Newsletter – Presidente Distrettuale- Gennaio 2019

Alle Componenti il Comitato di Presidenza Distrettuale
Alle Presidenti di Sezione
Alla Rappresentante Young
Alle Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Alle cariche nazionali appartenenti al SUD EST
Alle Past Presidenti Nazionali
Alla Referente Distrettuale Commissione Legislazione
Alla Referente Distrettuale Gruppo di lavoro “Teaming Up”
Alla Referente Distrettuale Gruppo di lavoro”Carta della bambina”
Loro Sedi

Carissime Presidenti,
Carissime Socie,
sono a conoscenza dell’enorme mole di lavoro che state realizzando e programmando nelle vostre
Sezioni; io, Anna, Maria, Emiliana e Fiammetta Vi ringraziamo anche per i numerosi inviti a
condividere con voi le vostre attività. Lo avete constatato, quando possiamo, partecipiamo con vera
gioia e interesse.
Avete già ricevuto una e-mail da parte della Segretaria Distrettuale, Maria Nuccio, per ricordarvi gli
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adempimenti di sezione da compiere entro e non oltre il 31gennaio 2019; ponete molta attenzione e
seguite le indicazioni per agevolare il lavoro di tutte.
Per consentirvi di partecipare alle iniziative distrettuali e non sovrapporre eventi di sezione vi
ricordo le attività programmate per il 2019:

Il 9 febbraio a Bari Hotel Palace (è stata inviata regolare
convocazione) Incontro con Presidenti , Segretarie e
Tesoriere di Sezione
Sarà una occasione di verifica e scambio per il corretto completamento di tutte le operazioni di
segreteria e di tesoreria. Faremo un approfondimento del lavoro sul progetto Digital Board, di
quello che ogni sezione ha fatto e di quello che si dovrà fare nel successivo step.
Saranno presenti la Segretaria Nazionale, Fiammetta Perrone, la Tesoriera Nazionale, Giulia
Galantino, la Segretaria Distrettuale Maria Nuccio e la Tesoriera Emiliana Trentadue. La suddetta
riunione si terrà alla presenza dell’avv. Eufemia Ippolito BPW Legal International advice Chair
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Sempre a Febbraio
Avvio corso di alta formazione per le donne nei CDA organizzato in esecuzione della convenzione
UNIBA (Università degli Studi di Bari ) FIDAPA , curato da avv. Lella Ruccia ed Avv. Eufemia
Ippolito e dedicato alle donne, libere professioniste, che abbiano maturato esperienza nell'ambito
professionale e vogliono meglio qualificarsi per le nomine ai fini del riequilibrio di genere nei
luoghi decisionali per la concreta applicazione della Legge Golfo Mosca;

23-24 Marzo 2019 Potenza

Assemblea distrettuale per l’approvazione del bilancio consuntivo 20182019 e Convegno distrettuale sul tema nazionale curato dalla Vice
Presidente distrettuale Anna Maria Elvira Musacchio
Sarà presente laVice Presidente Nazionale Maria Concetta Oliveri.
Nella stessa occasione sarà presentata, dalla stessa Vice Presidente distrettuale Anna Maria Elvira
Musacchio, la pubblicazione digitale, realizzata dalla vice presidente distrettuale, relativa al progetto
PATRIMONIO CULTURALE DISTRETTO SUD EST, proposto alle Sezioni a Bari nell'incontro
distrettuale del 16 dicembre 2017, al fine di sensibilizzare alla ricchezza presente nel territorio e alla
sua importanza sociale ed economica. È stato chiesto a tutte le Sezioni del nostro Distretto di
realizzare un testo creativo inedito, in cui valorizzare gli aspetti culturali caratteristici della propria
Città, una foto della stessa Città o di un monumento rappresentativo e una foto di un aspetto
innovativo del territorio, riguardante un settore economico. Nel convegno
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distrettuale dell'8 marzo 2018, a Pescara, è stata allestita la mostra delle fotografie inviate dalle
Sezioni. La pubblicazione digitale raccoglierà tutti i testi e le foto pervenute.
(i dettagli saranno meglio specificati nella circolare)

6-7 APRILE ASSEMBLEA NAZIONALE A NAPOLI
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I nostri temi:

I dati statistici permettono di comprendere la gravità della discriminazione femminile in ambito
lavorativo che ancora oggi sussiste. Dunque, vi invito ad organizzare eventi in quanto occorre
tenere sempre alta l’ attenzione su questo tema e stimolare il dibattito sulle differenze di
retribuzione fra uomini e donne, sensibilizzare e mobilitare tutti i soggetti interessati, creare
trasparenza nei rapporti di lavoro, ridurre il divario retributivo di genere. Divario inteso non solo
come discriminazione diretta ma comprendente una realtà ben più ampia che rispecchia le
discriminazioni e le disuguaglianze presenti nel mercato del lavoro nel suo insieme. Infatti,
nonostante i risultati conseguiti nella promozione della parità tra donne e uomini in molti campi
restano le disparità e nel mercato del lavoro le donne ancora sono sovra rappresentate in settori
scarsamente retribuiti e sotto rappresentate nei processi e nelle posizioni direttive e decisionali, in
particolare ai livelli più alti.
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8 -5 -2019 Open Day FIDAPA-BPW ITALY
Vi invito a ripetere, con lo stesso entusiasmo manifestato lo scorso anno, questo appuntamento con
eventi e manifestazioni culturali per a far conoscere all’esterno la nostra associazione e coinvolgere
nuove potenziali socie, che possano contribuire in modo efficiente e innovativo a portare avanti le
linee statutarie, mediante un proselitismo di qualità.

Altre date:
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Incontro distrettuale organizzato dalle sezioni del Salento
(Gallipoli, Lecce, Terra d’Otranto, Copertino, Casarano e
Monteroni di Lecce)a Gallipoli sul tema:Donne e
Urbanistica (8/6/2019)

“La carta dei diritti della bambina”: portate a termine l’adozione della carta –ove non
ancora fatto- e incoraggiate lo svolgimento dei progetti indicati con le Linee Guida
della Responsabile Nazionale che vi sono state già inoltrate.
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Luglio: Visita alla sede ONU a Ginevra in collaborazione con
la Sezione di Venosa
L'Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra affianca quello di New York quale seconda sede principale
dell'ONU. Il complesso di edifici chiamato Palazzo delle Nazioni ospita tra l'altro il Consiglio dei
Diritti dell'Uomo dell'ONU, nonché l'Alto Commissariato dell'ONU per i Diritti Umani.
Si tratta del più ampio ed importante centro operativo internazionale di questo Ente che assieme agli
uffici di Vienna e Nairobi, costituisce la rete di uffici centrali delle Nazioni Unite e delle Agenzie
Specializzate ad esse collegate.
L’idea di visitare una sede ONU è nata dal desiderio di conoscere il posto dove sono stati concepiti
quegli obiettivi che l’impegno FIDAPA di questi anni ha la finalità di perseguire. Ma anche da
quello di trovarsi nel luogo simbolo dell’affermazione dei valori di promozione e protezione dei
diritti delle donne. Senza dimenticare, inoltre, che entrare dentro un’area neutrale quale una sede
ONU, un territorio che appartiene a tutti i suoi 193 Stati Membri, è anche un’occasione unica per
sentirsi “Cittadini del mondo”.
Seguirà il programma dettagliato e la proposta di viaggio.
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Cerimonie delle Candele : per quanto possibile cercate di fare la celebrazione nei
mesi di febbraio e marzo in interclub con altre sezioni

8 Settembre 2019 Bari
Assemblea Distrettuale per votazioni per il rinnovo delle cariche sociali distrettuali

Ovviamente il presente programma di massima potrà subire variazioni e/o integrazioni determinate
dalle contingenze che potranno subentrare e anche a seguito delle proposte delle Sezioni e del
Nazionale.
In attesa di incontravi, vi ringrazio e vi saluto con molto affetto
Altamura, 18 gennaio 2019

Rosa Vulpio
Presidente
FIDAPA BPW ITALY
DISTRETTO SUD EST
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