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Il Consiglio Nazionale Donne Italiane, che ha ricordato la Past Presidente Gigliola Corduas nel Numero 

speciale del 9.06.2015, vuole ricordarla in modo ancora più significativo intitolando a suo nome un Premio 

nazionale. 

Impegnata sul fronte della scuola e della promozione sociale delle donne, apprezzata da tutti per le sue doti 

di competenza e di equilibrio all’interno dell’associazionismo, Gigliola ha costituito un punto di riferimento 

per l’area politica e culturale laica. A tutte noi ha insegnato con l’esempio che la nostra forza sono i principi, 

con la determinazione nella possibilità di portare a termine ogni azione positiva decisa, con la disponibilità 

all’ascolto nell’occasione di essere comunque vicini agli altri, mentre ha sempre dimostrato la sua capacità 

di agire in ogni circostanza con intelligenza, cultura e lucida consapevolezza, con il sorriso, portando 

sempre un messaggio positivo di speranza. 

Il suo ricordo e la sua testimonianza costituiscono l’invito a proseguire nella comprensione della realtà 

italiana ed europea, sviluppando le potenzialità delle donne che, insieme agli uomini, possano contribuire 

con una sempre più attiva partecipazione democratica alla crescita del nostro Paese. 
 

Per questi motivi il Consiglio Nazionale Donne Italiane – CNDI 

indice nell’anno scolastico 2016/2017 un Premio nazionale dal titolo 

“La scuola: occasione e luogo di crescita, per una completa parità uomo/donna” 
 

Le modalità di partecipazione al bando sono specificate nel regolamento che si trova sul sito www.cndi.it.  

http://www.cndi.it/
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Rileviamo in particolare che il Concorso si rivolge non solo alle studentesse ma anche agli studenti maschi, 

la cui partecipazione è particolarmente importante, significativa e addirittura indispensabile perché si possa 

armonicamente realizzare l’obiettivo della parità con l’apporto di entrambi i generi. 

La nostra proposta è stata giudicata positivamente dal MIUR (Ministero dell’Università e Ricerca) 

nell’ambito del progetto  "Le studentesse vogliono contare – Il mese delle STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics)".  

Ricordiamo che la finalità della manifestazione d'interesse risiede principalmente nel fatto che l'attività 

proposta diventi risorsa per le tutte le scuole italiane attraverso la pubblicazione online di materiali o 

attività accessibili a tutti, che aiuti a riflettere in modo chiaro docenti, genitori e studentesse sulla necessità 

di superamento consapevole degli stereotipi di genere, in questo caso la presunta scarsa attitudine delle 

donne, a partire dalla prima infanzia, nei confronti delle STEM. 

 

Attività internazionali 
 

1. In Inghilterra é nata l’associazione giovanile del Consiglio Nazionale delle Donne Inglesi. La 

presidente ha invitato tutte le associazioni europee federate all’ ECICW ad estendere la proposta 

anche alle proprie associazioni 

2. Per la prima volta le donne saudite hanno potuto votare ed essere elette nei Consigli Comunali e 13 

sono state elette. Circa 130.000 le donne registrate al voto e un totale di 978 donne che si sono 

candidate insieme a 5.938 uomini. 

Dopo avere votato per la prima volta, un certo numero di donne saudite ha postato su Twitter per celebrare, 

con una sola affermazione "è  sorprendente sapere che ho una voce, e conta !". 

Le elezioni sono una cosa rara nel regno saudita e, secondo la BBC,  questa è stata solo la terza volta nella 

storia che i cittadini sauditi sono andati alle urne. 

 
 

 
 

 
 

3.   La prossima riunione ECICW sarà a Mosca dal 18 al 23 maggio. 

L’invito è stato inviato dalla presidente del Women’s  Union of  Russia Jekaterina Lakova e da Cosima  

Schenk, Presidente dell’ECICW. 
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Dalle Associazioni federate 

 

A.I.D.M. 
il 10 marzo, a margine del convegno su “LA MEDICINA DELLE DIFFERENZE  Fragilità ossea e forma 

fisica: una coesistenza difficile per tutti”, si sono riunite le sezioni del Nord di cui è stata nominata vice-

presidente Laura Lanza (Pavia). ha segnalato l’indisponibilità di Anna Falanga (nostra precedente delegata), 

mentre sarebbe disponibile 

Han segnalato la sua indisponibilità Anna Falanga  che ringraziamo per il lavoro svolto e segnaliamo che è 

stata invitata .ad assumere l’incarico Donatella Albini di Brescia. 
 

AMI 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente nota inviata dal Direttivo dell’Associazione Mazziniana. 

“In occasione della Giornata Internazionale della Donna, i mazziniani italiani ricordano Anna Maria 

Mozzoni, la "madre" del movimento italiano per l'emancipazione femminile che, seguendo il messaggio 

anticipatore di Giuseppe Mazzini sulla parità tra i sessi, fu la prima firmataria della Petizione per il diritto di 

voto alle donne, presentata  e discussa alla Camera dei Deputati nel 1907.  Non è un caso che tutte le donne 

italiane abbiano esercitato per la prima volta il diritto di voto nella scelta del referendum istituzionale e 

nell'elezione dell'Assemblea Costituente il 2 giugno 1946. Settant'anni fa la Repubblica italiana è nata 

legittimata dalla prima manifestazione del suffragio universale del popolo italiano ed ha perciò iscritto 

pienamente  nella sua  Carta fondamentale  il principio della parità di genere.  

Rinnovando la propria  adesione storica al Consiglio Nazionale Donne Italiane/CNDI,  l’Associazione  

Mazziniana Italiana si batte per la piena attuazione di tale principio, dalla rappresentanza politica al mondo 

del lavoro, con particolare attenzione alla rimozione delle cause strutturali della diseguaglianza. Sostiene 

perciò il ripristino dell'incarico ministeriale per le pari opportunità ed auspica che l'Italia faccia sentire la sua 

voce nelle organizzazioni internazionali per combattere le gravissime discriminazioni che le donne 

subiscono in varie parti del mondo, dove sono loro negate l'educazione e la libertà, mentre sono sottoposte 

ancora a lesioni personali e vessazioni gravissime”.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

C.N.A.I. 
L‘Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” intende ricordare ed onorare la memoria della 

Dottoressa Giovanna Bollini, primo Direttore della Direzione Infermieristica Tecnica Riabilitativa 

Aziendale, scomparsa il 24 settembre 2014, che, come Infermiera e poi Direttore Infermieristico, si è 

costantemente impegnata nel miglioramento della qualità dell’assistenza infermieristica e nell’attività di 

docente presso il Corso di laurea in Infermieristica ed altri corsi universitari. 

A questo scopo vengono banditi due concorsi, a Lei intitolati: 

 

F.I.L.D.I.S. 
A Pavia  si organizzerà il sostegno all’iniziativa dell’Università:  

Master in Immigrazione, Genere, Modelli Familiari e Strategie di Integrazione per la quale sono in 

corso i bandi. 

La FILDIS partecipa inoltre al progetto "COME COMUNICHI? Educare al rispetto tra uomini e donne" 

realizzato dal Comune di Pavia - Assessorato alle Pari Opportunità, in partenariato con Provincia di Pavia, 

Centro di Ricerca Interdipartimentale MeRGED - Migrazioni e Riconoscimento, Genere, Diversità 

dell'Università degli Studi di Pavia, Ferazione Italiana Laureate e Diplomate di Istituti Superiori - Sezione di 

Pavia, APOLF Pavia, Istituto Superiore A. Cairoli di Pavia, Fondazione Teatro Fraschini. 

 

U.F.N. 
Continuano gli incontri-dibattito “ Milanosifastoria” e continua la generosa ospitalità agli incontri del 

Coordinamento Lombardo. 
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ZONTA INTERNATIONAL 
Il Club Milano  Sant’Ambrogio partecipa al progetto dell’Interclub ZontaItalia: 

“Zonta Pink Link”        http://www.zontaitaly.org 

per la promozione di studi e carriere STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) al femminile, 

nell’ambito dell’iniziativa: “Le studentesse possono contare - Il mese delle STEM” proposta dal MIUR e 

dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di 
Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo.  

(W. Shakespeare) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edizione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli 

 

http://www.zontaitaly.org/

