
     C.N.D.I. – Consiglio Nazionale Donne Italiane 
Fondato nel 1903 

       Affiliato al CIF-ICW / Conseil International des Femmes / International Council of Women 

              Segreteria Generale: c/o Daniela Monaco, Via Poggio Catino 25/27   00199   ROMA 

          Tel. 06 44249215.   Fax 06 99706392.   E-mail: mail.info@cndi.it.   Web: www.cndi.it 
 

LETTERA  INFORMATIVA  DEL  C.N.D.I. 
 
 

Milano 17.07. 2014 

                                                                                                     N° 4/2014 

 
 

COORDINAMENTO REGIONALE LAZIO 
12 giugno 2014, Facoltà di Teologia Valdese Aula Magna  Roma 

Seminario: Donne in agricoltura  

Hanno aperto il seminario: Gigliola Corduas - Presidente Nazionale CNDI e  Annamaria Sauro Coordinatrice 

Regione Lazio. 

 
 

CONVEGNO NAZIONALE AIDDA 
Una nuova sfida per le imprenditrici: EXPO 2015 

L’Esposizione Universale di Milano: le donne protagoniste 

Roma 16 maggio 2014 Sala della Protomoteca del Campidoglio. 

 

F.I.L.D.I.S.   INCONTRO FORMATIVO-INFORMATIVO                           

CCoommuunniiccaarree  ccoonn  ll’’iinnffaannzziiaa  ee  llaa  pprreeaaddoolleesscceennzzaa  
Per docenti, personale ATA, genitori al fine di migliorare i rapporti interpersonali nel mondo della scuola.   

20 maggio ore 16.30-18.30 Presso l’istituto comprensivo Maria Grazia Cutuli Roma.  

http://www.cndi.it/
http://www.romeanditaly.com/wp-content/uploads/2014/04/Expo-11.jpg


Dal 1 luglio 2014 ha preso il via il Progetto “Women in Coworking” che, 

con la Sezione pavese della F.I.L.D.I.S. come capofila, aggrega sotto 

l’egida di Regione Lombardia diverse realtà della città di Pavia: Comune, 

Provincia, Soroptmist Club, Collegio Nuovo, Confesercenti, Camera di 

Commercio e Centro di Studi di Genere dell’Università. Il progetto finanzia 

8 “borse lavoro” che intendono permettere a giovani professioniste di 

conciliare lavoro e impegni familiari in due sedi di uffici in Coworking per 

un primo periodo di 6 mesi. 
 

 

I.C.W-C.I.F 
 

 
 

Si sono svolti  a Malta dal 27/4 al 4/5 l’Esecutivo dell’ICW-CIF, l’Assemblea primaverile dell’ECICW-CECIF e la 

celebrazione dei 50 anni del Consiglio delle Donne Maltesi. 

Ha chiuso gli incontri la seguente 

Dichiarazione 
In considerazione dei conflitti e dell’instabilità sociale nel mondo, il Consiglio Internazionale delle Donne, ICW-CIF  

è molto preoccupato per l’aumento di tutte le forme di violenza contro le donne e le bambine  che sono violazioni del 

loro diritto di vivere in un contesto sicuro e sano. 

L’ICW-CIF riconosce che la partecipazione, la guida e il potere  delle donne sono fondamentali per il mantenimento 

della pace e della sicurezza. 

L’ICW-CIF attraverso i suoi Consigli Nazionali affiliati sollecita i Governi e tutte le Entità delle Nazioni Unite a 

incrementare la Risoluzione 2122 del Consiglio di Sicurezza, adottata il 18 ottobre 2013 che riafferma l’impegno 

delle N.U. a continuare e a  implementare completamente le Risoluzioni 1325,1820,1888,1889,1960, 2016. 

L’ICW-CIF incoraggia i suoi membri a patrocinare e a partecipare a questi processi così che le donne e le loro 

prospettive siano rappresentate nella prevenzione, nelle risoluzioni dei conflitti, nei negoziati di pace e negli sforzi per 

la costruzione di essa. 
 

In occasione del rapimento delle studentesse nigeriane, Cosima Schenk Monfrini Presidente internazionale ha 

scritto a nome di tutti i Consigli affiliati al Consiglio delle Donne Nigeriane esprimendo la generale solidarietà e la 

disponibilità a qualsiasi aiuto fosse ritenuto utile. 
 

U.F.N. 
Tre incontri  gratuiti ed aperti a tutti: 

La buona comunicazione nei rapporti interpersonali:  Ridefinire se stessi e la propria vita dopo la separazione.  

Conducono le psicologhe Claudia Caprin e Rossella Morrone, con gli avvocati dello sportello legale dell’Unione 

Femminile Nazionale Anna Brambilla, Liliana Busnelli, Carmen Schettini. 
 

ZONTA 
La borsa di studio Women in Businness  delle quale abbiamo parlato nello scorso numero, ha avuto successo e la 

bravissima vincitrice è una studentessa dell'Università Bocconi, laureata con lode, con in corso un master al CEMS. 

 

 

 

 “Ho la capacità di una donna di attenersi a un lavoro e portarlo avanti quando tutti gli altri si 
allontanano e lo lasciano”  

Margaret Thatcher 

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli. 

http://www.icw-cif.com/

