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Convegno del C.N.D.I. a Catania 
 

 
 
 

Si è svolto il 4 maggio a Catania il Convegno sul tema “Vivere di più, vivere meglio, potenzialità e sfide del 

cambiamento demografico, politiche di welfare e condizione femminile”.  
Organizzato dal CNDI e da FILDIS nella prospettiva “2012: Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della 

solidarietà tra le generazioni”, il Convegno ha potuto contare sul coinvolgimento del Comune di Catania e del suo 

Comitato Pari Opportunità.   

La presidente del CNDI Gigliola Corduas ha illustrato le ragioni del convegno e la necessità di porsi in maniera 

costruttiva ma anche critica nei confronti di una crisi che tocca innanzitutto le donne, chiamate ad un’azione di 

supporto ai figli in quella ricaduta in un familismo assistenziale cui rinviano i tagli al welfare, con la carenza nei 

servizi per l’infanzia come anche per l’assistenza a persone non autosufficienti o alla “quarta età”.  

La presidente del Comitato Pari Opportunità Carmencita Santagati è entrata nel merito del ruolo che hanno donne e 

famiglia in una prospettiva di invecchiamento attivo che si sta affermando come diritto di cittadinanza. 

La presidente FILDIS, Liana Tumbiolo, ha presentato una panoramica dei provvedimenti relativi alle donne 

nell’ambito della Comunità Europea, un punto d’arrivo che va difeso e potenziato, non certo smantellato.  

Infine Fiorella Palazzesi, coordinatrice del CNDI Lazio ha portato gli esiti dell’incontro preparatorio organizzato a 

Roma ( vedi sotto ) 

 

http://www.cndi.it/
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Comunicato FNISM 

Federazione nazionale Insegnanti Scuole medie 
 

E’ sul presente e sul futuro dei nostri giovani che si gioca la parte più delicata e più difficile della crisi che stiamo 

attraversando. Ce lo conferma in maniera cruda l’attentato di Brindisi che ha tolto la vita a una ragazza e ne ha ferite 

altre.  

Le vittime sono studentesse dell’istituto professionale “Francesca Morvillo Falcone”, intitolato a chi ha già pagato un 

tributo di sangue nella lotta alla malavita.    

Una scuola pubblica dove si fa educazione alla legalità e ci si preoccupa di alimentare una tenuta sociale costruita sul 

rispetto delle regole di convivenza civile e ci si impegna per salvaguardare ideali che non hanno bisogno di retorica 

ma di cultura e di buone pratiche. 

La violenza di un’esplosione programmata nei dettagli, i quaderni scagliati lontano, gli zainetti bruciati colpiscono 

quanto le parole spezzate delle compagne di scuola e il disorientamento degli adulti che cercano spiegazioni. 

Si tratti di un attentato di terrorismo o di mafia o di qualsiasi altra follia, è sicuramente e innanzitutto un attacco alla 

scuola pubblica che nella scarsa attenzione generale continua ad essere il più forte baluardo all’imbarbarimento e 

all’inciviltà.  

E’ un attacco ai giovani di una generazione cui non si sta solo negando un orizzonte di futuro fatto di lavoro e di 

normalità, ma anche il presente. E’ nostro dovere ricostruire un tessuto di fiducia e di sostegno attorno alla scuola e ai 

nostri giovani, non abbiamo altro che loro. 
(19 maggio 2012) 

 

E’ stato arrestato l’esecutore materiale. Si indaga su movente e complicità 

C.N.D.I: 

A Roma il 27 aprile 2012 nel Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana, in occasione dell’Anno europeo 

dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni il CNDI con il  Ministero per i Beni e le  Attività 

Culturali, ha tenuto il Convegno: “ Aspetti pensionistici e condizione delle donne.” 

Il 31 maggio nellAula Magna di Palazzo Sora nellambito del Maggio dei libri 2012 ha collaborato con il Sindacato 

Liberi Scrittori Italiani al Convegno di studio: Leggere al femminile”.  

Una delle oratrici è stata Gigliola Corduas nostra Presidente nazionale 

 

 

F.I.L.D.I.S. 
Il 18 e il 19 maggio 2012 a Roma si è celebrato il 90 anniversario che ha visto coinvolti tutti i diversi distaccamenti a 

livello nazionale e le loro relative rappresentanti.  

Nella  prima giornata una tavola rotonda ha affrontato la  questione dello Statuto dell’associazione e nello specifico 

“Il principio di parità nello statuto della F.I.L.D.I.S. dal 1922 ad oggi”. 

Tramite la testimonianza dei relatori si è voluta ricostruire una memoria storica non solo della F.I.L.D.I.S come 

associazione ma della lotta delle donne nella società, in vari settori che vanno dalla resistenza durante l’occupazione 

fascista alla battaglia per la parità di accesso alle istituzioni e alla conquista come studiose nei diversi periodi storici.  

Hanno parlato tra gli altri Marisa Cinciari Rodano e Rosa Oliva. 
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Ha fatto seguito l’omaggio e il saluto della Presidente Nazionale Avv. Liana Tumbiolo alle Past Presidenti Nazionali 

che si sono susseguite dal 1922 e  un caloroso ringraziamento al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che 

ha conferito alla F.I.L.D.I.S. una medaglia di sua rappresentanza, riconoscimento eccezionale e di grande valore. 

L’indomani a Caprarola, località al di fuori delle porte romane, si è tenuta l’Assemblea Generale con l’invito della 

Presidente Nazionale  a Palermo il 11, 12 e 13 ottobre per i lavori del Consiglio Federale. 

L.E.F.  Italia 

Si è svolto a Firenze il 24 maggio il Seminario nazionale  Donna,Violenza, Salute introdotto dalla Presidente Siusi 

Casaccia e coordinato da Anna Maria Biondo Olivieri del Direttivo del CNDI. 
 

   E.C.I.C.W.-C.E.C.I.F. 
 

Durante la riunione ad Atene del 18-20 maggio, considerati i problemi che coinvolgono  oggi le donne, le  17 

rappresentanti di altrettanti Stati Europei hanno discusso di vari temi: 
 L’indipendenza economica e il coinvolgimento sociale delle donne.  

 L’invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni.  

 La salvaguardia delle identità culturali nel rispetto delle tradizioni e della legislazione Europea.  

L’ECICW ha convenuto che il contributo economico delle donne è necessario per promuovere la ripresa dalla  

recessione economica che sta colpendo l’Europa 

L’ECICW fa appello ai Governi ed alle Istituzioni Europee perché agiscano in modo da assicurarsi il contributo e 

l’esperienza delle donne che già hanno sofferto le conseguenze della disoccupazione e della ridotta sicurezza sociale 

nella maggior parte dei Paesi. 

Facciano in modo che siano attivamente coinvolte a tutti i livelli nella ripresa economica e sociale.  

                                                                                                                 Doris Bingley ,Presidente 

 

Dalle Associazioni federate 
A.D.E.I.-W.I.Z.O 
Ha ospitato nella sede di Milano l’incontro dell’UGEI, Unione Giovane Ebrei d’Italia, dal titolo. 

A passo d’uomo - Il ruolo della donna nell’Italia contemporanea: dalle pari opportunità alle pari responsabilità. 

 

Ospite d’onore  il Ministro Elsa Fornero                      
Ogni partecipante si è presentato ed ha espresso la sua posizione al Ministro e al pubblico intervenuto, formato quasi 

esclusivamente da persone giovani. 

Ha preso quindi la parola Elsa Fornero, rispondendo con pacatezza e saggezza a quanto avevano formulato i suoi 

giovani interlocutori, ribadendo la sua volontà di occuparsi della vita e del futuro di questa  generazione, uno dei gravi 

compiti, dice, del suo governo.  

Il Ministro si è intrattenuta col pubblico più tempo di quanto ne avrebbe richiesto il protocollo e nonostante fosse 

pressata da altri appuntamenti. 

Sono quindi iniziate le relazioni di tutti i partecipanti al Convegno, relazioni seguite con interesse.  

                                                                                                                   Ersilia Colonna Lopez 
 

A.I.D.M.  
Si è svolto il 9 giugno a Reggio Calabria il Convegno  Scientifico a carattere divulgativo: Naturalmente Donna, 

incontro al benessere della Donna e non solo.  
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A Messina con il patrocinio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, dell’Ordine degli Avvocati, del Centro Studi 

La Fenice e di FIDAPA nella sala della Corte d’appello e Corte d’Assise del Tribunale, AIDM ha assegnato il Premio 

Igea alla Dott.,ssa Roberta Bruzzone Fondatrice e animatrice del Telefono Rosa. 

 

IWC of Rome  
Conferenza :Fare cultura oltre i sistemi formativi in crisi. L’educazione permanente e l’esperienza solidale tra le 

generazioni  

In occasione della XXIII edizione del “Galà delle margherite”, la nostra socia Bianca Maria Caringi Lucibelli, 

organizzatrice della manifestazione, ha ricevuto la Medaglia d’oro, quale “premio di rappresentanza”, del Presidente 

della Repubblica. Ricordiamo che il Galà si propone ogni anno delle finalità benefiche, quest’anno per la seconda 

volta si è svolto a favore dell’Istituto “Leonarda Vaccari”, un Ente Morale che opera per l’apprendimento e la 

comunicazione a favore delle persone disabili. 
 

Soroptimist International Italia 
I club Milano alla Scala e Milano Fondatore si sono adoperati con il sostegno della Presidente del Tribunale di 

Milano Livia Pomodoro per la destinazione di un’aula all’ascolto protetto del minore fornendo le apparecchiature 

idonee e l’arredo , in adesione alle specifiche raccomandazioni del progetto  CURE (Children in the Union, Rights 

and Empowerment), gestito  dall’Autorità svedese per il sostegno e risarcimento alle Vittime di Reato e finanziato dal 

programma ISEC dell’Unione Europea. 

Sarà corredata di apposito impianto di video-audio registrazione e arredata in modo consono ad accogliere il minore 

vittima, ma talvolta soltanto testimone, di un reato di violenza, perché il Giudice possa assumerne la testimonianza 

sottraendolo alla pubblicità dell’udienza e senza costringerlo a subire il confronto diretto con le altre parti processuali 

e soprattutto col presunto abusante. La videoregistrazione ha un’importanza fondamentale: consente di valutare la 

mimica e la gestualità - spesso molto più significative di qualsiasi parola - e in più esclude la necessità di ripetere 

l’audizione nel corso del processo. 

L’Aula di ascolto protetto può essere utilizzata anche per ascoltare minori nei procedimenti di 

separazione dei genitori. E’ stata inaugurata ufficialmente il 26 giugno Altri club Soroptimist stanno avviando 

analoghe  iniziative. 
 

ZONTA International 
 Roma1 in occasione del 30° Anniversario della sua fondazione, invita alla manifestazione: “Donne verso il futuro” il 

14 Giugno 2012, presso la Casa dell’Aviatore, viale dell’Università 22. Il programma prosegue con il Passaggio della 

Campana tra la Presidente uscente Anna Maria Camangi Paternicò e la Presidente eletta Carla Dadò Allegra 

Torino  dal 7 al 12 luglio si terrà la 61ma Convention internazionale al Centro Congressi Lingotto. 

All’amica prof.ssa Giustina Greco A.D.Italia Distretto 30 e socia anche di AIDM  i più calorosi auguri per un’ottima 

riuscita. 

 

 

 

 

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a 
simpatizzare col successo di un amico          (Oscar Wilde) 

 
 

 

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli. 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2186
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2186

