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Isa Maggi, organizzatrice dell’evento, così ne ha presentato obiettivi e programma: “Un laboratorio
innovativo, pieno di proposte e di concretezza, un esempio per l’Europa che verrà. Si chiede, attraverso la
attivazione di preziose Alleanze, a tutte le esperte, specialiste, associazioni di collaborare verso il
raggiungimento di un documento unico, che ci renderà un attivo laboratorio per l’Italia, che potrà essere
presentato in ambito internazionale.”

Campagna “UNiTE to End Violence Against Women”
Il Comitato Nazionale UN Women Italia è orgoglioso di informarvi che anche quest’anno l’iniziativa
#Orangetheworld e la campagna UNiTE ha riscosso un grande successo tra le città italiane. Sono molti i
Comuni che si attivano illuminando i loro principali monumenti in supporto all’iniziativa delle Nazioni
Unite. In particolare, nel 2016, fino ad oggi, hanno aderito:
Il Comune di Napoli provvede all’illuminazione del Maschio Angioino.
Il Comune di Venezia abbraccia la campagna illuminando di arancione i monumenti Ca’ Farsetti
e Ca’ Loredan.
Il Comune di Pisa sostiene la campagna colorando di arancione la Loggia dei Banchi
Il Comune di Trieste sostiene la campagna accendendo di arancione le luci della Fontana di
Nettuno.
Il Comune di Matera contribuisce alla campagna con l’illuminazione del Palazzo
dell’Annunziata,
Il Comune di Ancona illumina di arancione il Teatro delle Muse, il più grande teatro della
Regione
Il Comune di Ragusa illumina la sua sede istituzionale

I.C.W.-C.I.F.
Si svolge a Taipei Taiwan il 14 novembre la riunione del Comitato Esecutivo.

E.C.I.C.W.-C.E.C.I.F.
A Lefkosa – Nicosia ( Cipro ) si è svolto un seminario: Donne e secolarismo.
Ecco il documento finale:
Il Centro Europeo dell’ICW-CIF riunito nel Nord di Cipro su invito del Consiglio nazionale delle Donne
Turche è colpito dalle sofferenze di donne e bambini innocenti coinvolti nei conflitti che coinvolgono la
regione.
Riteniamo che questi orrendi eventi siano causati dalla lotta delle differenti religioni per ottenere il primato
in queste regioni e imporre la loro fanatica interpretazione della religione sulle popolazioni inermi. Il
risultato è la miseria per quanti sono intrappolati in questi avvenimenti e la fuga di migliaia di persone che
rischiano le loro vite nell’attraversamento del Mediterraneo per raggiungere luoghi di salvezza.
La maggior parte dei morti e dei feriti in queste guerre sono donne e bambini. Noi protestiamo vivacemente
per queste violenze e crediamo che il solo modo per ottenere la pace adesso e in futuro sia di sostituire
l’intolleranza religiosa con una società secolare.
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Questo tipo di società già esiste nel mondo e sono un esempio di esistenza armoniosa tra persone di tutte le
fedi.
Ci rivolgiamo alla comunità internazionale perché faccia tutto quanto è in suo potere per raggiungere la fine
di questi mali richiamando il secolarismo attraverso tutto il mondo e ci rivolgiamo alle Nazioni Unite perché
diano inizio a questo processo convocando al più presto in un Paese neutrale una Conferenza di tutte le
parti interessate in modo da promuovere l’instaurarsi di società secolarizzate.

Convegno multidisciplinare a cura della Consulta Femminile Interassociativa di Milano e della Regione
Lombardia, Assessorato al Reddito di Autonomia e Inclusione sociale.
Presenti docenti e alunni del Liceo Besta di Milano.

Roma 25 novembre 2016 ore 15 Convegno nazionale FILDIS " Educazione alla Bellezza”.
3

Senato della Repubblica - Palazzo Giustiniani - Sala Zuccari Via della Dogana Vecchia, 29.
Il convegno conclude la programmazione triennale della FILDIS Nazionale che ha coinvolto i partecipanti
in un percorso ideale attraverso i ruoli della Memoria e le attività di Comunicazione verso l’etica e
l’armonia della Bellezza in vari campi del sapere.
DALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE
ADEI-WIZO
Premio letterario Adelina Della Pergola. Firenze Sala d’arme Palazzo Vecchio 14 novembre 17.30.
Vogliamo condividere con voi la toccante cerimonia di piantumazione di un Ulivo in onore del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è tenuta domenica 30 ottobre, nella Foresta
delle Nazioni del KKL a Gerusalemme.

A.I.D.M.
Si è tenuto a Vienna il Congresso Internazionale 2016 con il rinnovo delle cariche.
La dott.ssa Antonella Vezzani di Parma è stata nominata Vice Presidente per il Sud Europa

7° edizione del Premio Donna di Medicina svoltosi a Treviso il 26 novembre 2016. Assegnato alla
Memoria di Sara Stefania Tabbone mancata in gennaio, per riconoscere:
il valore della sua attività professionale e scientifica come psichiatra e psicoterapeuta, Autrice del
Progetto Pilota per le Tossicodipendenze adottato nel 1982 dalla Regione Veneto, per il suo lavoro per la
valorizzazione delle differenze di genere delle donne medico e di tutte le donne, per la lotta alla violenza
contro le donne e il suo impegno civile per la promozione della salute, dell’arte e della scienza come
strumenti di emancipazione umana.
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A.M.I.
Trento 5 novembre,
in occasione delle commemorazioni dei cento anni dalla morte di Cesare Battisti celebrazione organizzata
dalla Direzione nazionale dell'Associazione Mazziniana Italiana., in collaborazione con la Sezione di
Trento "Beppino Disertori"
Ore 11:00: salita al Mausoleo a Cesare Battisti, sul Doss Trento e deposizione di una corona a ricordo dei
caduti della Grande Guerra, da parte di una delegazione della Direzione Nazionale.
Ore 15:00, presso il Teatro Portland, in via Papiria 8 a Piedicastello:
Convegno "Cento anni dopo. Cesare Battisti, l'irredentismo e la memoria storica."
F.I.L.D.I.S.
Sabato 26.novembre si è tenuta a Roma l’Assemblea Triennale 2016 con il rinnovo delle cariche. Gabriella
Anselmi è stata rieletta Presidente Nazionale per un secondo triennio.
Il residente della Repubblica ha mandato le sue congratulazioni e i suoi auguri.
ZONTA
Un lavoro di equipe tra la legale della Rete per la Parità Avv. Antonella Anselmo, Rosa Oliva e l’Avv.
Susanna Schivo dello Zonta Club di Genova (figlia di Gabriella Peluffo nostra consigliera)
ha ottenuto la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la norma che prevede
che a un bambino debba essere attribuito automaticamente il cognome paterno, anche quando i genitori
vogliono fare una scelta diversa.
Come ha detto il relatore, Giuliano Amato, la questione è stata oggetto più volte di interventi della suprema
Corte che già l'aveva definita "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia" demandando al
Parlamento l'onere di normare la questione; ma un disegno di legge langue in Senato.
Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza, ma questo è un piccolo tassello a favore delle donne
che ci onoriamo di aver messo nel variegato mondo dei diritti umani!

La panchina rosa è il simbolo della lotta al femminicidio
A Milano l’Associazione Donne in rete ha inaugurato nel 2014 in via De Amicis 2 il Muro delle bambole
simbolo cittadino dei soprusi sulle donne. Anche quest’anno il 25 novembre giornata internazionale contro
la violenza sulle donne c’è l’invito a portare nuove bambole.
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La nostra Storia: Le Fondatrici dell’ICW-CIF , Washington – New York 1888

Edizione a cura di Elena Fadini Bettica, Franca Oppedisano e Luigia Favalli
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