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Siamo state invitate dal Dipartimento Pari Opportunità a far parte  di un elenco di Associazioni che 

desiderino collaborare per la promozione delle pari opportunità nella cultura scientifica e tecnologica. 

Le ragazze possono! Come diceva il programma di Progetto Regionale dell'Università Bicocca 

La mostra/Convegno “1946: Il voto delle donne”  alla cui inaugurazione ha partecipato a Roma Daniela 

Monaco ha fatto altre tappe , l'ultima  a Siracusa dove ha avuto un grande  successo di pubblico. 

La nostra Presidente ha incontrato sia Fiorenza Taricone che Maria Paola Fiorensoli al Convegno FILDIS 

del 26 novembre e il CNDI è stato invitato sia a fornire ulteriori testimonianze per creare un poster da 

inserire nella mostra nella quale il CNDI ha un intero grande pannello a disposizione, sia a organizzare un 

luogo dove fare un'ulteriore tappa della mostra. Su questo punto è stato chiesto  a Milano l'aiuto del 

Coordinamento Lombardo suggerendo  una data nel 2017 in cui si potrebbe svolgere  anche la nostra 

Assemblea nazionale. 

 

http://www.cndi.it/
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CONSIGLIO D’EUROPA 

Conferenza delle ONG dove l’ECICW-CECIF di cui facciamo partre, è magnificamente rappresentato 

dall’amica francese Brigitte le Gouis. 

  

21,6.2016  Le religioni sono luoghi di emancipazione per le donne ? Progressi e regressi        

Introduzione di Elena Centemero, Parlementare italiana  Presidente della Commmissione  per la 

parità e la non discriminazione dell’Assemblea del Consiglio 

 

 

 

O.N.U. 

La 61° Sessione della Commissione sulla Condizione della Donna  ( CSW ) si svolgerà a New York dal 

13 al 24 marzo prossimi con i seguenti temi: L’indipendenza economica delle donne nel mondo del lavoro; 

Sfida e realizzazione nell’applicazione degli obiettivi del Millenio circa l’emancipazione delle donne; 

L’autonomia delle donne aborigene. 

 

 
 

E.C.I.C.W.-C,I.F. 

L’Assemblea Generale dell’  ECICW .CECIF,  svoltasi a Taipei – Taiwan nel novembre 2016, è stata 

presieduta dalla vicepresidente Fatos Inal. 

Prima dell’inizio dei lavori viene ricordata la socia  Lois Hainsworth , donna di grandi capacità, scomparsa 

il mese scorso dopo una lunga vita dedicata alla causa delle donne. 
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Viene poi riassunto l’incontro svoltosi in ottobre a Lefkosa , Cipro Nord,  sul tema "Le donne e la laicità" 

che ha visto una alta partecipazione , circa 130 persone,  e la presenza di personaggi di spicco: scrittori, 

giornalisti, professori universitari, il Presidente del Tribunale di Cipro e un Ministro di Stato dalla Turchia. 

Abbiamo pubblicato nel numero scorso di  questa lettera informativa il documento finale. 

Viene  annunciata poi  la ripresa dei rapporti con il Consiglio Nazionale delle Donne  Tunisine. Si ricorda 

che la Tunisia ha attraversato un periodo difficile durante il quale si erano persi i contatti. Radhia Jerbil, che 

ne è presidente, è una  giovane avvocato che ha partecipato all’ incontro di Cipro.  

Viene anche annunciato che Il Cecif stanzierà un fondo  di € 2000 per  aiutare il CN di Tunisi  a ricostruire 

il loro centro di formazione che  è stato gravemente  danneggiato. 

 

 

MALTA 

Si terrà il 10 e 11 febbraio 2017 una conferenza internazionale per celebrare la 2nd Giornata 

Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. 

Il tema dell’evento sarà: Genere, Scienza  e  Sviluppo sostenibile. L’impatto dei Media 

 

CLIMA 

Alla Conferenza sul clima che si è tenuta a Marrakesh in Marocco dal 7 al 18 novembre scorso è stata 

firmata da 240 esponenti religiosi appartenenti a diverse confessioni e provenienti da diversi paesi  una 

dichiarazione sul cambiamento climatico. 

 

 
 

DALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE 

 

AIDDA 

 Si terrà nel Principato di Monaco dal 14  al 17 Marzo 2017 Il Comitato Elettorale Internazionale  di  

FCE ( Femmes Chef d’Entreprise ) 

I 3 temi dell’incontro saranno:Attrazione, Ambiente e Urbanizzazione. 

 

FILDIS 

La sezione di Pavia ha dato parere favorevole ad organizzare l'incontro del ECIWC-CECIF per l'autunno 

2017. Sarebbe utile svolgere l'evento entro la fine di settembre, prima dell'inizio delle attività accademiche 

dell'Università il primo ottobre.  

In quella occasione farebbe piacere organizzare anche a Pavia una sessione della Mostra /Convegno 1946: Il 

voto delle donne   
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YWCA-UCDG 

 Si è svolto a Torino il Seminario autunnale annuale 

 Ha organizzato a Napoli un Circolo per l’avviamento al lavoro delle ragazze che chiama affettuosamente 

“Le nostre scugnizzette” tenendole così lontane dalla strada. 

Arrivano ancora a Roma da tutto il mondo ringraziamenti dalle ragazze che hanno usufruito dell’aiuto del  

Progetto Migranti svoltosi dal 1985 al 1994  

 

ZONTA 
In tutti i club del mondo è stata ricordata la trasvolatrice zontiana  statunitense Amelia  Earhart prima donna 

ad attraversare in solitaria l’Oceano Atlantico e dispersa durante una trasvolazione dell’Oceano Pacifico. A 

lei viene intestato ogni anno un premio per studiose di fisica e astronomia, premio vinto più di una volta da 

studiose  italiane. 

      
 

 

Il 14 gennaio a Milano, si sono incontrate le donne del Comitato Scientifico degli Stati Generali delle 

Donne costituito da donne con alta formazione e con ruoli importanti. 

Il prossimo incontro sarà a Roma il  25 marzo con il tema L’Europa che verrà 

                                                                                                                      Isa  Maggi 

 

 

 
. 

 

 

 
Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli 


