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Dichiarazione di pace
E’ importante che nel 2014 si commemori l’inizio della Prima Guerra mondiale nel 1914, con tutte le sue
sofferenze e i suoi orrori. Pure dopo cento anni abbiamo ancora zone di conflitti nel mondo non certo meno
orrendi.
Il Giorno Internazionale della Pace, domenica 21 settembre è una buona opportunità per ricordare a noi,
ai nostri amici, alle nostre famiglie e ai nostri Politici che è l’uomo alla ricerca di potere che inizia le guerre,
ma sono le donne e i bambini che soffrono di più a causa delle guerre e che le guerre continueranno sino a
che le donne locali non saranno sedute attorno al tavolo della pace per aiutare a negoziare una pace duratura
e un processo di ricostruzione.
Nel 2000 Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato la Risoluzione 1325 che illustra bene i rischi
specifici affrontati dalle donne nelle aree di conflitto e intende affrontare questa grande sfida.
Molto si è ottenuto da allora, ma molto di più resta da farsi.
Il Consiglio Internazionale delle donne ( ICW-CIF ) continua a battersi per la pace attraverso i Consigli
Nazionali suoi affiliati e sostiene in pieno l’UN SCR 1325.
Usiamo il Giorno Internazionale della pace per unirci agli eventi che riflettono questa sfida.
Il Segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon ci dice: Raccomando vivamente a tutte le persone che
amano la pace di impegnarsi con i loro amici e vicini, con le loro organizzazioni comunitarie e governative.
Insieme domandiamo il diritto dei popoli alla pace.

E.C.I.C.W.-C.E.C.I.F
Assemblea Parlamentare del Consiglio d’ Europa. Sessione 23, 27 giugno 2014
E’ stato rieletto Segretario generale per 5 anni Thorbjørn Jagland Norvegese.
I temi della sessione sono stati:
1) Alleanza contro l’odio religioso, politico, sessuale ecc.
2) Prevenzione e sensibilizzazione contro la violenza verso le donne
3) Protezione delle donne durante le crisi
4) Esame dell’aumento della povertà femminile e di certi aspetti perversi dell’austerità
5) Fornitura alle donne dei mezzi per agire e proteggersi
6) Lotta contro la tratta
7) Promozione di una Convenzione per la lotta contro il traffico di organi umani
8) Tolleranza zero verso i morti nel Mediterraneo
9) Cooperazione tra il Consiglio d’Europa e gli Stati Soci nel vicino mondo mussulmano
10) Esame del dramma degli aborti tardivi.
Dalla nostra rappresentante Brigitte Le Gouis

Stati Generali delle Donne
Roma 5 dicembre 2014 dalle 9.00 alle 17,30. Parlamento Europeo, Via IV Novembre
Sono il primo passo per la predisposizione di un documento da consegnare nelle sedi decisionali.
I lavori saranno di preparazione alla Conferenza Mondiale delle donne Pechino vent’anni dopo
fissata per il settembre 2015 a Milano, Expo'.
2

I temi sui quali stiamo lavorando:
Democrazia paritaria, lavoro, imprese/start up, donne e politica, stili di vita, giovani donne,confronti tra
generazioni, donne e territorio, comunicazione, innovazione,nuove tecnologie, i processi di integrazione,
leadership, politiche ed azioni intorno al Mediterraneo, cambiamento, creatività, fragilità economica e
sociale, sport, formazione /educazione.

Donne importanti del Piemonte
Il giorno 24 settembre alle ore 12,00 in Sala Viglione a Palazzo Lascaris ( via Alfieri,15-Torino) la Consulta
femminile regionale promuove una conferenza stampa durante la quale verranno presentate le quattro
biografie sulle figure di Maria Magnani Noya, Giovanna Cattaneo, Nicoletta Casiraghi e Angiola Massucco
Costa curate dall'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini e facenti parte della collana “Donna &
Donne”.

Dalle Associazioni Federate
A.I.D.M.
Guidata dalla Presidente Caterina Ermio parteciperà a Roma all’Udienza Generale di S.S. Papa Francesco
mercoledì 24 settembre con numerose socie provenienti da tutta Italia.

Y.W.C.A.-U.C.D.G.
Si è svolta a Torino il 17 maggio l’Assemblea ordinaria che ha illustrato l’attività e i lavori in corso nelle
varie sedi. Ha anche approvato il nuovo Regolamento interno resosi necessario avendo l’Associazione
avuto la qualifica di Onlus.

“Vogliamo che in questa nostra società, dilaniata da divisioni e da conflitti, scoppi la pace!”
Papa Francesco - Jorge Mario Bergoglio

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli.
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