
Eventi – Incontri – Convegni –Progetti 
da gennaio a maggio 2018                                             

elaborati sulla traccia del tema nazionale: 
 

“La creatività femminile e la cultura 
dell’innovazione, motori di diverso sviluppo              

socio-economico. Obiettivi e progetti» 

BIENNIO 2017 - 2019 



Gli sviluppi progettuali si sono espressi in  

ottica di genere  

e con la modalità del «fare squadra»  

La creatività femminile 

ha costituito l’ordito semantico  

della progettualità della nostra Sezione  

tessendone fitta trama, in eventi incontri e convegni 

BIENNIO 2017 - 2019 
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Si è richiamata in ogni attività (progetto, evento, incontro) il TEMA NAZIONALE e quando 

è stato possibile quello internazionale, per caratterizzare i progetti con le parole 

dell’acronimo di FIDAPA: Federazione Italiana Donne                                                                                                              

Arti, Professioni, Affari, declinati con il valore della specificità femminile 

 

Si è approfondito il tema degli stereotipi di genere e le modalità del loro contrasto, 

sollecitando CONSAPEVOLEZZA e un CAMBIO DI PASSO CULTURALE. 

 

Si è individuato in ogni progetto una precisa «UTILITA’» anche personale: dall’ampliare 

la propria rete relazionale, all’approfondire tematiche connesse alla professione, allo stare in 

compagnia (vicinanza, solidarietà e appoggio sororale), al desiderio di contribuire al bene 

comune (della collettività e della Sezione), allo scambio relazionale anche a fini 

professionali, come confronto di opinioni, come aiuto concreto per qualche scopo 

imprenditivo, alla generosità nel voler condividere saperi.  

     

Si è stabilizzata e potenziata l’attuale (abituale) modalità di collaborazione con le 

REALTÀ ISTITUZIONALI del nostro contesto territoriale, sia con l’Università, che con 

l’Amministrazione Pubblica, che del Terzo Settore. 

 

Si è valorizzata la specifica competenza professionale, accademica ed esperienziale delle 

Socie, protagoniste delle azioni progettuali e spesso esse stesse relatrici, con proposte 

inedite ed innovative, in un confronto e in una condivisione  dei propri e altrui saperi 

METODOLOGIA PROGETTUALE: coinvolgimento e condivisione  
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Richiamo al tema nazionale al punto 1) delle Linee Programmatiche:  

«Costituzione di un Team Affiatato» 

Responsabile Valeria Borasio con la collaborazione di Annalisa Ferrari 

Gennaio 2018:  

Attività preliminari all’accoglienza di nuove Socie nella nostra Sezione 

Valeria e Fabiana 

Valeria e Roberta 
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Richiamo al tema nazionale ai punti 1) e 2) degli Obiettivi:   

 «Valorizzare il ruolo delle donne in termini di professionalità e di idee innovatrici in sinergia con la 

Programmazione della Presidente Nazionale» e «Lottare contro gli stereotipi comuni circa il ruolo delle donne» 

Responsabile Annalisa Ferrari 

13 gennaio 2018: formazione propedeutica ai progetti 
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Richiamo al Tema Nazionale al punto 8) degli Obiettivi: 

«Incrementare lo sviluppo della tecnologia nel rispetto di uno sviluppo sostenibile ad impatto zero 

per salvaguardare l'ambiente e le risorse naturali»» 

Responsabile Maria Paola Antonioli 

http://www.fidapaferrara.org/progetto_3/ 

21 febbraio 2018: obiettivo salute e sicurezza 
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Responsabile Valeria Borasio  

in collaborazione con Giorgio Borasio Vicepresidente Ambassador Club 

    23 – 24 febbraio 2018     Giotto a Padova 

Richiamo al Tema Nazionale al punto 5) delle Linee Programmatiche:           

« Analisi/elaborazione creativa ed innovativa al femminile del patrimonio artistico, paesaggistico, 

letterario, teatrale, giornalistico, scientifico» e del Web» 

http://www.fidapaferrara.org/progetto_12/ 
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Richiamo aTma  Nazionale ai punti 1) e 2) degli Obiettivi:                                            

«1) Valorizzare il ruolo delle donne in termini di professionalità e di idee innovatrici in sinergia con 

la Programmazione della Presidente Nazionale 

2) Lottare contro gli stereotipi comuni circa il ruolo delle donne»  

Responsabile Luisella Guarnieri 

5 aprile 2018: etica ed estetica 

http://www.fidapaferrara.org/progetto_1/ 
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A celebrare la giornata internazionale della donna,  un’iniziativa congiunta  delle 

Sezioni Ferraresi delle Associazioni Fidapa BPW Italy (Associazione Italiana 

Donne Arti Professioni Affari) e AIDM (Associazione Italiana Donne Medico). 

Richiamo al Tema 

Nazionale al punti  

2) degli Obiettivi e 7) delle 

Linee Programmatiche: 

«2) Lottare contro gli stereotipi 

comuni circa il ruolo delle 

donne 

7) Promozione di un continuo 

impegno innovativo, creativo 

in ogni campo conoscitivo e 

fattivo che possa favorire 

nuove forme di libertà e una 

rinnovata etica» Responsabile: Anna Rosa Chieregato 

7 marzo 2018: HE for SHE 

http://www.fidapaferrara.org/progetto-chieregato/ 9 



La serata, che ha come tema la convergenza di azioni a contrasto della violenza 

sulle donne e una nuova cultura del rispetto tra i sessi, avrà come ospite il           

Dott.  Michele Poli, Presidente dell’Associazione Uomini Maltrattanti                       

con una relazione dal titolo “Dentro e oltre la violenza degli uomini sulle donne” 

A conclusione, il baritono 

Carlo Maria Cantoni 

accompagnato dal 

pianista Luca Saltini, 

eseguirà celebri arie 

liriche tratte da opere che 

hanno per soggetti/oggetti 

donne “maltrattate” nel 

simbolico musicale 

dell’800/900: riflessioni 

sulla violenza in una 

chiave insolita che 

affonda lo sguardo nel 

mondo dell’opera e della 

sua potente forza 

evocativa 

Gruppo di lavoro: Anna Rosa Chieregato,            

Annalisa Ferrari, Carla Scoppetta, Cecilia Tassinari 
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24 marzo 2018 - formazione 

Distrettuale a Mestre 
Erogazione formazione itinerante sui temi 

della comunicazione. Promossa dalla 

nostra Sezione verso le Sezioni del 

Distretto che ne fanno richiesta.  

Nella foto: la Socia Silvia Pellino, 

antropologa, esperta informatica e 

competente per elaborazione e creazione 

siti web e social media marketing, nella 

sessione formativa di Mestre. 

Richiamo al Tema Nazionale ai punti 2), 

3) e 4) delle Linee Programmatiche: 

« Valorizzazione della Leadership delle donne 

come motore di sviluppo sociale, economico e 

politico del nostro paese 

- Formazione/informazione delle socie nelle 

sezioni, coinvolgendo le scuole, l'Università, 

le Istituzioni, gli ordini professionali e 

religiosi. 

- Evoluzione dei bisogni della donna e 

risposta della rappresentanza professionale - 

Innovazione e sviluppo industriali validi 

drivers per la crescita e lo sviluppo 

economico –  

Programmazione di incontri con esperti in 

previsione di convegni sui vari obiettivi del 

Tema». 

Responsabile Annalisa Ferrari 

IN CORSO: formazione itinerante sulla comunicazione 

http://www.fidapaferrara.org/progetto_2/ 
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Formazione itinerante a Verona il 24 febbraio e a San Donà di Piave il 13 aprile 

Gruppo di 

lavoro:  

Maria Bonfiglioli, 

Camilla Bozzi 

Monica Cesari, 

Silvia Pellino, 

Fabiana Raco, 

Carla Scoppetta,  

Cecilia Tassinari 

Responsabile  

Annalisa Ferrari 

IN CORSO: formazione itinerante sulla comunicazione 

12 



Richiamo al Tema Nazionale ai punti 7) e 8) delle Linee Programmatiche:  

«Promozione di un continuo impegno innovativo, creativo in ogni campo conoscitivo e fattivo 

che possa favorire nuove forme di libertà e una rinnovata etica. 

- Utilizzazione di tutti i nostri canali di comunicazione, le intese e gli accordi sottoscritti con le 

istituzioni locali ed internazionali per raggiungere alcuni scopi prefissi». 

Maria Grazia Avezzù, Socia della Sezione di Ferrara,  è la Referente per il Distretto N/E  

19 marzo 2018: La Nuova Carta dei Diritti della Bambina 

http://www.fidapaferrara.org/progetto_8/ 13 



Fidapa Ferrara al “Weekend della Pace” 

Sabato 7 aprile 2018 alle 10,30 al Palazzo 

della Racchetta, la Sezione ferrarese di 

Fidapa,  partecipa agli eventi del Weekend 

della Pace, ospitando Daniele Lugli del 

Movimento Nonviolento in una sua 

riflessione:  

"Le maestre “svizzere” del ferrarese 

Silvano Balboni". 

Richiamo al tema nazionale:                    

al punto 6) degli obiettivi:     «riattivare 

la cultura della pace in un momento storico 

in cui invece sembra prevalere una 

tendenza diffusa verso la guerra»» 

Responsabile Carla Scoppetta 

7 aprile 2018: Week end della Pace 

http://www.fidapaferrara.org/weekend_pace/ 14 



L’argomento “Pace”, ricopre 

quest’anno per noi Socie Fidapa, 

un’attenzione maggiore, perché 

costituisce uno dei principali  focus,  

elencati come elementi prioritari,  

del tema nazionale per il biennio 

2017-2019 della nostra 

Associazione. 

7 aprile 2018: Week end della Pace 
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Richiamo al Tema Nazionale al punto 6) delle Linee Programmatiche: 

«Analisi della capacità innovativa di pratiche di marketing e sviluppo d'impresa - 

Coinvolgimento delle socie senior, colmando il divario al Digital Divide delle 

tecnologie informatiche, per valorizzare la capitalizzazione di esperienze precedenti»» 

14 aprile 2018: presentazione nuovo sito Sezione 

http://www.fidapaferrara.org/progetto_14/ 16 



Richiamo al Tema Nazionale al punto 5) delle Linee Programmatiche: 

«Analisi/elaborazione creativa ed innovativa al femminile del patrimonio artistico, 

paesaggistico, letterario, teatrale, giornalistico, scientifico e del Web»» 

Responsabile Valeria Borasio 

17 aprile 2018: Museo Delta Antico di Comacchio 

http://www.fidapaferrara.org/progetto_10/ 17 



Richiamo al tema nazionale ai 

punti 7) e 8) delle Linee 

Programmatiche:            

«Promozione di un continuo 

impegno innovativo, creativo in 

ogni campo conoscitivo e fattivo 

che possa favorire nuove forme 

di libertà e una rinnovata etica. 

- Utilizzazione di tutti i nostri 

canali di comunicazione, le 

intese e gli accordi sottoscritti 

con le istituzioni locali ed 

internazionali per raggiungere 

alcuni scopi prefissi». 

Responsabili: 

Anna Rosa Chieregato - Carla 

Scoppetta - Valeria Borasio 

7 maggio 2018: «Open Day» e Persone e Professionalità 

http://www.fidapaferrara.org/openday/ 
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Richiamo al Tema Nazionale 

ai punti 8) e 9) degli Obiettivi:  

«8) Incrementare lo sviluppo della 

tecnologia nel rispetto di uno 

sviluppo sostenibile ad impatto 

zero per salvaguardare l'ambiente e 

le risorse naturali. 

9) Sensibilizzare gli organi 

nazionali e sovranazionali ad 

aderire alla conferenza di Parigi 

2017 sul clima (la donna diviene 

anche promotrice della 

salvaguardia del territorio in cui 

vive e in cui vivranno i suoi figli)» 

Responsabile  

Chicca Coccitto Giacomuzzi Moore 

12 maggio 2018: Convegno Distrettuale « vie d’acqua» 

http://www.fidapaferrara.org/convegno-vie-dacqua/ 
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12 maggio 2018: Convegno Distrettuale « vie d’acqua» 

Gruppo di lavoro:  

Chicca Coccitto Giacomuzzi Moore, Carla Scoppetta, Gianna Cossutta, 

Fabiana Raco, Benedetta Caglioti. Collaboratore Esterno:Boris Cossutta 
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12 maggio 2018: Convegno Distrettuale « vie d’acqua» 

21 



 

Vie d’acqua: conservazione del paesaggio urbano ed extraurbano  

attraverso il recupero e la valorizzazione delle vie d’acqua 
 

Per la diffusione della cultura di “governo del paesaggio” 

Il Convegno si propone di fornire occasione e spunto di riflessione e approfondimento sul 

futuro del nostro territorio, focalizzandosi in particolare su quelle aree che sono caratterizzate 

ed interessate dall’attraversamento di vie d’acqua, e sulle politiche attive e possibili di 

valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio fluviale, urbano ed extraurbano. Temi questi che 

toccano da vicino Ferrara con il progetto di trasformazione che prevede la connessione tra il 

sistema naturalistico fluviale, la Darsena e le zone urbane adiacenti: altre relazioni metteranno 

a confronto esperienze, progetti e realizzazioni di città quali Bologna, Milano e Treviso con 

riflessioni ed osservazioni storiche ed analisi sulle potenzialità degli sviluppi futuri, grazie al 

contributo di noti professionisti del settore. 

 

Esperienze, progetti e realizzazioni saranno visibili attraverso una MOSTRA 

FOTOGRAFICA che darà modo di ripercorrere visivamente le esperienze illustrate nel 

corso della giornata con documenti storici di archivio e fasi progettuali attuali. 

 

Il convegno è realizzato in collaborazione con il Comune di Ferrara. 

L’ Ordine degli Architetti e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

riconosceranno crediti formativi ai rispettivi iscritti. 

12 maggio 2018 - CONVEGNO DISTRETTUALE 
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Elaborazione a cura di  

Annalisa Ferrari 

Vicepresidente Sezione di Ferrara 

Fidapa BPW Italy  
Ferrara, 19 maggio 2018 
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