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E.C.I.C.W—C.E.C.I.F 

 
Assemblea Generale tenutasi presso l'Arbat Hotel a Mosca. 19 maggio 

 Cosima Shenk commenta quanto sia stato interessante e coinvolgente il seminario 

"Trasformare società attraverso l'empowerment politico ed economico delle 

donne", che si è svolto  il giorno precedente e che tutte le delegate ECICW hanno  

seguito con grande interesse e attenzione. Si è avuta la sensazione che  il governo 

russo punti a consolidare la famiglia ed offra strutture di assistenza sia alle madri 

che ai bambini. E’ apparso chiaro che anche gli uomini in generale e sopra tutto i 

padri , abbiano un ruolo importante  nella gestione della famiglia per contribuire a 

rafforzare questo progetto. 

 Cosima  ha recentemente visitato la Turchia e Cipro del Nord ed  ha depositato  

una corona di fiori nel Mausoleo di Ataturk  che ha dato il diritto di voto alle donne 

turche nel 1924, molto prima della maggior parte delle nazioni occidentali. 

Andorra, Lichtenstein e San Marino sono nella lista dei  futuri membri perché i 

contatti  sono stati avviati. 

SI sottolinea che solo poche associazioni in Europa ricevono  un sostegno 

finanziario. 

Se si esclude il Marocco che ha un finanziamento permanente, tutte le altre nazioni 

si trovano in difficoltà.  

E’ emerso comunque un  dato interessante : l’appartenenza ad una rete 

internazionale come ICW è un presupposto interessante da  utilizzare per ottenere  

il finanziamento dei progetti. Questa nostra rete va dunque citata ogni volta che si 

presenta  una proposta. 

JoelleLetsch  presenta i punti salienti delle attività della Lobby europea delle 

donne con trasmissione dei dati sulla  violenza contro le donne in Europa  numeri  

impressionanti: 

Nel 2009 ECICW-CECIF è stato registrato nel FRA , un'organizzazione che 

raccoglie informazioni  da organizzazioni non governative di tutta Europa. 

Eleni Adam, Annamaria CastelfranchiGalleani e EleonoreHauer Rona hanno 

partecipato alle riunioni del FRA. 

Non sembra utile un nostro inserimento perché le questioni dibattute sono rivolte  a 

minoranze  fortemente discriminati  

La Presidente Jung Sook Kim presenta i progetti dell’ICW per i prossimi tre anni 

Martine Marandel   parla del problema pensioni.. E 'tempo di raccomandare alle 

donne di programmare il loro futuro e incoraggiarle a ritirare regolarmente una 

somma di denaro dai loro stipendi per finanziare un'assicurazione che andrà ad 

integrare la pensione e riguarderà anche eventuali disabilità. 
 

http://www.cndi.it/
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U.N.WOMAN 

He for She - Lui per Lei 
 

Creato da UN Women, l’entità delle Nazioni Unite per la Parità di Genere e l’empowerment femminile, il 

movimento HeForShe – LuiPerLei  è uno sforzo globale per coinvolgere uomini e ragazzi nella 

rimozione delle barriere sociali e culturali che impediscono alle donne e alle ragazze di realizzare il loro 

potenziale e, quindi, riconfigurare positivamente la società. 

L’ottenimento della Parità di Genere e dell’eliminazione della Violenza sulle Donne richiede un 

approccio inclusivo, che riconosca il ruolo cruciale di uomini e ragazzi come partner per i diritti delle 

donne, e come aventi interesse loro stessi nella formulazione della parità. 

HeForShe chiede agli uomini e ai ragazzi di comprendere come la Parità di Genere non sia solo una 

questione femminile, ma anche una questione di diritti umani, che richiede la loro partecipazione ed 

impegno per essere raggiunta. 

In questi giorni di tragedie, violenze e femminicidi, sostenere HeForShe risulta ancora di più una 

necessità impellente: se si vogliono eliminare questi episodi è necessario che gli uomini in prima 

persona si facciano promotori e difensori dei diritti delle donne. 

Consulta regionale del Piemonte 

 

http://www.google.it/url?url=http://pammygodoy.com/2015/03/08/he-for-she-men-for-gender-equality/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj9tMmb8sfNAhUpAcAKHdfVBEYQwW4IJTAG&sig2=tx-snmztjLM_-7lTgLPFjg&usg=AFQjCNGqbj94fwrZqq4apP-oYmvDtGQOig
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Si è tenuto a Torino presso il Centro Incontri della Regione Piemonte il Convegno: 

SOVRAINDEBITAMENTO E USURA.    RILEVANZA ETICA, GIURIDICA E SOCIALE cui ha 

partecipato anche la rappresentante del CNDI  Cristina Vernizzi. 

 

 

Wikimania 

 

 

 

Raduno annuale che celebra Wikipedia e i suoi progetti fratelli per la conoscenza libera con 

conferenze, discussioni, incontri, workshop e hackathon. Centinaia di contributori volontari si 

ritrovano per imparare e discutere dei progetti e delle loro criticità e potenzialità. 

Dal 22 al 23 (pre-conferenza), dal 24 al 26 (conferenza) e dal 27 al 28 (post-conferenza) giugno 2016. a 

Esino Lario in provincia di Lecco, Lombardia, Italia . 

La Rete per la parità, a cui il CNDI è iscritto, ha voluto essere presente con una mozione che condividiamo: 
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Rete per la Parità 
 

Associazione di promozione sociale per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana 

 

 

www.reteperlaparita.it     segreteria.reteperlaparita.@gmail.com 

 
 
 
 

Ai responsabili del 

Raduno Mondiale di WIKIPEDIA 

All’attenzione particolare di  Jimmy Wales 

 

         

Roma, 21 giugno 2016  

 

 

Oggetto : Mozione di richiesta di attenzione all’ottica di genere. 

 

 

In occasione della Convention Mondiale che si svolgerà adEsinio Lario dal 22 al 28 giugno, la Rete 

per la Parità 

chiede 

che venga posta in discussione la presente mozione, affinché l’enciclopedia libera Wikipedia, che 

ha costituito una “rivoluzione” nella diffusione del sapere, diventi un mezzo efficace di promozione 

dell’uguaglianza di genere, ed essa stessa una concreta dimostrazione di attenzione alla pari 

opportunità di genere nella pubblicazione delle voci e dei contenuti esplicativi. 

Roma, 21 giugno 2016  

          La Presidente 

 

Rosanna Oliva 

 

Rete per la Parità 

presidenza.reteperlaparita@gmail.com 

www.reteperlaparita.it 
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Il Convegno e la mostra itinerante sul voto alle donne nel 1946 hanno visto come promotrici della ricerca e 

dell’evento Maria Paola Fiorensoli, Fiorenza Taricone e Gabriella Anselmi. Da sottolineare che le ultime 

due appartengono alla FILDIS, associazione federata al CNDI, di cui Gabriella è Presidente Nazionale. 

Il materiale della mostra sarà poi edito in un opuscolo di Caravan edizioni indirizzato alle scuole per i 70 

anni del voto alle donne. Il giornale sarà anche venduto nelle tre tappe della mostra itinerante “1946: il voto 

delle donne” organizzata da “Il Paese delle Donne” e FILDIS, in collaborazione con gli Enti 

patrocinanti, che ad oggi conta tre tappe: Casa internazionale delle donne (31 maggio-4 giugno); 

Castello Manservisi di Castelluccio di Porretta Terme (29 luglio-16 agosto); Università di Cassino e 

Lazio Meridionale (ottobre). 
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 DALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE 
 

ADEI-WIZO 

Ester Silvana Israel è stata nuovamente nominata Presidente Nazionale  e Susanna  Sciaky rinominata 

Presidente della sezione di Milano. 

Giovani donne milanesi si sono attivate per le donne e i bambini di Israele. 
 

AIDM 

Ha tenuto con grande successo il Congresso annuale a Matera. 
 

A.M.I. 

Pisa. La Domus Mazziniana ha riaperto al pubblico dopo due anni di chiusura e restauri, grazie alla 

presenza delle volontarie e dei volontari degli Amici dei Musei e dei Monumenti Pisani. Sarà possibile 

visitare il ricco percorso espositivo e la biblioteca della Domus, nata sulle fondamenta del Palazzo Nathan 

Rosselli dove Mazzini  trascorse gli ultimi anni di vita e dove morì. Le visite saranno gratuite, e senza 

necessità di prenotazione,  nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12. Già da ora, 

invece, su prenotazione, le scolaresche possono accedere alla Domus per percorsi guidati curati 

dall’Associazione CorreLaMente. 
 

C.N.A.I.  Centro Nazionale Associazioni Infermiere/i 

Roma 4-5 novembre Università La Sapienza, Viale dell’Università 20: Convegno 2016  
“Health Literacy: una comunicazione chiara per una salute migliore”. 

E’ prevista l’attribuzione di un premio alla migliore comunicazione orale ed al miglior poster ed una 

sessione specifica per gli studenti.  
  

Soroptimist International d’Italia, Club Milano Fondatore e Club Milano alla Scala 

In collaborazione con Unioncamere e Formaper, bandiscono quattro borse di formazione, con l’obiettivo 

di promuovere il lavoro e l’imprenditorialità femminile attraverso percorsi formativi specifici. 
 

TELEFONO DONNA 

Ringrazia i partecipanti alle due serate organizzate a Cuneo dal Rotaract e dallo Zonta Club di Cuneo, 

serate che hanno avuto come ospiti le volontarie di Telefono Donna, a cui è stata data  l’opportunità di 

parlare della loro Associazione, delle attività che vengono svolte accanto e a favore delle vittime di violenza 

e la possibilità di rafforzare la conoscenza e la collaborazione con altre realtà femminili presenti sul 

territorio. 
 

YWCA-UCDG 

Grazie alla collaborazione di una mamma curda ospite del Foyer di Torino partecipa all’interessante 

progetto:“Mamme Narranti”, progetto itinerante su scala nazionale, nato dall’esperimento del musicista, 

scrittore e pediatra Andrea Satta (leader della band Têtes de Bois) che da oltre sei anni nel suo ambulatorio 

di pediatria di base invita e accoglie mamme e papà stranieri a raccontare la favola con cui si 

addormentavano da piccoli a casa loro, nella loro lingua e nell’italiano che conoscono. 
 

ZONTA SANT’AMBROGIO 

Il 18 marzo presso la Regione Lombardia, Sala Pirelli, la nostra socia onoraria Ada Grecchi ha ricevuto il 

prestigioso Premio Internazionale “Standout Woman Award for those who reach higher”- edizione 2016. Il 

premio è patrocinato dalla Regione Lombardia, da Union Camere Nazionale e dall’ANCI Lombardia. 
 

U.F.N. 

Continuano importanti iniziative culturali con Scrittrici, Musiciste e altre Donne di cultura. 

 
Edizione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli 


