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Consiglio Nazionale Donne Italiane

Convegno
MEDIA E CONTENUTI NOCIVI: RIFLESSIONI A CONFRONTO
22 aprile 2015 - ore 17,30
Hotel Parco dei Principi - Via Frescobaldi, n.5 Roma
Introduce e coordina: Emilia Visco: Socia del S.I. Club di Roma
Intervengono
Antonio Provenzano
Direttore infrastrutture e servizi di radiodiffusione dell’AGCOM
Il processo di trasformazione dei Media: quali possibili tutele?
Roberta Gisotti
Docente facoltà di Scienze della comunicazione sociale -Unisal
Violenza e dolore in TV=Audience
Luca Borgomeo
Presidente dell’AIART
Internet – Patia: aspetti della dipendenza dal Web
Carlotta Ca’ Zorzi
Responsabile affari legali e regolamentari di La7
Il diritto di cronaca e di informazione e la tutela dei minori
Dibattito
Conclusioni di Anna Maria Isastia
Presidente Nazionale Soroptimist

U.N.WOMAN
E’ stato presentato in 7 grandi città il rapporto

nel momento in cui la comunità internazionale sta lavorando al fine di definire un’agenda trasformativa
volta allo sviluppo sostenibile, vent’anni dopo la pietra miliare rappresentata dalla Quarta Conferenza
Mondiale sulle Donne in Pechino, che delineò l’ambizioso obiettivo di avanzare significativamente verso la
parità di genere.
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Il 25 Aprile 2015 da parte della dirigenza dell’Headquarters di UN Women New York è arrivato un
ringraziamento per gli sforzi compiuti da UN Women – Comitato Nazionale Italia a sostegno del progetto
“Donne egiziane e transizione democratica”, avvenuto attraverso la campagna “Your ID, Your Rights”.

Il C.I.F. Centro Italiano Femminile ha festeggiato il 16.4.2015 i suoi 70 anni!

Dalle Associazioni federate
A.I.D.M.
Milano 14 maggio. In occasione di EXPO 2015 convegno Il cibo: risorsa di benessere ospitato dal
Palazzo della Provincia.
1) Maniezzi: Cibo: veicolo di messaggi e contenuti
2) Ventavoli: Il cibo il cibo è donna
3) Liuzza, Bettinelli, Bovone Il cibo in rapporto ai periodi fisiologici della donna
4) Pasanisi. Alimentazione e prevenzione
5) Pinardi: L’alimentazione per lo sviluppo e la vita della donna
6) Balsamo. Riflessioni su alimentazione e tecnologie

U.F.N.
Mercoledì 6 maggio
A raccontare l’esperienza del laboratorio di libri d’artista e origami per le donne del carcere di San
Vittore è la conduttrice, Antonella Prota Giurleo, che con la Cgil di Milano ed altre persone ha permesso
di dare espressione alle attitudini delle donne.

YWCA-UCDG
Riprendono nella sede di Torino I the letterari con la presenza degli autori e di adeguati interlocutori.
La sede mondiale ha sottolineato la presa di posizione della Lobby Europea delle Donne sui problemi della
salute femminile, cui si è dedicata come partecipazione alla campagna Pechino + 20: ricordando che
l’aborto è ancora illegale in alcuni paesi, quindi con tutti i rischi connessi all’aborto clandestino; che
tra i 25 e i 40 anni le donne sono esposte alla depressione tre volte più degli uomini; e che il
momento più delicato è quello dopo il parto.
Tutte le socie vengono mobilitate per ottenere dai rispettivi Paesi l’attuazione delle decisioni della
piattaforma di Pechino.
LA Lobby chiede all’Europa un approccio olistico ai problemi della salute e i più alti standards possibili di
salute e benessere.

Riteniamo possa essere utile conoscere un certo numero di siti web.
CNDI
ICW
ECICW
ADEI-WIZO
AIDDA
AIDM
AM I
CNAI

www.cndi.it
www.icw-cif.com
www.ecicw-cecif.com
www.adeiwizo.org
www.aidda.org
www.donnemedico.org
www.associazionemazziniana.it
www.cnai.info
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DOMUS NOSTRA www.domusnostra.org
FILDIS
www.fildisitalia.it
IWC of Rome
www.iwicofrome.it
Soroptimist Italia www.soroptimist.it
Telefono Donna
www.telefonodonna.it
UFN
www.unionefemminile.it
YWCA-UCDG
www.ywca-ucdg.it
Zonta distretto 28 www.zonta-district28
Zonta distretto 30 www.zontadstrict30.org

Qual è il momento migliore per la cena? Se uno è ricco, quando vuole, se uno è povero,
quando può.
(Diogene di Sinope)

Per ricordare
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