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U.N. WOMAN
UN Women ha potuto rapidamente rispondere all’emergenza umanitaria in Nepal promuovendo delle
azioni concrete volte a sostenere le donne e le ragazze nelle zone colpite dal terribile sisma, azioni mirate,
definite sulla base dei bisogni concreti ed immediati di donne e ragazze.
In particolare, sono state distribuite loro radio, lanterne e dignity kits, essenziali per garantire la sicurezza
nella delicata fase di ricostruzione del Paese.
I risultati concreti del progetto U.N.WOMAN sono stati positivi, così da ricevere una lettera di encomio da
Ziad Sheikh, rappresentante di U.N.WOMAN in Nepal.
Terza Conferenza Internazionale sui Finanziamenti allo Sviluppo, tenutasi ad Addis Abeba, in
Etiopia, dal 13 al 16 luglio 2015.
L’Agenda post 2015 sullo Sviluppo Sostenibile sottolinea, in via preliminare, come la piena realizzazione
dei diritti umani, della parità di genere e dell'empowerment femminile siano essenziali per conseguire una
crescita economica sostenuta, inclusiva ed equa, nonché uno sviluppo più sostenibile.
Oltre all'impegno per convogliare risorse - pubbliche e private, nazionali e internazionali, tradizionali e
innovative – verso settori che sono attualmente sottovalutati o non finanziati in maniera sufficiente (come
per esempio la promozione dell'accesso delle donne alla scienza, alla tecnologia, all'innovazione e allo

sviluppo delle capacità) è stato riscontrata la necessità di rimuovere gli attuali ostacoli che pongono vincoli
alla piena partecipazione delle donne all'economia, all’accesso paritario ai servizi finanziari e
all'alfabetizzazione finanziaria, a un lavoro dignitoso, nonché all'istruzione e alle infrastrutture.

APPELLO AL GOVERNO TEDESCO
Un largo gruppo di NGOs inclusa la Piattaforma Europea sugli anziani ha chiesto al Governo tedesco di
non bloccare il Trattato per la protezione contro le discriminazioni che ancora esistono in molti Paesi
europei, trattato che gli altri 27 Paesi Europei sono pronti a discutere.

L.E.F.
Il 21 settembre, giorno internazionale della pace si è tenuto un Seminario facente parte delle azioni per
Pechino + 20 dal titolo Le donne e i conflitti armati.

CNAI
CNAI era presente al primo Convegno di Scienze infermieristiche della Scuola di Medicina, organizzato
dalla prof. Stefania Di Mauro presso l’aula magna dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, dal tema:
“Le sfide per la salute nella società che cambia: sviluppo, metodologia ed esperienze di ricerca in ambito
infermieristico” (22 e 22 maggio 2015). La Presidente ha avuto modo di conoscere il Rettore, prof.ssa
Cristina Messa e ringraziarla per il sostegno dato all’importante iniziativa.
Il 1° giugno, a Conca Specchiulla di Otranto (LC) si è svolto il XX Congresso nazionale di CNAI, in cui
sono state rinnovate le cariche sociali per il quadriennio 2015/2019. Cecilia Sironi è stata rieletta Presidente
e il Consiglio di amministrazione si è rinnovato in modo importante (per tutti i componenti vedi:
http://www.cnai.info/index.php/96-cnai/541-eletto-il-nuovo-consiglio-di-amministrazione-cnai-3).
La Presidente CNAI, che rappresentava gli infermieri italiani al Council of National Representatives e
Convegno dell’International Council of Nurses (Seul, 16-22 giugno 2015), ha incontrato e portato i saluti
del CNDI alla Presidente dell’ICW, la Coreana Jung-sook Kim. L’incontro è avvenuto durante la cena
offerta dall’Associazione infermieri coreana il 18 giugno.
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La prossima importante scadenza è il convegno internazionale organizzato con altre Associazioni
infermieristiche nazionali e Collegi IPASVI (con il comune logo NURSES FOR EXPO, che si è inserito
nelle iniziative di EWGF per EXPOMIlano2015), vedi www.nurses4expo.info e www.ewgf.eu.

Dalle Associazioni federate
ADEI-WIZO

A.I.D.M.
In occasione del XXXV congresso nazionale (vedi lettera 2015/2) sono stati pubblicati gli Atti, che
includono anche le relazioni presentate solo oralmente. Tre i principali capitoli: 1) patologie specifiche di
genere, 2) politiche sanitarie riguardanti il genere, 3) temi sociali che affliggono le donne: violenza,
migranti, discriminazioni.
FILDIS
Legato alla FILDIS è il Centro Studi Storia Donna di Pavia. Funzionante già dal 1980, il Centro stampa
una rivista semestrale e raccoglie una biblioteca tematica su libri, pubblicazioni e testi scritti da donne o
sulle donne, spesso utilizzata da studentesse per tesi di laurea.
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U.F.N.
Riprendono le presentazioni di libri, molto spesso con la presenza dell’autrice/autore.
ZONTA distretto 28
Il primo premio Donne degli affari pubblici del Distretto 28 è stato vinto da Tiaji Maynell Sio del club
Zonta Francoforte II.

La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a ottanta anni e ci avvicinassimo
gradualmente ai diciotto.
(Mark Twain)
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