rispettivi direttivi. 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.i

Carissime Presidentii,Vice Presidenti,Socie tutte
Il primo anno sociale del nostro biennio volge al termine….è stato un anno pregno di idee e
progetti,di lavoro,di condivisione di intenti.
Vi ringrazio tutte per la stima e l’affetto che mi avete dimostrato,accogliendomi nelle vostre sezioni
come una cara amica,quale mi onoro di essere.
A voi va il plauso per il lavoro svolto con amore e dedizione,elementi questi di cui la nostra
Federazione ha bisogno,sempre
.Un particolare ringraziamento va alle sezioni che hanno trattato il Tema Nazionale “La creatività
femminile,la cultura dell’innovazione,motori di diverso sviluppo socio-economico.Obiettivi e
progetti”:
25.01.2018 Somma Vesuviana
05-04.2018 Paola
17-05.2018 Aversa,Capua e Caserta
29-05-2018 Nola,Palma Campania e San Giuseppe del Vesuvio
04-06-2018 Ottaviano
Brave tutte,soprattutto quelle che hanno lavorato insieme,in sinergia:la collaborazione tra le sezioni
è fondamentale per la buona riuscita degli eventi….camminando insieme….insieme si può…
La Creatività che Einstein ha definito “ l’intelligenza che si diverte” ci aspetta per nuovi eventi,per
raggiungere nuovi traguardi,,,
La creatività non è appannaggio di una ristretta elite di persone,ma è alla portata di ciascuna di
noi..ognuna di noi ha delle inclinazioni,delle capacità che,se debitamente sviluppate,possono
portare a risultati nuovi e significativi.
Strettamente legata alla creatività c’è l’Innovazione: due facce della stessa medaglia e la cultura che
le abbraccia è il motore di una società che guarda con fiducia verso il futuro.
Nella creatività innovativa delle donne,finalizzata a creare nuovi modelli di sviluppo,c’è una
grandissima aspettativa che potrà avere ripercussioni su tutto il territorio nazionale e non solo.

Allora cosa aspettiamo? Diamoci da fare….prendiamo la nostra vita e facciamone un
capolavoro,come ebbe a dirci San Giovanni Paolo II.
Ad maiora semper
Restando sempre a vostra disposizione,vi abbraccio tutte con l’affetto e la stima di sempre

La Vice Presidente Distrettuale

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 Presidenti, care Segretarie,
mi ritengo molto fortunata di aver potuto collaborare con Voi in piena amicizia.
Il ruolo della Segretaria Distrettuale è un compito che richiede un’intensa comunicazione e
relazione tra tutte noi, in modo da creare energie positive, per favorire la crescita della nostra
Associazione. La comunicazione e la trasmissione delle informazioni, che riguardano i programmi e
le attività del Distretto ed ogni altre necessarie notizie pervenute dalla Federazione Nazionale ed
Internazionale, sarà veicolata per via informatica.
Tutte le attività Distrettuali e le notizie di fondamentale rilevanza, vengono postate sul sito ufficiale
del Distretto www.fidapassudovest.it.
Rinnovo l’invito a tenere aggiornati i Registri delle Socie, corredandoli delle seguenti ulteriori
informazioni:
- Nome e Cognome della Socia - Dati anagrafici - Titolo di Studio - Qualifica professionale Anno d’ingresso in FIDAPA - Eventuali Cariche fidapine ricoperte.
Altrettanto importante sarà richiedere sempre, soprattutto alle nuove socie, un curriculum vitae di
presentazione da mettere agli atti, chiedendo sempre, contestualmente, il consenso al trattamento
dei dati personali aggiornato ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, sulla privacy e la
dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento; «tali documenti devono essere
conservati nell’archivio della Sezione» (art. 4 del Regolamento).
- Vi ricordo l’indirizzo del sito della Fidapa BPW Italy www.fidapa.org , dove troverete tutti gli
aggiornamenti nazionali ed internazionali, della casella di posta info@fidapa.org , della pagina
facebook Fidapa BPW Italy e Young BPW Italy , dove sono pubblicati gli eventi/comunicazione
nazionali, internazionali e distrettuali più rilevanti; la pagina You tube dove sono stati inseriti i
filmati della Giornata “Open Day Fidapa” pervenuti dai Distretti.

Inoltre ricordo a tutte le Presidenti di controllare e svuotare la posta elettronica in modo da poter
ricevere tutte le comunicazioni inviate dal Distretto.
In allegato troverete lo schema verbale elezione delegate Assemblea Distrettuale
MONOCALZATI/SERINO del 16/09/2018, lo schema verbale delegate, debitamente
compilato e firmato dalla Presidente di Sezione, deve essere inviato per posta elettronica entro
e non oltre la data del 25 luglio 2018 al seguente indirizzo,
fidapadistrettosudovest@gmail.com, ed una copia va portata, unitamente ad un documento
di riconoscimento valido, all’Assemblea Distrettuale per la verifica poteri.
Vi ringrazio per la vostra attenzione e per la vostra continua e preziosa collaborazione.
Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Vi saluto con Affetto ed Amicizia.

La Segretaria Distrettuale

Giuseppina 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

Care Presidenti, care Tesoriere,
siamo quasi alla fine di questo splendido anno sociale,rivolgo, innanzitutto, un sincero ringraziamento a Voi
tutte che con grande disponibilità e precisione nell’ottemperanza dell’invio di quanto si riteneva necessario
al Distretto , avete reso un pregevole servizio all’ Associazione , rispondendo in modo puntuale alle richieste
attinenti la Tesoreria, facilitando ,in tal modo, il mio delicato compito di Tesoriera del Distretto.

Vi ricordo che entro il 30 settembre 2018, il bilancio preventivo 2018-2019, dovrà essere sottoposto
all'approvazione dell’ Assemblea. La Tesoriera di Sezione deve provvedere all’invio della copia del
Previsione approvato dall’Assemblea e vistato dai Revisori dei Conti, al seguente indirizzo di posta
elettronica: defeof@serino.bcc.it.
Sul sito NAZIONALE (www.fidapa.org) vedi strumenti - modulistica è disponibile il modulo per la
redazione del Bilancio di Previsione.

Preciso che la quota sociale per il prossimo anno resta
di € 40,00 (€ 17,00 FIDAPA-BPW Italy, € 1,00 BPW Europa, € 21,00+ € 1,00 BPW Int.),
alla quale si aggiungerà la quota di mora di € 5,00 per le Socie che provvederanno al pagamento della
quota dopo il 31 dicembre 2018.
Invito le Sezioni che ancora non hanno provveduto ad inviare il Rendiconto Economico Finanziario anno
2016- 2017.
Riceverete, con la convocazione dell’Assemblea Nazionale del 30 settembre 2018 nei termini fissati dal
nostro statuto e regolamento, copia del Bilancio Preventivo 2018-2019, unitamente alle Relazioni della
Tesoriera Distrettuale e del Collegio dei Revisori dei Conti biennio 2017-2019.

Ricordo che sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardante la tesoreria.
A tutte Voi un grande GRAZIE, per l’affetto, la stima, per la fiducia accordatami, da rendere possibile lo
svolgimento del mio ruolo a servizio della Nostra Associazione FIDAPA.

La Tesoriera Distrettuale

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,
nel XXIX BPW International Congress tenutosi al Cairo, Egitto, il 23-27 ottobre 2017, è stato
individuato il tema Internazionale per il triennio 2017-2020 “Empowering women to realize the
sustainable and development goals”, “Dare potere alle donne per realizzare obbiettivi di sviluppo
sostenibile”.
Ambizioso e senz’altro di grande spessore questa scelta che ha messo al centro dell’impegno
femminile e non solo i 17 goals proposti dalle Nazioni Unite per l’Agenda 2030.
L’impegno delle donne è sempre e sarà di primo piano per il raggiungimento di obiettivi significativi.
I temi da trattare e gli obiettivi sono molteplici e naturalmente tendono alla salvaguardia del Pianeta
e della vita su di esso.
Nell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile, con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibili approvati
dai 193 Paesi delle Nazioni Unite, si afferma che tutti i Paesi sono chiamati a contribuire per portare
il mondo su un sentiero sostenibile senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di
sviluppo.
Ciò vuol dire che ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile.
In questa prima fase di studio, molteplice e diversificato è stato l’impegno da più parti, ognuno ha
colto in quest’ottica l’obiettivo più vicino alla propria realtà, considerando quanto il singolo possa
fare in piena sinergia con la comunità con la quale opera e convive, partendo da un discorso globale.
L’attuazione dell’agenda 2030 richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società.
Ben si inserisce in questo scenario l’impegno e la funzione della nostra Associazione.
Fondamentale è far conoscere questi obiettivi e sensibilizzare l’opinione pubblica per diffondere e far
prendere coscienza che ognuno può e deve fare la sua parte per un futuro sostenibile.
Significativi sono stati alcuni Convegni.
La Sezione di Avellino, nel Covegno: “La cultura ecologica è un pensiero, un programma educativo,
uno stile di vita, una spiritualità”, ha trattato i goals: n° 4 “Istruzione di qualità - Assicurare una
istruzione di qualità equa ed inclusiva e promuovere opportunità d’apprendimento permanente per
tutti”, n°11 “Città e comunità sostenibili – Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili” e n°16 “Pace, giustizia e istituzioni solide – Promuovere società pacifiche e più
inclusive per uno sviluppo sostenibile, offrire accesso alla giustizia per tutti e creare organismi
efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli”.
Dalle relazioni di questo convegno, è emersa la parola chiave “inclusione”: a tutte le persone devono
essere garantiti gli stessi diritti.

Altrettanto interessante la scelta della Sezione di Reggio Calabria Morgana che ha messo al centro
del dibattito il goal n° 6 “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari - Garantire a tutti la disponibilità e
la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie”. Partendo da un discorso globale
si è approfondito il tema dello sviluppo sostenibile del territorio, della carenza locale dell’acqua, della
realtà regionale e delle azioni messe in atto per arginare questa emergenza, che in teoria è un’urgenza
nazionale ed internazionale.
La trattazione del Tema Internazionale e l’approfondimento sui goals porta, quindi, l’attenzione su
temi quanto mai attuali per trasformare il nostro mondo e renderlo migliore. Questo consenso tra gli
Stati Membri per l’agenda 2030 nell’implementare i goals nelle politiche nazionali ha richiesto e
richiede di mettere realmente in atto il concetto in cui tutti i Paesi e tutte le persone collaborano
insieme per formare un’unica collettività. Concetto che noi, in quanto Associazione e movimento di
opinione, abbiamo sempre sottolineato con la nostra azione.
Nell’augurarVi serene e spensierate vacanze estive, colgo l’occasione per ricordarVi che il Convegno
Distrettuale sul Tema Internazionale “Empowering women to realize the sustainable and
development goals” si terrà nei giorni 9-10 marzo 2019, per cui Vi invito a trattare il tema nelle Vostre
Sezioni entro tali date per poter poi redigere un report sull’impegno da Voi profuso nella trattazione
delle tematiche scelte.
Nelson Mandela diceva: “A volte, accade ad una generazione di essere grande. Voi potete essere
quella generazione. Lasciate sbocciare la vostra grandezza”.
È importante riconoscere che è responsabilità di chi vive oggi lasciare alle generazioni di domani un
mondo in cui non è più necessario dover riconoscere ben 17 goals per renderlo migliore.
Con la stima, l’amicizia e l’affetto di sempre

Vincenzina Nappi
Past Presidente Distretto Sud Ovest

Dalla Rappresentante Young Distrettuale
Ludovica Zoccali
Cordo Garibaldi, 3 - Maida (CZ)
Cell. 3931681877 mail: ludozoccali@virgilio.it
Carissime Amiche,
con grande entusiasmo, condivido con voi le esperienze che, negli ultimi tempi, hanno visto
attivamente partecipi noi Young.
La Quinta edizione del Symposium Europeo è stata un grande successo: una numerosa delegazione
di giovani Fidapine vi ha preso parte, condividendo con giovani socie BPW provenienti da tutta
Europa le attività che sia a livello Nazionale che Distrettuale sono state con successo portate a
compimento da noi tutte. Le nostre esperienze, competenze, intuizioni e, in particolar modo, le
nostre capacità creative sono state le vere protagoniste dell’appuntamento Viennese. Un confronto
di idee continuo ed entusiasmante ci ha permesso di lavorare in completa sinergia e in armoniosa
sintonia con le nostre socie Senior, le quali, come sempre, si sono dimostrate una guida ed un
sostegno fondamentale! La ricerca del giusto equilibrio fra vita professionale e personale,
fondamentale affinché ognuna di noi riconosca il suo “piccolo grande ruolo” nel mondo, è lo scopo
primario che promuoviamo in tutte le nostre occasioni di incontro e, nella gioia di poter associare i
propri sforzi con quelli di chi persegue la stessa via, è un obiettivo fondamentale che dobbiamo
sempre tenere a mente.
La prima edizione dell’Open Day F.I.D.A.P.A., tenutasi lo scorso 8 maggio, è stata l’ennesima
conferma di quanto la sinergia fra Senior e Young sia funzionale agli scopi di proselitismo, e non
solo, della nostra Federazione.
È stato, infine, recentemente approvato in CPN e CN, il progetto “It's up to me - Sentirsi
realizzate”, elaborato dal Gruppo Young della Sezione di Torino. La straordinaria iniziativa è stata
presentata a Vienna in occasione del quinto Symposium Europeo dall’amica Eleonora Perrot,
Coordinatrice del Progetto. La condivisione del progetto a livello Nazionale rappresenta
un’occasione per noi giovani socie di essere parte attiva di una squadra che, partendo dal proprio
territorio e coinvolgendo i suoi membri nelle loro vite personali e professionali, mira ad un
cambiamento culturale, necessario affinché ognuna possa realizzare una propria identità sociale. Il
progetto permette, inoltre, di unire tutte le socie dei vari Distretti, impegnandole verso obiettivi
comuni, divenendo anche, così, un utile strumento per richiamare l’interesse in altre giovani donne
a conoscere FIDAPA BPW Italy e dare un’identità ed una linea di azione più forte al gruppo Young
(coordinato a livello Distrettuale, ma senza, ancora, alcun riferimento a livello Nazionale).
Vi ricordo un prossimo importante appuntamento che si terrà in Irlanda, nella magnifica Galway,
nei giorni 24-25-26 maggio 2019, in occasione della 16^ Conferenza Europea BPW!
Un caloroso benvenuto alle nuove socie Young e un affettuoso abbraccio a tutte voi!
La Rappresentante Young Distrettuale

Ludovica Zoccali

