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Consiglio d’Europa 
 

 
 

In occasione della Giornata dei Diritti dell’uomo è stata lanciata la Carta Sociale Europea.:  

european-social-charter@info.council-of-europe.org 

http://www.cndi.it/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/European_Social_Charter_member_states.svg
mailto:european-social-charter@info.council-of-europe.org


 2 

 
 

Il 15 Dicembre 2015 si è tenuto a Roma presso il Senato della Repubblica il convegno "HeForShe: insieme 

verso la parità di genere" durante il quale è stata presentata ufficialmente  la campagna internazionale 

HeForShe. Il lancio ufficiale in Italia è avvenuto alla presenza, della Presidentessa di UN Women - 

Comitato Nazionale Italia, Simone A. Ovart, delle più alte istituzioni italiane:  Presidente del Senato, On. 

Pietro Grasso,  Vice-presidentessa del Senato, On. Valeria Fedeli, nonché della sottosegretaria del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Angela D’Onghia, del Giornalista Rai  Dott. 

Piergiorgio Giacovazzo e del  Presidente di Pubblicità Progresso  Alberto Contri,  dei rappresentanti delle 

Università italiane aderenti al progetto e delle maggiori imprese italiane. 

 UN Women - Comitato Nazionale Italia desidera ringraziare tutti coloro che hanno reso questo Convegno 

un successo 

 

Rapporto sulle attività internazionali 

 
Dal 30 maggio al 5 giugno 2015 si è svolta a Izmir, Turchia, l’Assemblea Generale dell’ICW che ha 

cadenza triennale e che in quest’ultima edizione ha previsto anche l’elezione del nuovo Direttivo. 

In un unico turno, all’unanimità, è stata eletta Presidente dell’ICW Jungsook Kim, coreana, che rimarrà in 

carica dal 2015 al 2018. 

Le altre elette del nuovo Consiglio d’Amministrazione (Board) sono state le 4 Vicepresidenti: 1) Linda Liu, 

Taiwan; 2) Christine Knock, New Zealand; 3) Doris Bingley, Malta; 4) Elisabeth Newman, Australia. 
 

Per rispondere alle richieste dei paesi più disagiati è stata ridotta per tutti i Consigli Nazionali la quota di 

affiliazione, che passa così a € 800 all’anno. 
 

Nel corso degli ultimi tre anni l’ICW ha finanziato quattro progetti per lo sviluppo delle donne. 

Questi progetti includono: 

 la formazione di donne rurali nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al fine di sostenere i 

loro diritti, accrescere la loro partecipazione ai processi decisionali locali, e migliorare la loro vita; 

 un intervento in 36 scuole della Gran Bretagna per informare le ragazze sui loro diritti sanciti 

dal CEDAW (Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna); 

 la formazione in Libano di agenti di sicurezza e di operatori dell’informazione per sostenere i diritti 

delle ragazze forzate a matrimoni in età infantile; 

 l’organizzazione di una conferenza nazionale per promuovere la messa in rete delle 

organizzazioni femminili locali in Nepal. 

Il progetto del Libano è stato realizzato con il fondo lasciato all’ICW da Lydie Rossini. 

Questo fondo, attivo dallo scorso anno, viene gestito da un Consiglio composto da membri ICW-CIF, che 

informa il CNDI sul procedere dei lavori. Il Consiglio ha scelto di affrontare il problema delle spose-

bambine in considerazione dell’elevata incidenza di matrimoni precoci in Libano. Ha dunque organizzato 

un workshop nel mese di febbraio 2015, rivolto sia alle guardie di sicurezza che agli operatori 

dell’informazione, a sostegno del lavoro intrapreso dal Consiglio Nazionale Libanese per fermare questa 

pratica. Gli workshop hanno evidenziato i danni dei matrimoni precosi e la necessità di fermare questa 

pratica. Le sessioni hanno incluso informazioni tanto sulle leggi religiose sul matrimonio in Libano quanto 

sulla protezione offerta dal diritto civile e la protezione delle ragazze che rifiutano il matrimonio precoce 

forzato. Il progetto è stato ben gestito e ben accolto 

. 
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Risoluzioni 

 

 

L’Assemblea Generale ha poi approvato sette risoluzioni identificando nuove aree di azione per il prossimo 

triennio. 

1. L’impatto delle armi nucleari, ripercussioni umanitarie; 

2. La corruzione; 

3. Le donne e le cure palliative / mancanza di accesso ai farmaci controllati per il sollievo del dolore; 

4. Gender pay-gap - la discriminazione nei confronti delle donne nel posto di lavoro; 

5. La  regolamentazione della tecnologia fracking (quella che riguarda le perforazioni petrolifere) per 

ridurne l’impatto sonoro; 

6. L'uguaglianza di genere nei servizi igienico-sanitari; 

7. I diritti di donne e bambini richiedenti asilo. 

 

                                                                                     Annamaria Castelfranchi Galleani                                                       
 

 

Dalle Associazioni Federate 
A.M.I. 

 

Si è tenuto a Terni nella Biblioteca Comunale il XXVII Congresso Nazionale triennale dal tema Rifondare 

la Repubblica con la relazione introduttiva del Presidente nazionale prof. Mario Di Napoli. Tra i principali 

eventi collaterali rientrano  alcune Mostre documentarie sulla Grande Guerra, di cui ricorre il Centenario, la 

nascita delle Costituzioni europee, la Scuola fondata da Mazzini  a  Londra per gli immigrati italiani e una 

Conferenza-concerto del pianista Maestro Stefano RAGNI  sulla musica della  Grande Guerra. 

Si è svolto anche il rinnovo delle cariche sociali. 

 

A.I.D.M. 

Milano  Premio delle Arti Premio della Cultura Edizione XXVII del 2015. 

Artista dell’Anno: Gabriella Ventavoli, socia AIDM di Milano. 
 

SOROPTIMIST  
 

Mercoledì 28 ottobre nelle sale dell’Hotel Parco dei Principi, sede del nostro Club, si è tenuta una serata 

per ricordare Gigliola Corduas, nostra socia prematuramente scomparsa nello scorso mese di giugno. Fin 

da subito nella mente di chi l’ha organizzata secondo lo stile di Gigliola: si doveva presentare  la vivida 

testimonianza di una donna che nelle sue multiformi espressioni professionali ha saputo sempre declinare 

quelli che sono poi anche gli ideali del Soroptimist e le azioni che ad essi seguono.  

Hanno voluto ricordare l’impegno di Gigliola le persone che le sono state amiche e le collaboratrici nelle 

diverse associazioni da lei presiedute, che hanno saputo narrare di lei e del suo impegno tramandando la 

memoria di quello che Gigliola ha fatto negli anni anche a chi, fra le partecipanti, non ha avuto la possibilità 

di conoscerla o di frequentarla assiduamente.  

Sono intervenute: Emilia Visco - Socia S.I. club Roma e Docente di media e comunicazione, Daniela 

Monaco - Presidente CNDI, Paola Farina - Presidente FNISM, Anna Maria Sauro - Presidente del 

Coordinamento CNDI Lazio, Anna Maria Isastia - Past Presidente nazionale S.I e Anna Margareth 

Plastino - Presidente S.I. Club Roma.  
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U.F.N. 

Milanosifastoria. Seconda edizione:  

Milanosifastoria è un Progetto pluriennale per il rilancio della cultura e della formazione storico-

interdisciplinare nell’area milanese, promosso dalla Rete Milanosifastoria e dal Comune di Milano; in 

collaborazione con Archivio di Stato, Soprintendenza Archivistica per la Lombardia e Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano; con il patrocinio del Dipartimento di 

Pedagogia dell’Università Cattolica di Milano, del Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi 

di Milano e del FAI – Presidenza Regionale Lombardia; con il sostegno di BPM e Fondazione Cariplo.  

11 novembre, ore 17.30 – 19.30 - Incontro-dibattito. Donne di cuore. Laura Solera Mantegazza, Ersilia 

Majno, Linda Malnati, Alessandrina Massini Ravizza.  

 ore 20.45 - Lettura scenica.” Cristina Trivulzio di Belgiojoso, benefattrice e imprenditrice lombarda”  

 

ZONTA 

a Milano, in occasione della manifestazione EXPO il 10 ottobre u.s.  presso il Padiglione della Società 

Civile "Cascina Triulza", Zonta Milano Sant'Ambrogio ha potuto organizzare un grande evento 

con due scuole campione (una Italiana ed una Americana), grazie al progetto sull'antispreco alimentare  di 

cui è titolare.  

E' stato realizzato tra le altre cose un gioco da tavolo ad hoc donato ad una scuola elementare milanese. 

Ne è seguita infine una giornata di studio e di dibattito con professionisti ed accademici di settore, cui , 

come Zonta Italia, hanno aderito anche club italiani di Area 03 D28 e di D30. 

Gli atti ed i prodotti sono a disposizione qualora servissero a continuare su altri piani l'azione intrapresa. 

 
Edizione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli 
 

http://unionefemminile.it/donne-di-cuore/
http://unionefemminile.it/donne-di-cuore/

