C.N.D.I. – Consiglio Nazionale Donne Italiane
Fondato nel 1903
Affiliato al CIF-ICW / Conseil International des Femmes / International Council of Women
Segreteria Generale: c/o Daniela Monaco, Via Poggio Catino 25/27 00199 ROMA
Tel. 06 44249215. Fax 06 99706392. E-mail: mail.info@cndi.it. Web: www.cndi.it

LETTERA INFORMATIVA DEL C.N.D.I.
Milano 19.09. 2013
N° 5/2013

Elena Cattaneo Senatrice a vita

Classe 1962. Laurea con lode in Farmacia, dottorato in Biotecnologie e anni di esperienza nei laboratori al
MIT di Boston l’hanno trasformata in un’esperta di cellule staminali e di genetica, in particolare delle
malattie neurodegenerative, le più temute, come il morbo di Huntington.
In Italia, ha contribuito ad accrescere la conoscenza scientifica e la ricchezza culturale. Lavorando sulle
cellule staminali nervose, e in qualità di direttore del Centro di Ricerca sulle Cellule Staminali UniStem
dell’Università di Milano, ha dovuto confrontarsi e trovare un punto di incontro tra camici bianchi e politici.
La nomina è consentita dall’articolo 59 della Costituzione per «cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».
U.N.WOMAN
Phumzile Mlambo-Ngcuka nuovo Direttore Esecutivo di UN Women
Ms Mlambo Ngcuka, del Sudafrica, è stata nominata Direttore Esecutivo di UN Women dal Segretario
Generale dell’ONU Ban KI-Moon il 10 luglio
E 'stata la prima donna a ricoprire la carica di Vice Presidente del Sud Africa dal 2005 al 2008. Membro del
parlamento nel 1994, ha iniziato la sua attività come Presidente del Public Service Portfolio Committee. Poi
Vice Ministro del Dipartimento del Commercio e dell'Industria (1996-1999), Ministro delle Risorse
minerarie ed energetiche (1999-2005) e, per un breve periodo, Ministro delle Arti, Cultura, Scienza e
Tecnologia nel 2004.

Ms Mlambo-Ngcuka è stata Coordinatrice delle giovani donne della World Young Women’s Christian
Association a Ginevra (1984-1986), si è distinta come la prima Presidente della Natal Organization for
Women, costituita nel 1983. Ha fondato la Umlambo Foundation nel 2008 per fornire supporto alle scuole
nelle zone povere del Sud Africa, attraverso servizi di tutoraggio e coaching per gli insegnanti, la stessa cosa
ha fatto in Malawi attraverso il miglioramento del sistema scolastico con i partner locali.
Di rilievo anche la formazione accademica: Ms. Mlambo-Ngcuka ha conseguito un Master in Filosofia e
Pianificazione Educativa e Politica presso l'Università di Città del Capo (2003) e una laurea in Educazione
presso l'Università di Lesotho (1980). Nel 2003, è stato insignita della laurea honoris causa presso
l'Università di Western Cape.
Nata nel 1955, la signora Mlambo-Ngcuka è sposato con tre figli.
Ms Phumzile Mlambo-Ngcuka apporta a questa carica una grande ricchezza di esperienza per quanto
concerne le questioni di genere, una combinazione magistrale di leadership strategica, costruzione del
consenso ed esperienza di gestione
A Roma dal 9 all’11 settembre presso l’ufficio del Parlamento Europeo si è tenuto l’incontro del Comitato
nazionale Italiano.
Presenti all’inaugurazione:
Dott. Alessandro Giordani, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
On. Prof. Ignazio Marino, Sindaco di Roma
On. Franco Frattini, Presidente della Associazione Italiana per le nazioni Unite SIOI UN A
On. Pia Locatelli, Presidente Onoraria Internazionale Socialiste Donne
Uomini in cucina: il cambiamento in Mozambico
La rete HOPEM sostenuta da UN Women è dedicata a coinvolgere uomini e ragazzi per trasformare la
mascolinità basata sull’idea di prevaricazione in modo da raggiungere la parità di genere e migliorare il
benessere delle donne, degli uomini e dei bambini.
Il programma HOPEM’s Men in the Kitchen, promuove la parità di genere per contrastare la violenza
contro le donne e le ragazze, aumentando la partecipazione degli uomini nelle attività domestiche. Il
programma combina il dialogo e la riflessione su temi legati al genere, con laboratori sulla nutrizione,
l’educazione, la trasformazione dei prodotti agricoli e la preparazione di ricette nutrienti basate sulle risorse
locali. Gestisce anche una campagne educativa in luoghi pubblici, bar, discoteche e altri luoghi
d’intrattenimento. Come parte della campagna, gli organizzatori usano una cucina mobile per suscitare
curiosità, attirare gli osservatori con attività artistiche come la poesia, la musica e il teatro o avviando
dibattiti sulle questioni di genere.
"Se vogliamo andare avanti nella promozione dell'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne, gli
uomini devono assumersi la loro responsabilità, il tempo e il lavoro di cura necessari nella vita
quotidiana", ha detto J. Hendra, UN Women. "Sono colpito da HOPEM e dal loro sfidare gli uomini del
Mozambico a ripensare le norme tradizionali della mascolinità. In tale contesto, il programma di cottura è
un grande esempio positivo di trasformazione".
Il Coordinatore HOPEM, Júlio Langa, è anche membro della UNiTE campaign’s Global Youth
Network,ed ha cercato di creare queste opportunità per i ragazzi e le ragazze per riflettere criticamente su
come i loro atteggiamenti e comportamenti sono importanti per sradicare la violenza.
"Crediamo che l'educazione, formale e informale, rimanga una delle armi più potenti che abbiamo a nostra
disposizione per la nostra emancipazione da tutte le strutture oppressive del patriarcato, che promuovono
varie forme di discriminazione contro le donne". "Riteniamo inoltre che gli uomini, soprattutto giovani,
hanno una grande responsabilità nei confronti di donne e ragazze nella creazione di una società libera da
ogni forma di violenza e discriminazione."
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Chi è interessato a seguire lo splendido lavoro di UN WOMAN può usare i seguenti mezzi:
Email: info@unwomen.it

www.unwomen.it

Parlamento Europeo
il 10 settembre, a Strasburgo, è stato lanciata la campagna d'informazione in vista delle elezioni per il
nuovo Parlamento europeo che avranno luogo il 25 Maggio 2014. L'obiettivo è quello di promuovere tra i
cittadini la consapevolezza dell'importanza della loro partecipazione al voto.

Consiglio d’Europa
Nuova Settimana Europea della Democrazia Locale ( SEDL ) dal 14 al 20 ottobre
Tema dell’edizione 2013: Cittadinanza attiva: votare, condividere, partecipare.

Attestato di Benemerenza Mazziniana
Nel Settantesimo Anniversario della fondazione (1943 – 2013), l’Associazione Mazziniana Italiana dichiara
la sua riconoscenza, sincera e commossa, alla Professoressa
Maria Pia Roggero

che ha ricoperto, con assoluta dedizione ed abnegazione, le funzioni di Segretaria Nazionale per larghissima
parte della sua storia. Maria Pia Roggero è stata un luminoso esempio di fede, tenacia ed assiduità per tutti i
mazziniani italiani, al cui fianco si è impegnata in tutte le cause del progresso civile e democratico, come
nel campo dell’educazione, per i diritti alle donne, in nome dell’europeismo e a favore dell’amicizia con il
popolo ebraico.
Maria Pia è una vera testimonianza di come l’ispirazione mazziniana possa alimentare l’unione del pensiero
e dell’azione in nome del principio supremo dell’adempimento del dovere morale.
Tutti i mazziniani hanno sempre potuto contare sulla sua generosità e leale collaborazione, animata dalla
sua profonda cultura e dalla sua vocazione educativa.
In occasione delle manifestazioni del 25 aprile, riaffermando i valori del Primo e Secondo Risorgimento che
sono indispensabili per tenere l’Italia saldamente in Europa, la Direzione Nazionale dell’A.M.I., riunita a
Milano, è lieta di conferire a Maria Pia Roggero questo attestato di benemerenza mazziniana.
Il Presidente Mario di Napoli
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Dalle Associazioni Federate
ADEI-WIZO
Per le difficoltà a trovare socie che possano occuparsene attivamente, dopo 39 anni di vita viene sospeso Il
Portavoce gloriosa rivista della associazione
Nelle viva speranza che la sospensione non sia lunga Ester Silvana Israel Presidente nazionale ha espresso a
Carla Baroccio Falk che ne è stata la Direttrice Responsabile e a Viviana Levi sua fedele e validissima aiuto
la stima e i ringraziamenti suoi e di tutta l’associazione.
Il CNDI che ha sempre ricevuto e seguito con interesse il Portavoce, si unisce ai ringraziamenti
A.G.I.
A Roma dal 14 al 19 ottobre Congresso Internazionale delle Giuriste, FIFCJ, cui parteciperanno a pieno
titolo sia l’AGI che la nuova associazione ADGI, Associazione di Giuriste Italiane.
Nel corso dei lavori ci sarà il Seminario “Autonomia delle donne: il potere decisionale e il coinvolgimento
delle donne nella risoluzione delle crisi”
A.M.I.
Si celebra quest’anno il 70esimo anniversario della fondazione, avvenuta in clandestinità, per opera di un
gruppo di ferventi seguaci del pensiero di Giuseppe Mazzini, a Milano nell’estate 1943 nel momento più
tragico della guerra e dell’oppressione nazifascista in Italia. Alle celebrazioni contribuiscono localmente,
tutte le oltre sessanta Sezioni sparse su tutto il territorio nazionale. A Milano l’apposizione di una lapide
rievocativa in Palazzo Marino
Su proposta di Maria Pia Roggero, che ha ricoperto per lunghi anni l’incarico di delegata dell’AMI nel
Consiglio Direttivo del CNDI, la Direzione Nazionale ha nominato a succederle Sara Samorì di Forlì,
componente della Direzione Nazionale e responsabile del neo-costituito Gruppo dei giovani mazziniani
“Giovine Europa-Rete Italia”.
Torino con altre istituzioni ed associazioni torinesi ha ripreso il programma “ Tra storia e attualità” con 4
incontri tra settembre e dicembre:
Annita Garibaldi Jallet: Giuseppe Garibaldi tra ‘800 e’900
Carlo Palumbo: Cefalonia una storia dimenticata
Sandro Francini: Carlo Bianco di Saint Jorioz ( 1795-1843 ) Alle origini della guerra per bande
Alberto Sinigaglia: Chi legge i giornali? Problemi della comunicazione oggi.

Soroptimist Italia
Prosegue l’iniziativa di cui abbiamo parlato nelle Lettere 3 e 4/ 2013. Il Soroptimist ha sponsorizzato in altri
numerosi Tribunali l’istituzione dell’Aula di Ascolto per i Minori.
Tra le numerose iniziative segnaliamo quella del club di Crema che ha indetto un concorso per
l’assegnazione di una borsa di studio per una studentessa universitaria.

Il successo non è mai definitivo… ne’ l’insuccesso è mai fatale.
Ciò che conta è non perdere mai il coraggio di continuare!
Sir Winston Churchill

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli.
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