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L’Assemblea Annuale del CNDI, che doveva tenersi il 6 maggio, è stata rimandata all’autunno.

A Catania, Venerdì 4 maggio 2012 ore 16.30
Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni”
Vivere di più, vivere meglio: potenzialità e sfide del cambiamento demografico.
Politiche di welfare e condizione femminile.
Convegno di iniziativa pubblica nazionale organizzato per il CNDI da Rita Rotella del Direttivo nazionale e
dalle amiche di Catania della FILDIS

Consiglio d’Europa
L’Assemblea Parlamentare ha approvato all’unanimità a Istambul l’11 maggio 2011 la Convenzione sulla
prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica,ma l’Italia non l’ha ancora
ratificata!
Nella riunione di gennaio delle Organizzazioni Non Governative si è decisa una riduzione di spese che
comporterà due riunioni all’anno anziché quattro e si è stilato un apprezzato ed aggiornato programma di
lavoro.
Brigitte le Gouis che vi rappresenta l’ECICW-CECIF ci ha mandato il programma in francese ed inglese.
Chi lo desiderasse lo richieda ad Elena Fadini Bettica

Parlamento europeo
Con il titolo l’Europa è per le donne ha messo a disposizione nelle sue sedi di Milano e Roma una sala
per tutto il mese di marzo per incontri su i più svariati temi.
A Milano il 14 marzo il Soroptimist alla Scala e l’AIDM appoggiate anche dal CNDI hanno presentato un
progetto:”Lotta agli stereotipi di genere: un percorso educativo in collaborazione tra organizzazioni
lombarde di genere e scuole” Oratrici socie delle due associazioni, del CNDI,del Centro universitario per le
culture di genere e dell’associazione Donne in quota.
Pomeriggio di grande interesse e con grande partecipazione del pubblico presente, chiuso con l’impegno a
contattare un paio di scuole superiori.
Altro pomeriggio è stato dedicato alla LEF Lobby Europea delle donne, condotto dalla Presidente del
Coordinamento Italiano Avv. Siusi Casaccia con la presenza di varie associazioni e di giovani donne.
L’assenza per indisposizione della Dott.ssa Elena Sisti, Economista, non ha permesso di affrontare il tema
principale previsto.
A Roma un incontro “I lavori e le pensioni delle donne. Quale futuro?”organizzato dalla Consulta
Femminile della Regione Lazio. Tra le oratrici Fiorella Palazzesi Coordinatrice del Gruppo Scuola,
Formazione, Università della Consulta e Coordinatrice della sezione Lazio del CNDI. Hanno collaborato per
il CNDI anche Claudia Finzi Orvieto e Sara Sacerdoti.
Sempre a Roma l’Associazione I Diritti civili nel 2000 affiliata al CNDI, ha tenuto l’ incontro:
”Riscrivere un destino: 15 donne immigrate raccontano come hanno dato una svolta alla loro vita”
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ECICW-CECIF
L’Assemblea primaverile si terrà a fine maggio ad Atene. La scelta della località è stata dettata dal desiderio
di esprimere amicizia e solidarietà al Consiglio delle Donne Greche che vive un momento molto difficile.
Lo spirito della scelta è stato capito e molto apprezzato.

Dalle Associazioni Federate
Y.W.C.A.-U.C.D.G.
Nell’ambito delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia ha partecipato alla visita che la Federazione delle
Chiese Evangeliche ha fatto al Presidente Napolitano che ha ricevuto la delegazione con grande cordialità
e il cui discorso si può trovare su www.quirinale.it
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A.I.D.M.
A Genova dal 23 al 25 marzo il Congresso Nazionale con tema. “La donna medico nel mondo che cambia”
con importanti interventi su Immunologia, Ambiente e malattie ed una Tavola rotonda “Le medichesse
oggi“

Soroptimist
Club di Roma. Convegno nella Sala della Camera dei Deputati: “ L’intreccio dei media: opportunità e
aspetti critici “ Tra i temi: Internet tra libertà e responsabilità, I media tra genitori e figli, Donne nella
rete. Quest’ultimo svolto dalla Presidente nazionale del CNDI Gigliola Corduas.

ZONTA
I vari club dell’Area 3, sia del Distretto 28 che del Distretto 30, sono molto attivi e suggeriamo di cercare i
loro vari siti web per tenersi aggiornati.
Torino ospiterà dal 7 al 12 luglio al Lingotto la Convention Mondiale, che rappresenta per Zonta
International il periodico apice della sua attività, occasione di scambi e conoscenze fra donne di tutto il
mondo.
All’amica Giustina Greco, Primario emerito dell’Ospedale San Martino di Genova, e socia anche di AIDM,
che in qualità di Area Director ospiterà la Convention, auguri di Buon lavoro e di grande successo della
manifestazione.

L'unica politica, l'unica degna di questo nome e del resto l'unica che io
accetti di praticare, è la politica al servizio del prossimo, al servizio della
comunità.
(Vaclav. Havel, Meditazioni estive)

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli
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