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Direttivo 

Si è svolto a Milano il 23 ottobre, ospitato dall’U.F.N., con la presenza di quasi tutte le componenti e delega da parte 

delle assenti. 

Ci si è concentrati sul progetto “La presenza femminile tra vecchie e nuove professioni”,  presentato a Napoli in 

occasione della scorsa Assemblea, analizzando il modo di procedere dei tre gruppi di lavoro e le finalità che il CNDI 

si ripromette da questo progetto, che si spera possa aiutare le giovani donne e avvicinarle alle nostre associazioni 

federate. 

Si è anche data notizia delle raccomandazioni arrivate dall’ICW-CIF perché si collabori all’Anno Europeo 2012 

dedicato agli anziani e alla collaborazione intergenerazionale. 
 

Nobel per la pace 2011 

  E’ stato assegnato a tre donne: Leymah Gbowee e Ellen Johson Sirleaf, liberiane (la seconda presidente della 

Liberia), e Tawakul Karman,  yemenita, per la loro battaglia non violenta per la salvezza delle donne e per il diritto 

delle donne di partecipare alla costruzione della pace. 

La campagna ideata dall’intellettuale Camerunese Hélène Ynda è stata appoggiata da due realtà associative italiane: il 

CISPI, coordinamento di 48 associazioni, e “ChiAma l’Africa“. 

                                                                                  

http://www.cndi.it/
http://www.unionefemminile.it/index.php
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    Europa                           

Il Parlamento Europeo ha onorato due giganti dell’Europa post bellica dedicando loro due piazze: Simone Veil 

Agora e Solidarnosc 1980 Esplanade. Alla inaugurazione erano presenti Simone Veil, primo Presidente del 

Parlamento stesso,  e Lech Walesa, fondatore di Solidarnosc 

In Estonia, a Nelijarve, si è tenuto un corso di preparazione per il programma europeo “ Giovani in azione e 

programmi tra popolazioni”.  Hanno partecipato 22 Paesi tra i quali l’Italia. 

La Lobby Europea delle Donne sta organizzando il dibattito su come lavorare con gli uomini per coinvolgerli nella 

lotta per l’eguaglianza di genere, lotta nella quale molti uomini sono già molto seriamente impegnati, e si felicita per 

l’elezione a Capo del Comitato del Parlamento Europeo per i Diritti delle Donne del primo Presidente uomo, il 

Parlamentare svedese Mikael Gustafsson. 

Nel semestre di Presidenza polacca del Consiglio dell’Unione Europea, la Repubblica di Polonia presenta a Torino  

una mostra storica che racconta la partecipazione dei polacchi al Risorgimento italiano. La vicinanza tra i Polacchi e 

gli Italiani  evidenzia come  il Risorgimento italiano abbia coinvolto passioni e ideali comuni a molti popoli. 

 
 

                                       Afghanistan                                      

Il Parlamento Nazionale Afgano con il sostegno di UN Women ha istituito un Centro di risorse per promuovere il 

ruolo della donna nei processi decisionali (nella foto bambine afgane con costumi tradizionali). 

Le donne hanno una rappresentanza del 28 per cento nel Parlamento nazionale Afgano: una rappresentanza del 9 per 

cento maggiore rispetto alla media delle donne in Parlamento a livello mondiale. 

Il Centro si propone di migliorare le competenze, le conoscenze tecniche ed istituzionali, e le abilità comunicative di 

donne ufficialmente selezionate affinché lo Stato sia  più preparato ad includere efficacemente le voci e i punti di vista 

delle donne nello sviluppo nazionale e nei piani di ricostruzione del Paese. 
L’Italia è tra i Paesi che hanno incoraggiato e sostenuto l’iniziativa.  

WILPF,  Lega Internazionale di donne per la pace e la libertà 

Si è svolto in Costa Rica il Congresso triennale, al quale ha partecipato anche la sezione italiana, congresso 

propedeutico alla celebrazione del centenario che si terrà all’Aja dove la Lega nacque nel 1915. 

La Lega ha 36 sezioni + Haiti e ha stato consultativo presso gli organismi dell’ONU. 

Per maggiori notizie:  http://wilpfcongress2011.woedpress.com. 

 

Lobby Europea delle Donne 

Chi volesse averne notizie dirette può cercare sul sito web dove trova le notizie che desidera, sia in inglese che in 

francese, e può anche associarsi per ricevere regolarmente la lettera informativa settimanale.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Afghanistan.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Afghanistan.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Afghan_girls_in_traditional_clothes.jpg
http://wilpfcongress2011.woedpress.com/
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Lutto 

 

E’ mancata a Roma non lontana dai cento anni Luciana Marzia Corcos, decana del CNDI, nel quale ha ricoperto vari 

incarichi e socia a vita dell’ICW-CIF che ha rappresentato alla FAO prima di Lydie Rossini van Hissenhoven. 

                    
 

Dalle Associazioni Federate 

ADEI-WIZO 

 

L’annuale Premio Letterario ADEI-WIZO Adelina delle Pergola è stato consegnato a Livorno nella Sala 

dell’Auditorium dell’Accademia Navale lunedì 14 novembre. 

Come sempre comporta tre premiati per la Narrativa, due premiati per la Narrativa Ragazzi e una Menzione Speciale 

I Solisti Veneti hanno meravigliosamente intrattenuto a Milano i partecipanti all’Adeissima, tradizionale apertura 

dell’anno sociale milanese. 
 

A.G.I 

 

Roma  Con la collaborazione del CNDI e del Soroptimist: Conferenza nell’ambito delle celebrazioni per i 150 

dell’Unità d’Italia:” Donne: dal Risorgimento alla Repubblica.” 

Presieduta da Anna Maria Buzzetti, Presidente della sezione romana dell’AGI ha avuto come relatrici  Anna Maria 

Isastia professore di Storia Contemporanea presso l’Università la Sapienza e Gigliola Corduas Ciummei Presidente 

nazionale del CNDI. 
 

A.I.D.M. 

                                                                           
A Salsomaggiore  Congresso straordinario per celebrare il 90° della fondazione presieduto dalla Presidente 

Onoraria Claudia Di Nicola e dalla Presidente Nazionale Ornella Cappelli. 

Tema  “ Prevenzione: un investimento vitale “ . 

Ha preceduto il Congresso un Seminario:”La resistibile ascesa delle donne “ e lo ha seguito  una Tavola Rotonda “ 

Assistenza alle donne vittime di violenza:impegno dell’AIDM “ nella quale socie di varie città hanno illustrato i 

centri da loro organizzati. Molto avanzati alcuni, in marcia altri, agli inizi altri ancora, ma tutti molto motivati. 

Sono state molto affettuosamente festeggiate le socie più anziane sia di età che di appartenenza.  
 

 

A.M.I. 

 

La sezione di Torino sempre attivissima sotto la guida di Cristina Vernizzi che ci rappresenta anche alla Consulta, ci 

ha mandato queste belle fotografie della commemorazione del XX Settembre. 
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FILDIS 

 

Le nuova Sezione di Ravenna ha ospitato, dall’ 11 al 13 novembre, l’annuale Consiglio Federale della FILDIS 

Nazionale. Durante i lavori del Convegno sono stati illustrati i programmi e le strategie delle varie sezioni, ed è stato 

varato un interessante gemellaggio per lo scambio tra Ravenna e Monreale  di studiosi interessati all’arte dei mosaici 

caratteristici di queste due città e al loro confronto.  
 

Soroptimist 

 

Roma Tavola Rotonda: Pubblicità e TV: un difficile connubio? Presieduta da Simonetta Bernardi Saffiotti, 

presidente del club di Roma e con la partecipazione di Emilia Visco del Comitato Media e Minori presso il Ministero 

dello sviluppo economico, Maria Pia Caruso dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Vincenza Guggino 

dell’Istituto dell’Autodisciplina pubblicitaria, Gigliola Corduas Ciummei Presidente nazionale del CNDI, Gabriella 

Cims esperta di regolamentazione dei media e Annarita Plastino dirigente ASL.  
 

 

Hanno parlato di noi 

 
Il Bollettino di ottobre dell’IWC ha citato le nostre ultime manifestazioni. 

 

        
 

Le parole sono un ottimo contenitore per le idee che non si hanno. (G.P. Lepore) 

 

 

 

 

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli. 


