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AGE Platform Europe
AGE Platform Europe è una rete europea formata da circa 165 organizzazioni che mira a dar voce e promuovere gli
interessi dei 150 milioni di anziani dell'Unione europea ed a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi che più li
riguardano.
AGE mira alla realizzazione di una società esente da discriminazioni basate su stereotipi o su dati anagrafici, che sia
fondata sulla solidarietà e la cooperazione tra generazioni , una società in cui ogni individuo sia abilitato a svolgere un
ruolo attivo nella comunità ed a godere di pari diritti e pari opportunità in tutte le fasi della vita, indipendentemente da
età, sesso, razza o origine etnica, religione o credo, status sociale o economico, orientamento sessuale, condizioni
fisiche o mentali, necessità di cura.
Per questo è necessaria una società nella quale i soggetti influenti in ambito politico e culturale si assumano la
responsabilità collettiva di progettare nuovi modelli di organizzazione sociale.
Il coinvolgimento della società civile a tutti i livelli dovrebbe essere alla base dell'integrazione europea basata sulla
democrazia, la trasparenza e la partecipazione di tutti i cittadini per migliorare la società.
AGE invita dunque i deputati candidati al Parlamento Europeo a considerare la creazione di un'Unione europea
“Age-Friendly”, dove le politiche e le iniziative siano:
1 - Promuovere le pari opportunità e la realizzazione dei diritti umani per tutti
2 - Garantire l'adeguatezza, l'equità e la sostenibilità di un’Europa sociale che privilegi la protezione della salute
3 - Garantire l'accesso universale a beni e servizi, con particolare attenzione alle barriere architettoniche, la mobilità e
i servizi pubblici
4 - Sostenere il diritto di crescere e invecchiare in buona salute fisica e mentale
5 - Creare mercati del lavoro per tutte le fasce di età
6 - Coinvolgere le persone anziane in tutti i processi politici e di ricerca che li riguardano
7 - Proteggere il diritto di tutti a vivere e morire con dignità
AGE chiede anche che venga ripristinato l'Intergruppo parlamentare sull'invecchiamento e la solidarietà tra
generazioni, perché questi temi siano sempre vivi e oggetto di dibattito nel Parlamento stesso.

U.N.WOMAN
La Direttrice Esecutiva di UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka ha incontrato il Segretario Generale dell'Onu
Ban Ki-moon e il precedente Segretario di Stato degli Stati Uniti Hillary Rodham Clinton.
Hanno discusso della parità di genere e dell'empowerment delle donne nei diversi processi globali attuali, come
l'imminente ventesimo anniversario della piattaforma d'azione di Pechino, la formulazione dell'agenda per lo sviluppo
post-2015 e l'accelerazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Grazie alla carta d’identità, le donne invisibili diventano visibili, ed infine esistono!
L.E.F.
E’ stata nominata la nuova Segretaria Joanna Maycock attualmente direttrice del Coordinamento di Action Aid
International. Entrerà in carica nel mese di maggio.
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Dalle Associazioni Federate
ADEI-WIZO

La manifestazione ha avuto molto successo.
Le donne arabe ed ebree provenienti da Israele erano 16 ed ognuna ha raccontato la sua storia, il suo lavoro per
la Pace e il suo pensiero sulla possibile convivenza tra due popoli sullo stesso territorio.
A Milano il 7 maggio un convegno: Prevenire e combattere la violenza sulle donne. Percorsi a
confronto con la partecipazione del CNDI
Il convegno gode della collaborazione del Blog 27 ora del Corriere della Sera e del Soccorso Violenza Sessuale (SVS)
- Donna Aiuta Donna - della Clinica Mangiagalli di Milano.

A.I.D.M.
Pavia 18-19-marzo XXX1V Congresso nazionale: Difesa, salute e bellezza delle donne.
Titolo il cui obiettivo era quello di focalizzare l’attenzione su grandi temi, quale il problema della violenza contro le
donne,
della
medicina
di
genere,
della
prevenzione
e
dei
corretti
stili
di
vita.
l’intento di AIDM è stato quello di diffondere tramite Relatori scelti con rigore e di provata esperienza sul campo le
nozioni fondamentali a tutela della salute fisica e psicologica della donna nella sua integrità. Sicurezza e salute infatti
non sono 2 concetti distanti, tanto che si sono uniti nell’iniziativa proposta affinchè tutti possano trarre indicazioni
realistiche ed aggiornate per confermare o modificare in certi aspetti il proprio bagaglio culturale.
Hanno partecipato anche molte autorità civili, un Magistrato e un Comandante dei Carabinieri che hanno ampiamente
illustrato i contatti con il mondo medico e i reciproci aiuti per agire insieme in aiuto delle donne.
Si è sottolineato che è molto cambiato e ancora cambierà il rapporto numerico tra donne e uomini medici e questo ha
un grande impatto quasi sempre positivo nel rapporto con i pazienti.
Oggi il 32% di tutti i medici è donna e tra una decina d’anni si assisterà al sorpasso della componente femminile su
quella maschile.

C.N.A.I.

Il simposio dell’alimentazione: le ricette degli infermieri per l’EXPO 2015
Eventi, incontri e convegni per innescare un “contagio” all’interno della professione infermieristica italiana e non
solo, per dialogare sui numerosi temi correlati all’alimentazione, al benessere e alla salute.
25 Marzo 2014 alle18.00
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Presentazione dell’iniziativa Nurses4EXPO
La Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri, le Associazioni aderenti al GPAIN, i Collegi IPASVI della
Regione Lombardia con il sostegno del Comitato ExpoVillage 2015, hanno deciso di unire le loro specifiche
caratteristiche e farsi promotori d’iniziative con il comune logo di

Il tema dell’EXPO 2015, NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA, intende porre all’attenzione
internazionale il diritto a una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutti. Fra gli argomenti di lavoro e dibattito
ve ne sono direttamente correlati con l’attività che milioni di infermieri svolgono in tutti i Paesi del Mondo - dalla
prevenzione delle grandi malattie sociali all’educazione ad una corretta alimentazione.
In un momento di crisi che tocca la riduzione delle risorse da destinare ai servizi sanitari, la prevenzione della malattia
e la promozione di stili di vita sani chiedono di diffondere buone pratiche non solo cliniche ma, anche prima, negli
ambiti extra-sanitari, dove gli infermieri possono raggiungere i cittadini e incidere in modo positivo sulle loro
abitudini e comportamenti.
Da oggi al semestre EXPO 2015 saranno programmati eventi in tutto il Paese in modo da inviare un messaggio
univoco e forte a favore della salute dei cittadini e della maggior valorizzazione della figura professionale
dell’infermiere in Italia.
Per maggiori informazioni: nurses4expo@expovillage2015.it

U.F.N.
Se volete condividere con altre persone un'esperienza, una competenza, un'idea, un progetto, un problema, uno scritto
l’Unione Femminile nazionale vi offre lo spazio. . Si tratta di uno spazio aperto, che vi invitiamo a riempire della
vostra presenza, delle vostre relazioni e del vostro sapere.
Ogni primo mercoledì del mese, dalle 17.30 alle 19.00 donne e uomini si raccontano.
Il calendario sarà definito di volta in volta in base alle proposte

L'uovo di Pasqua
di Gianni Rodari
Dall'uovo di Pasqua è
uscito un pulcino di gesso arancione
col becco turchino.
Ha detto:
"Vado mi metto
in viaggio e porto a tutti
un gran messaggio!"
E svolazzando di qua e di là,
attraversando
paesi e città
ha scritto sui muri, nel cielo e per terra:
Viva la pace, abbasso la guerra

Mercoledì 7 maggio 2014, ore 18.00
Società Umanitaria - Salone degli Affreschi, Via San Barnaba 48, Milano
DISEGNANDO LE PARITA
Presentazione del libro "Alle origini dell’unione femminile", di Fiorella Imprenti
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ZONTA
Borsa di studio del Fondo “Jane M. Klausmann” di Zonta International, rivolto a studentesse che dimostrano
eccellenza accademica negli studi di Economia, a partire dal 2 ° Anno accademico e fino al termine del Master,
unitamente ad attitudine al servizio e impegno sociale, e che hanno aspirazioni per una carriera futura a livello
manageriale o imprenditoriale. Il premio ha un livello locale, erogato dallo ZC Milano Sant'Ambrogio, da cui si
accede automaticamente un livello distrettuale (Distretto Zonta 28: Italia, Svizzera Tedesca, Germania, Lichtenstein,
Repubblica Ceca, Turchia) e da questo si apre la possibilità di vincere una delle 12 consistenti borse di studio
internazionali.
Le informazioni si trovano sul nostro sito http://www.zontamilanosantambrogio.eu/?q=node/36

Gli uomini malvagi vivono per poter mangiare e bere; i buoni mangiano e
bevono per vivere.
(Socrate)

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli.
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