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ICW-CIF 
 

Nanda Nobile di Roma, rappresentante permanente dell’ ICW-CIF presso la FAO è stata  assegnata  al Civil 

Society Mechanism (CSM) che si occupa delle relazioni con il Comitato delle Nazioni Unite, CSF, che 

sorveglia la sicurezza del cibo, il maggior spazio internazionale delle organizzazioni della società civile che 

lavorano per sradicare l’insicurezza del cibo e la malnutrizione. 

 

Mazal Renford, Israeliana, Rappresentante dell’ICW-CIF per le relazioni Internazionali e la Pace ha 

partecipato attivamente ad incontri collegati con i temi di sua pertinenza a Malta e in Israele. 

Particolarmente importante l’incontro IFLAC, International Forum for Literature and Culture of Peace. 

 

ECICW – CECIF 

 

Con la LEF ha prodotto un documento su. Diritti delle donne, Donne mussulmane, femminismo e 

islamofobia in Europa: Smontare alcuni miti. 

 Sia sul femminismo che sulle Donne Mussulmane E’ il frutto della cooperazione tra i movimenti 

femminista e antirazzista d’Europa per il progetto: L’impatto dell’islamofobia sulle donne mussulmane. 

(vedi anche su internet ). 

 

http://www.cndi.it/
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AIDOS  Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo 

 

In occasione della giornata mondiale contro le Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) 

AIDOS con il patrocinio del Dipartimento delle Pari Opportunità presenta la nuova piattaforma web di 

formazione di professionisti e operatori contro le mutilazioni genitali femminili. 

In tutto il mondo, sono più di 200 milioni le donne e le ragazze che convivono con le conseguenze delle 

mutilazioni genitali femminili e 3 milioni le bambine a rischio ogni anno. 

Si stima inoltre che nella sola UE siano circa 500.000 e 180.000 quelle a rischio ogni anno. 

Soddisfare le esigenze di queste donne e ragazze richiede che il sistema di accoglienza, sanitario, sociale, 

legale, giudiziario così come i sistemi di istruzione e di comunicazione degli Stati europei offrano servizi di 

alta qualità, adeguati e accessibili. 
 

    
 

 

DALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE 

 
 

A.I.D.M. 

Tema di lavoro per il triennio 2016-2019: Donne medico ambasciatrici di cambiamento. 

Congresso Nazionale TRIESTE 26-27-28 maggio 2017 : SCIENZA SALUTE E DONNA.  

 Innovazione Scientifica nella Medicina di Genere. 
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F.I.L.D.I.S. 

Concorso per Autrici, senza limiti di età, cittadinanza, residenza e titolo di studio, con materiali in italiano 

o con traduzione in italiano (Vedi Bando 2017 a pag. 4). 

 Il materiale in concorso entrerà nei fondi bibliotecari dell’associazione Il Paese delle donne nell’Area 

Umanistica dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e in Archivia nella Casa Internazionale 

delle Donne.  

 

SOROPTIMIST 

Si terrà a Firenze dal 14 al 16 luglio il 21° Congresso Internazionale Europeo. 

Si stanno svolgendo in differenti regioni 3 Incontri di formazione con la partecipazione di numerosi clubs. 

ZONTA 

La Federaione Italiana Rugby ha assegnato un premio ai club Zonta italiani, in rappresentanza di tutte le 

associazioni che si impegnano sulla tematica della lotta contro la violenza sulle donne, in riconoscimento 

delle attività di advocacy svolte nell’ambito della campagna Zonta says NO. 

La premiazione si è svolta a Padova prima del match internazionale Italia-Isole Tonga. Circa 30.000 

spettatori hanno gremito gli spalti e altri 50.000 hanno seguito su DMax. Il premio, simbolico ma molto 

significativo, è consistito nella donazione di un pallone ancora sporco d’erba e con le firme dei campioni  

delle due squadre. 

 
 

È l'Arte di Raccontare quella in cui eccelle l'avvocata milanese Ada Grecchi, da oltre 20 anni  socia 

onoraria di Zonta Club Sant'Ambrogio. 

 

 
 

 Dopo essere stata Top Manager Enel, vice presidente della Commissione Pari Opportunità, Assessore al 

Personale della Provincia di Milano, ha deciso di concentrarsi sulle sue passioni: la scrittura e i viaggi. 

https://youtu.be/y0F2Wiy5WxU
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L'invito è a conoscere una donna straordinaria, Commendatore al merito della Repubblica Italiana, insignita 

di tanti premi: dal Bellisario del 1995 allo Standout Women Award del 2016. 
 

 

 
 

 

XVIII°  PREMIO DI SCRITTURA FEMMINILE “IL PAESE DELLE DONNE” & XXV°  PREMIO 

“DONNA E POESIA” 
BANDO 2017  

Dedicato  all’artista cilena  Maria Teresa  Guerrero (Maitè).   

Le due associazioni proponenti, attive dagli anni Ottanta del ‘900 nelle politiche delle donne, partecipi 

dell’iter costitutivo della Casa internazionale delle donne, dell’Affi e di Archivia, propongono un concorso 

per Autrici, senza limiti di età, cittadinanza, residenza e titolo di studio, con materiali in italiano o con 

traduzione in italiano.  

 Il materiale in concorso entrerà nei fondi bibliotecari dell’associazione Il Paese delle donne nell’Area 

Umanistica dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e in Archivia nella Casa internazionale delle 

donne.   

 1) Saggistica (sezione A): opere edite. 

2) Narrativa (sezione B): opere edite; e-books 

1. a. romanzi e novelle; b. narrativa specialistica per l’infanzia. 

3) Tesi di Laurea (sezione C) conseguite in Università italiane, pubbliche e private (2015 -16-17) 

1. Tesi di dottorato, Tesi di Master e Tesi di Scuole di Specializzazione; b. Tesi di Laurea Magistrali; 

2. Tesi di laurea triennali. 

4) Poesia (sezione D) coincidente con il XXV° Premio “Donna e Poesia”: 

1. edite (escluse antologie a più firme, quotidiani e riviste); b. inedite (max tre poesie) 

2. silloge (max 12 componimenti non superiori ai 400 versi complessivi). 

5) Arti visive (sezione E): opere edite (saggi, biografie, cataloghi). 

6) Graphic Design:(sezione G): a. opere di fumetto; b. graphic novels. 

Segnalazioni (max due per sezione). 

Premio Redazione   (assegnato ad un’opera in concorso di particolare valenza divulgativa). 

 Le sezioni A, B, C, E, G esprimono 1° e 2° premio; la D solo uno per l’edito e uno per l’inedito; uno solo il 

Premio Redazione; le Segnalazioni non ricevono i premi consistenti in opere d’arte e/o d’artigianato 

artistico. 

Recensioni del materiale premiato e segnalato e di altro in concorso su: ‘paese delle donne on line rivista’  e 

sul monografico “il Foglio de Il Paese delle donne” (cartaceo) spedito alle abbonate e a tutte le concorrenti. 

Inviare entro le h. 24,00 del 15 luglio 2017 (prorogato al 22 luglio per la sez. C) in pacco chiuso contenente: 

  

1) Una copia cartacea del materiale in concorso (non inviare altro materiale) 

2) Foglio con titolo dell’opera, generalità, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail. 

3) Fotocopia del versamento di € 25,00 (venticinque) su c/c postale n. 69515005 intestato: Associazione il 

Paese delle donne; causale: “Premio 2017” al seguente indirizzo: 

Fiorenza Taricone – Via Rifredi 48 – 00148 Roma.  
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Attenzione: non inviare raccomandate; i pacchi mancanti anche di un solo requisito non saranno esaminati. 

Le vincitrici saranno avvisate per e-mail entro le h. 24.00 del 31 Ottobre 2017. 

Premiazione: 02.12.2017 – Casa Internazionale delle donne – Via della Lungara 19 Roma. 

Premiazione su youtube; link Premio: paesedelledonne-on line-rivista. 

La Giuria decide a criterio insindacabile, non impugnabile in alcuna sede. 

 

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli 


