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LA CREATIVITA’ 

FEMMINILE E LA CULTURA 

DELL’INNOVAZIONE,  

MOTORI DI DIVERSO 

SVILUPPO SOCIO-

ECONOMICO. 

OBIETTIVI E PROGETTI

EMPOWERING WOMEN 

TO REALIZE THE 

SUSTAINABLE AND 

DEVELOPMENT GOALS

TEMA NAZIONALE 

BIENNIO 2017-2019 

TEMA INTERNAZIONALE 

TRIENNIO 2017-2020
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L’ATTIVITA’ PROGETTUALE SI E’ FOCALIZZATA SU OTTO AMBITI TEMATICI CHE
SI SONO ALLINEATI ALLE DIVERSE CHIAVI DI LETTURA DEL TEMA NAZIONALE
ESPRESSE DALLA VICE PRESIDENTE NAZIONALE NELLE LINEE GUIDA INVIATE
ALLE SEZIONI, AD INIZIO BIENNIO.
IN QUALCHE CASO, L’ALLINEAMENTO È RISULTATO EVIDENTE ANCHE CON LE
ANALOGHE INDICAZIONI OFFERTE DALLA PAST PRESIDENTE NAZIONALE IN
MERITO AL TEMA INTERNAZIONALE.



Donne mediatrici 
di pace 

Contrasto agli 
stereotipi di genere

«Lettura» al 
femminile del  

patrimonio 
culturale

Etica della 
responsabilità

Tutela della 
salute e 

dell’ambiente

SINOSSI DEGLI AMBITI 
TEMATICI 

DELL’ATTIVITÀ 
PROGETTUALE DELLA 

SEZIONE

Il respiro 
internazionale

Formazione 
delle/dalle Socie

Sviluppo dello 
spirito di 
gruppo

Valorizzazione 
della 

professionalità e 
della leadership 

delle donne



SVILUPPO DELLO SPIRITO 
DI GRUPPO

Punto 1 delle Linee programmatiche:

«Costituzione di un Team Affiatato»

Richiamo al Tema Nazionale



ACCOGLIENZA PRELIMINARE 

DELLE ASPIRANTI NUOVE SOCIE

Responsabile:

VALERIA BORASIO

Tradizionalmente, la Socia Valeria Borasio intervista le
aspiranti nuove Socie e pone loro la fondamentale
domanda "Perché FIDAPA?"
Nelle foto, i colloqui di gennaio 2018 con Fabiana Raco (in
alto) e Roberta Celati, presso lo studio di Annalisa Ferrari.



Su richiesta di un gruppo di Socie, Gianna Cossutta ha organizzato una gita di due giorni nella città di Trieste, in collaborazione con
Chicca Coccitto Giacomuzzi Moore. Un’occasione per immergersi nella bellezza del Paesaggio, dell’Architettura e della Storia di
una città mitteleuropea e cosmopolita, e nel contempo una felice circostanza per favorire lo spirito di amicizia.

GITA A TRIESTE

14 -15 SETTEMBRE 2019

Responsabile:

GIANNA COSSUTTA



FORMAZIONE 
DELLE/DALLE SOCIE

Punto 3 delle Linee programmatiche:

«Formazione/informazione delle socie nelle sezioni, coinvolgendo le scuole, l'Università, le 

Istituzioni, gli ordini professionali e religiosi» 

Punto 4 delle Linee programmatiche:

«Evoluzione dei bisogni della donna e risposta della rappresentanza professionale»

Punto 2 delle Linee Programmatiche:

«Valorizzazione della Leadership delle donne come motore di sviluppo sociale, economico e 

politico del nostro paese» 

Richiamo al Tema Nazionale



FORMAZIONE DELLE SOCIE

La Dott.ssa Claudia Musolesi, nell’incontro formativo con le Socie propedeutico
alla progettazione sul Tema Nazionale, ha proposto un approfondimento del
pensiero di alcune grandi teoriche del periodo che va dalla fine dell’800 ai giorni
nostri sul tema della differenza: Sibilla Aleramo, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir,
Carla Lonzi, Carol Gilligan, Luce Irigary.

INCONTRO

con la Dott.ssa 

CLAUDIA MUSOLESI 

dal titolo 

La riflessione delle donne 

dall’emancipazionismo  

al pensiero della differenza

Hotel Astra – Ferrara

13 GENNAIO 2018

Responsabile:

ANNALISA FERRARI



UNIVERSITA’ FERRARA

Il giorno 1 ottobre 2018, a Palazzo
Muzzarelli Crema, il Prof. Stefano
Manfredini, Ordinario di Chimica
Farmaceutica e Tossicologica
presso l’Università di Ferrara, ha
presentato alle Socie il “Progetto
Collagene“, finalizzato a
determinare il livello medio del
collagene nella popolazione e la
sua relazione con stili di vita,
alimentazione e trattamenti
dermocosmetici. Compresa
l’importanza del progetto, le
partecipanti si sono poi sottoposte
volontariamente ad un test non
invasivo, contribuendo così alla
significatività del campione
studiato e dando un piccolo
contributo alla ricerca scientifica.

UNIVERSITA’ BICOCCA  MILANO

La Consigliera Cecilia Tassinari ha
partecipato al Corso di Formazione
“Parità di genere e Pari Opportunità”,
voluto dalla FIDAPA BPW Italy ed
organizzato dal Distretto Nord Ovest -
Gruppo di lavoro Teaming Up in
collaborazione con il Dipartimento di
Sociologia e Ricerca sociale
dell’Università Milano Bicocca: una
valida opportunità per acquisire
competenze specifiche nell’ambito
della politica di genere, attraverso
cinque incontri svolti da febbraio a
giugno 2019.

UNIVERSITA’ FERRARA

Il 17 giugno 2019, presso il
Dipartimento di Architettura, una
rappresentanza della Sezione ha
partecipato al Seminario “Motivare,
Guidare, Ottenere Risultati”,
organizzato dal Tecnopolo

dell’Università degli Studi di Ferrara
in collaborazione con Consorzio
Futuro in Ricerca e SW Italy S.r.l.:
un’occasione per conoscere
modelli e strumenti della leadership
trattati secondo un approccio
relazionale quale strumento per
affrontare la complessità.

Il 15 novembre 2018, una delegazione di Socie ha partecipato al Convegno “L'economia femminile e le nuove frontiere dello 
sviluppo”, promosso dai Comitati Imprenditoria Femminile delle Camere di Commercio di Ferrara e di Ravenna, in collaborazione
con UNIONCAMERE, Fondo Centrale di Garanzia e Consigliere di Parità Emilia-Romagna di Ravenna e di Ferrara. Tra le relatrici la 
Socia Gisella Ferri, Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Ferrara. 
La tesi emersa è che le donne d’impresa sono contraddistinte da una forte spinta innovativa e, al tempo stesso, da un legame 
strettissimo con la storia e le tradizioni dei territorio. Sul loro valore e sulle loro potenzialità occorre pertanto investire, non soltanto 
per una maggiore equità, ma soprattutto per lo sviluppo del Paese. Importante a tal fine è il Fondo di garanzia per le PMI.

FORMAZIONE DELLE SOCIE



FORMAZIONE EROGATA DA SOCIE

CORSO DI FORMAZIONE 

#DONNEMEDICO&ECONOMIA

Organizzato da A.I.D.M. 

Sezione di Ferrara

Centro Convegni 

Santa Chiara – Ferrara

18 NOVEMBRE 2017

Le Socie Monica Cesari, Annalisa Ferrari, Miranda Malservigi e Cecilia
Tassinari sono intervenute al Corso di formazione
“#DonneMedico&Economia”, organizzato dalla sezione ferrarese
dell’Associazione Italiana Donne Medico, affrontando il tema delle
criticità del binomio donne-economia nelle sue differenti sfaccettature.

Locandina AIDM Ferrara



FORMAZIONE EROGATA DA SOCIE

FORMAZIONE ITINERANTE 

SULLA COMUNICAZIONE

Sezione di Verona 

24 FEBBRAIO 2018

Sezione di San Donà di 

Piave

13 APRILE 2018

Distretto Nord Est, Mestre

28 MARZO 2018

Responsabile:

ANNALISA FERRARI

Su richiesta di alcune Sezioni e su incarico del Distretto, le Socie Maria Bonfiglioli, Camilla Bozzi,
Monica Cesari, Silvia Pellino, Fabiana Raco, Carla Scoppetta e Cecilia Tassinari, coordinate
dalla Vice Presidente Annalisa Ferrari, hanno svolto nel corso del 2018 incontri di formazione
sulle politiche di genere e sulla comunicazione, con focus - quest’ultima - su mass media e
linguaggio web.



FORMAZIONE EROGATA DA SOCIE

PRESENTAZIONE ALLE 

SOCIE DEL NUOVO SITO 

WEB DELLA SEZIONE

Hotel Astra - Ferrara

14 APRILE 2018

Responsabili:

MONICA CESARI 

SILVIA PELLINO

Le Consigliere Monica Cesari e Silvia Pellino hanno progettato e disegnato lo
spazio di comunicazione web in coerenza ai principi e allo scopo associativo
di Fidapa. Hanno inoltre tenuto sessioni formative dedicate alle Socie, volte a
descrivere come è stato generato il nuovo sito e a favorirne la consultazione e
la navigazione.



CONTRASTO AGLI 
STEREOTIPI DI GENERE

Obiettivo 2 delle Linee Guida

«Lottare contro gli stereotipi comuni circa il ruolo delle donne»

Richiamo al Tema Nazionale



INCONTRO

con la Prof.ssa

GIULIANA GIUSTI 

sul tema:

Comunicazione 

aggressiva in prospettiva di 

genere: come riconoscerla 

e come contrastarla

Hotel Astra - Ferrara

9 novembre 2018

INCONTRO

con la Prof.ssa

FRANCESCA VENUTO 

sul tema:

Artemisia e le altre: Il lungo 

cammino delle artiste 

verso il riconoscimento 

della loro creatività

Hotel Astra – Ferrara

3 aprile 2019

Responsabile:

CHICCA COCCITTO 

GIACOMUZZI MOORE

Dalla conferenza della Prof.ssa Giuliana Giusti è
emerso che la consapevolezza delle modalità di
funzionamento della lingua italiana riduce
l'accettazione di stereotipi di genere e dell'aggressività
di comunicazione, in un contesto educativo volto a
riconoscere a sé e agli altri il diritto di stare bene come
si è e per quello che si è.

Le vicende di alcune tra le artiste più significative di
epoche diverse, illustrate dalla Prof.ssa Francesca
Venuto, testimoniano come tali donne siano state
capaci di affermarsi e conquistare un ruolo nella
storia dell’arte, grazie alle loro qualità, pur operando
in un mondo dove il risalto dei loro colleghi maschi

era dominante.

locandine 2018-19/locandina Venuto 3 aprile 2019.jpg


CONVEGNO INTERDISTRETTUALE DAL MITO DI ATALANTA AD OGGI: DUEMILA ANNI DI DISCRIMINAZIONI 

NELLO SPORT E GEMELLAGGIO TRA LE SEZIONI DI FERRARA E DI ROMA CAMPIDOGLIO

Aula Magna Centro di 

Preparazione 

Olimpica dell’Acqua 

Acetosa - Roma

10 ottobre 2018

Responsabile: 

LAURA GIANNUZZI

Museo Archeologico 

Nazionale - Ferrara

2 marzo 2019

Responsabile:

SUSANNA BENETTI

Locandina Sezione Roma Campidoglio

Il Convegno si è articolato in due sessioni. Nella prima, organizzata dalla Sezione Roma Campidoglio, partendo dall'analisi dei miti dell'antichità fino ai giorni nostri,

in cui alle atlete italiane viene negato il diritto di accedere al professionismo sportivo a causa dei regolamenti vigenti, sono stati esaminati gli aspetti storico-

legislativi, sportivi, etici ed economici del problema. Nella seconda, organizzata dalla Sezione di Ferrara in collaborazione con il Polo Museale dell’Emilia-

Romagna e con il Comune di Ferrara, l’attenzione si è focalizzata sull’educazione alla pratica sportiva di bambini e bambine, troppo spesso condizionata da

stereotipi che concorrono a determinare una disuguaglianza di genere, estranea alla dimensione emozionale e minata dalla competitività.

Tra i relatori di entrambi i meeting, la Socia Paola Desantis, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara; tra quelli del secondo, la Socia Chiara Cossutta

e la Past Presidente Susanna Benetti. Per l’occasione, la sezione di Ferrara, in condivisione con la Sezione Roma Campidoglio e con Fidapa BPW Italy, a suggello

del gemellaggio tra le due Sezioni, ha donato al Museo una teca ideata e corredata di pannelli espositivi dalle Socie Arch. Benedetta Caglioti e Arch. Chicca

Coccitto, al fine di valorizzare i reperti di Atalanta.

../locandine 2018-19/Atalanta/Locandina Invito Atalanta Roma.jpg


VALORIZZAZIONE DELLA 
PROFESSIONALITA’ E DELLA 
LEADERSHIP DELLE DONNE

Obiettivo 1 delle Linee Guida

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

in sinergia con la Programmazione della Presidente»

Richiamo al Tema Nazionale



INCONTRO

con la Dott.ssa

LINDA BUI 

Specialista in Chirurgia 

Plastica Ricostruttiva Estetica

sul tema:

La Chirurgia plastica come 

alleata o come nemica?

Hotel Astra - Ferrara

5 aprile 2018

Responsabile: 

LUISELLA GUARNIERI

Attraverso una panoramica sull’ampia gamma di situazioni in cui la chirurgia
plastica ed estetica può intervenire, la Dott.ssa Bui ci ha aiutate a riflettere sul
fatto che, previa attenta valutazione della situazione emotiva e psicologica delle
pazienti, questa branca della medicina può supportare le donne in un percorso
di autostima, passante attraverso l’accettazione e la valorizzazione del proprio
corpo.



OPEN DAY

Hotel Astra – Ferrara 

7 maggio 2018

8 maggio 2019

Responsabili:

ANNA ROSA 

CHIEREGATO 

CARLA SCOPPETTA

VALERIA BORASIO

Per celebrare l’Open Day, giornata nazionale promossa nel 2018 per far conoscere visione, obiettivi e progettualità della Fidapa, la
nostra Sezione ha proposto alla cittadinanza eventi all’insegna della valorizzazione professionale delle donne. Nella prima edizione,
Maria Luisa Pacelli, Direttrice di Ferrara Arte e delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, e altre tre sue colleghe
(Chiara Vorrasi, Tiziana Giuberti e Federica Sani) hanno messo in luce il complesso lavoro di progettazione, sviluppo e promozione
delle mostre di Palazzo dei Diamanti. Nell’edizione 2019, la musicologa Annalisa Lo Piccolo ha delineato dal punto di vista storico-
sociale ed artistico le figure di alcune musiciste e compositrici di spicco del passato.



ARIA DI SALOTTO 
In

collaborazione con 

Bal’danza

Ridotto del Teatro 

Comunale di  Ferrara

25 maggio 2019

6 giugno 2019 

Responsabile: 

VALERIA  BORASIO 

FIDAPA ha collaborato al progetto “Aria di Salotto”, realizzando nelle sale del Ridotto del Teatro

Comunale due iniziative:

- un percorso fotografico per valorizzare l’arte del ricamo di Maggiolina Novelli;

- una mostra intitolata “Per conoscere Emily”, allestita con gli oggetti (merletti, spartiti, dipinti…)

messi a disposizione dalla Socia Chicca Coccitto Giacomuzzi Moore ed appartenuti ad una sua

parente vissuta tra il 1845 e il 1928, amante dell’arte, della musica, della letteratura.

L’intento è stato quello di contribuire a far rivivere l’atmosfera dei salotti di fine Ottocento – inizi

Novecento, luoghi in cui le donne divennero raffinate animatrici di incontri letterari, di musica,

scienza e politica, affrancandosi così da quell’ambito domestico al quale sembrava dovessero

essere inevitabilmente destinate e ritagliandosi un ruolo pubblico con il loro valore.



RICONOSCIMENTO

FIDAPA

EMILIA-ROMGNA

2019 

A cura delle Sezioni di 

Bologna, Ferrara, Forlì, 

Ravenna

Forlì

4 maggio 2019

Socie della Sezione di Ferrara hanno partecipato alla Cerimonia di conferimento del
RICONOSCIMENTO FIDAPA 2019 EMILIA-ROMAGNA, che quest’anno si è tenuta a Forlì. Il premio,
istituito nel 1991 dalle Sezioni di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, ha lo scopo di sottolineare la
presenza e il contributo della donna in vari settori produttivi, culturali e sociali, e viene conferito con
cadenza biennale. Quest’anno è stato assegnato a MARIELLA MENGOZZI, Direttrice del MAUTO
(Museo Nazionale dell’Automobile di Torino).



«LETTURA» AL FEMMINILE 
DEL PATRIMONIO 

CULTURALE

Punto 7 delle Linee programmatiche:
«Analisi/elaborazione creativa ed innovativa al femminile del patrimonio artistico, 

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

Richiamo al Tema Nazionale



IL CONVIVIO DELLE PAROLE

Biennio 2017-2019

Responsabile:

CAMILLA BOZZI

Il Gruppo di Lettura, fortemente voluto dalla Socia Young Camilla
Bozzi e da lei denominato “Il Convivio delle Parole”, si è costituito
nella nostra Sezione nell’anno sociale 2017-2018 con lo scopo di
favorire la socializzazione, lo scambio di opinioni e la crescita
culturale. Mentre nella prima edizione ha focalizzato l’attenzione su
cinque libri di autori americani, in omaggio agli Stati Uniti, terra in

cui la BPW è nata, nella seconda ha optato per cinque opere di
scrittrici italiane scelte dalle lettrici.



ALLA SCOPERTA DI UN TERRITORIO, DI ANTICHI E NUOVI SAPERI  E DEL PROFUMO DELLA STORIA NEL MUSEO DELTA ANTICO 

DI COMACCHIO

Responsabile: VALERIA BORASIO

INCONTRO con la Dott.ssa CATERINA CORNELIO, 
Direttrice del Museo Delta Antico di Comacchio, 

e con la Dott.ssa LAURA RUFFONI, Funzionario 
Responsabile per la Cultura del Comune di 

Comacchio.
Hotel Astra – Ferrara

17 aprile 2018

VISITA AL MUSEO DELTA ANTICO E ALLE VALLI 

Comacchio
7 ottobre 2018

INCONTRO con la Dott.ssa 

GABRIELLA ROSSI, 
Psichiatra e Sommelier dell’AIS 

Emilia-Romagna

Hotel Astra – Ferrara
29 novembre 2018

Il progetto si è articolato in più momenti correlati. L’incontro con Caterina Cornelio e Laura Ruffoni, protagoniste assieme ad altri della
progettazione e realizzazione del Museo Delta Antico di Comacchio, e la successiva visita al Museo stesso e alle Valli hanno consentito
alle Socie di cogliere il ruolo dei musei come luoghi di conservazione delle testimonianze del patrimonio culturale del territorio e di
ispirazione per la valorizzazione della storia millenaria del peculiare rapporto uomo-ambiente. La conversazione con Gabriella Rossi,
psichiatra e sommelier, sul tema “Dell’acqua e del vino»” ha aperto la strada verso la conoscenza dell’attività imprenditoriale delle
donne del nostro territorio, caratterizzata da un forte legame con la natura e dal continuo dialogo tra terra e acqua.



DONNE MEDIATRICI 
DI PACE

Obiettivo n. 6 Linee Guida:

«Riattivare la cultura della pace in un momento 

storico in cui invece sembra prevalere una tendenza 

diffusa verso la guerra»

Richiamo al Tema Nazionale: 



RIFLESSIONI DI VIAGGIO: 

IN CAMMINO VERSO SANTIAGO 
DE COMPOSTELA E OLTRE…

Testimonianza della Socia Young

CAMILLA BOZZI

Trattoria Le Due Comari – Ferrara

6 novembre 2017

Il racconto della Socia Young Camilla Bozzi ha messo in luce quattro dimensioni del cammino:
il cammino del corpo, provato dalla fatica, il cammino della mente, tesa a vincere la
tentazione di arrendersi attraverso la bellezza delle emozioni, il cammino dello spirito, volto
all‘incontro con la parte più profonda di sé, e il cammino delle relazioni costruite o mancate.



WEEK END DELLA PACE

INCONTRO

con il Dott. DANIELE LUGLI 

del Movimento Nonviolento 

sul tema:

Le maestre “svizzere” del ferrarese 
Silvano Balboni

Palazzo della Racchetta - Ferrara

7 aprile 2018

Responsabile: 

ANNA ROSA CHIEREGATO

Attraverso una carrellata sulle esperienze intellettuali e sociali di alcune figure femminili
ferraresi offerta da Daniele Lugli, del Movimento Nonviolento, la Sezione ha aderito al Week
End della Pace 2018. L’evento, promosso dal Lions Club Ferrara Estense e patrocinato dal
Comune di Ferrara e dalla Commissione italiana per l’UNESCO, ha coinvolto la città in una
serie di iniziative a carattere didattico e culturale sui temi della pace e della non violenza.



ETICA DELLA 
RESPONSABILITA’

Punto 10 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»

Punto 11 delle  Linee programmatiche

«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»

Richiamo al Tema Nazionale



GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE 

DONNE

Sala del Consiglio della Residenza  Municipale – Ferrara

24 novembre 2017

Volantino e dépliant antiviolenza realizzati dalla Socia Young Camilla Bozzi e
distribuiti ai cittadini presenti all’incontro organizzato dal Comune di Ferrara in
occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle
Donne, edizione 2017.



LUI PER LEI

In 

collaborazione 

con 

Associazione 

Italiana Donne 

Medico 

Sezione di 

Ferrara

Hotel Astra -

Ferrara

7 marzo 2018

Responsabili: 

ANNA ROSA 

CHIEREGATO, 

CARLA 

SCOPPETTA

Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, le Sezioni ferraresi di Fidapa BPW Italy e di AIDM hanno
realizzato un’iniziativa congiunta avente come tema la convergenza di azioni a contrasto della violenza
sulle donne e una nuova cultura del rispetto tra i sessi. Ospite il Dott. Michele Poli, Coordinatore del Centro
di Ascolto Uomini Maltrattanti, con una relazione dal titolo “Dentro e oltre la violenza degli uomini sulle
donne”. L’evento si è concluso con l’intervento del baritono Carlo Maria Cantoni che, accompagnato dal
pianista Luca Saltini, ha eseguito celebri arie liriche tratte da opere che hanno per soggetti/oggetti donne
“maltrattate” nel simbolico musicale dell’800/900.



SEMINARIO DELLA RETE INTERASSOCIATIVA 

FEMMINILE

La vita delle donne anziane fra affetti e responsabilità 

pubblica

Interventi di:

LAURA SABBADINI, Statistica sociale e di genere

IOLANDA MARSIGLIA, Psicoanalista e consulente 
familiare

Auditorium Santa Lucia – Ferrara

9 ottobre 2018

– ∙ –

MONICA PARDI, Geriatra e gerontologa

ANDREA FIRRINCIELI, Ten. Col. Arma dei Carabinieri 

Aula Magna di Giurisprudenza - UNIFE

9 novembre 2018

Responsabile:

MARIA GRAZIA AVEZZU’

Le Associazioni femminili di Ferrara (ANDE, ANDOS, ASSOCIAZIONE ITALIANA
DONNE MEDICO, CENTRO DONNA GIUSTIZIA, CIF, FIDAPA BPW Italy,
SOROPTIMIST e UDI) hanno organizzato un seminario articolato in due incontri,
per analizzare il fenomeno della violenza sulle donne anziane – categoria a
più alto rischio di abuso fra la popolazione anziana – l’evoluzione del concetto
di senescenza e il ruolo della donna anziana nelle famiglie di oggi e
nell’organizzazione sociale.



PRESENTAZIONE della 

Nuova Carta dei Diritti della Bambina 
alla Commissione Pari Opportunità del 

Comune di Ferrara
Sala Arazzi della Residenza Municipale

19 marzo 2018

CONVEGNO DISTRETTUALE
La Nuova Carta dei Diritti della 

Bambina
In collaborazione con il Comune di 

Ferrara
Sala del Consiglio della Residenza 

Municipale
27 ottobre 2018

MOSTRA
della Socia artista 

MARIA LUISA SCARAMELLI
Dedicato alle bambine che in punta di 

piedi colorano il cielo
Salone d’Onore della Residenza 

Municipale
22 ottobre 2018 – 5 novembre 2018 

Responsabile:

MARIA GRAZIA AVEZZU’

Dopo l’adozione della Nuova Carta dei Diritti della Bambina da parte
del Comune di Ferrara, in data 13 marzo 2018, la Sezione ferrarese ha
organizzato un Convegno Distrettuale di approfondimento
sull’importante documento. L’evento, patrocinato dal Comune di
Ferrara e da Terre des Hommes, è stato una rilevante occasione di
riflessione sulla necessità di tutelare le donne fin dalla loro nascita e di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in particolare dei giovani,
sull’effettiva parità dei diritti fra le bambine e i bambini. Si è concluso
con l’inaugurazione della mostra della Socia artista Maria Luisa
Scaramelli intitolata “Dedicato alle bambine che in punta di piedi
colorano il cielo”. Collaterale all’evento la traduzione della Carta in
nove lingue straniere.



CONVEGNO INTERNAZIONALE 

LA DEMOCRAZIA È DONNA 
PROMOSSO DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sala Fanti di Viale Aldo Moro n. 50 – Bologna

23 NOVEMBRE 2018

Il Convegno ha offerto un contributo di riflessione e di azione in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della
Violenza contro le Donne, fornendo dati e strategie contro la violenza di genere e di empowerment femminile in Emilia-Romagna, in
Europa, nel mondo. Tra i relatori la nostra Socia Maria Grazia Avezzù, quale Referente della Carta dei Diritti della Bambina del Distretto
Nord Est. Presente una rappresentanza della Sezione.



CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 

DELLA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA

Istituto Provinciale per l’Infanzia

Santa Maria della Pietà - Venezia

15 maggio 2019

Responsabile:

MARIA GRAZIA AVEZZÙ

L’Istituto Provinciale per l’Infanzia

Santa Maria della Pietà

è lieto di invitare la S.V.

Mercoledì 15 maggio 2019 - ore 12.00 

Conferenza stampa di presentazione della “Carta dei 

Diritti della Bambina”

progetto e realizzazione di

FIDAPA BPW ITALY

Interverranno 

Maria Laura Faccini - Presidente I.P.I. “Santa Maria 

della Pietà”

Leonilde Collauto - Presidente FIDAPA - Sezione 

di San Donà di Piave

Maria Grazia Avezzù - Componente distrettuale del 

Gruppo di lavoro nazionale 

“Carta dei Diritti della bambina - educare alla parità 

e al contrasto della violenza”

****************

ore 14.30 Visita guidata alla Chiesa di Santa Maria 

della Visitazione e al Museo VI.VE.

Castello n. 3702 – Calle della Pietà

Venezia

Locandina Istituto Santa Maria 
della Pietà

La Presidente dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della
Pietà di Venezia, la Presidente della Sezione Fidapa di San Donà di
Piave e la Socia Maria Grazia Avezzù, Componente distrettuale del
Gruppo di lavoro nazionale “Carta dei Diritti della bambina –
educare alla parità e al contrasto della violenza”, sono intervenute
alla Conferenza stampa di presentazione della Carta. L’evento
rappresenta un gesto concreto verso la difesa dei diritti e la
valorizzazione della parità di genere da parte di un’Istituzione che
da diversi secoli si dedica all’educazione e alla protezione
dell’infanzia, ed in particolare della bambina.
Vi hanno partecipato Socie della Sezione ferrarese e della Sezione
veneta.



INCONTRO
con 

ANUSH GARSANTSYAN
Presidente del Club di Yerevan 

affiliato alla BPW International

sul tema

Le donne dell’Armenia tra tradizione 

e modernità

Sala dell’Arengo della Residenza 

Municipale - Ferrara

20 maggio 2019

Responsabile:

CARLA SCOPPETTA

Le Socie hanno accolto Anush Garsantsyan, Presidente del Club di Yerevan affiliato alla BPW
International, alla cui recente costituzione ha dato un forte impulso la Sezione di Ferrara, e in
particolare la sua fondatrice Carla Scoppetta. Dopo l’incontro con la Dirigente dell’I.I.S. «Orio
Vergani», volto ad individuare possibili collaborazioni per la formazione di ragazze armene su
diversi aspetti dell’ospitalità, la Presidente Garsantsyan è stata protagonista di un momento
istituzionale. Nella Sala dell’Arengo della Residenza Municipale ha infatti dialogato con le
autorità e il pubblico presenti sul tema “Le donne dell’Armenia tra tradizione e modernità”,
facendo emergere il problema di molte donne armene costrette ad abbandonare i propri figli
negli orfanatrofi per mancanza di mezzi, e mettendo in luce la difficile situazione delle ragazze
che, divenute maggiorenni, lasciano queste strutture prive di competenze specifiche per poter
gestire la propria vita.



Il Progetto della Sezione “Sfoglia la Margherita e scegli un petalo”, teso alla diffusione

nel mondo della Scuola della Nuova Carta dei Diritti della Bambina, si è innestato in

un percorso educativo del Liceo Carducci, volto alla conoscenza dei diritti dei minori,

all’educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza. Ne sono stati

presentati i risultati il 6 giugno 2019 nell’ambito di “Grida soffocate…Sfoglia la

margherita”, un evento che ha visto gli allievi di tre classi esibirsi in rappresentazioni

teatrali, canti, danze e giochi destinati ai bambini della scuola materna.

Tra gli intervenuti, Maria Grazia Avezzù e Fiorella Annibali, rispettivamente

Componente Distrettuale e Responsabile Nazionale del Gruppo di lavoro “Carta dei

Diritti della Bambina - educare alla parità”, e Giancarlo Pallini - Questore di Ferrara.

SFOGLIA LA 

MARGHERITA E 

SCEGLI UN PETALO

In collaborazione

con il  

Liceo Statale 

«G. Carducci» 

Ferrara

6 giugno 2019

Responsabile:

MARIA GRAZIA 

AVEZZÙ



CONVEGNO NAZIONALE 

La Carta dei Diritti della 

Bambina: nuove 

progettualità e nuovi 

traguardi

Sala Capitolare del Senato 

Piazza Minerva n.38 - Roma

22 giugno 2019

Responsabile:

MARIA GRAZIA AVEZZÙ

Ciascuna Componente distrettuale del Gruppo di lavoro nazionale “Carta dei Diritti
della Bambina – educare alla parità e al contrasto della violenza” è intervenuta al
Convegno Nazionale “La Carta dei Diritti della Bambina: nuove progettualità e
nuovi traguardi”, relazionando su come ha operato e su cosa ha realizzato nel
proprio Distretto ai fini dlla diffusione del documento. La Socia Maria Grazia Avezzù
ha rappresentato il Distretto Nord Est. Presenti Caterina Mazzella, Pinella Bombaci
e rappresentanti del Parlamento Italiano. Hanno partecipato alla manifestazione
alcune Socie della Sezione.

Locandina del Direttivo nazionale



FIACCOLATA A COPPARO

PER FEMMINICIDIO

Una delegazione della Sezione di Ferrara ha partecipato, il 29
agosto 2019, alla fiaccolata organizzata a Copparo per il
femminicidio di Cinzia Fusi. Una presenza significativa per
condividere il dolore della comunità locale e per riaffermare

la cultura del rispetto.



TUTELA DELLA SALUTE E 
DELL’AMBIENTE

Obiettivo 8 delle Linee guida

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

l'ambiente e le risorse naturali»

Richiamo al Tema Nazionale:



OBIETTIVO SICUREZZA IN 

OSPEDALE – LA GESTIONE 

DEL RISCHIO INFETTIVO

Hotel Astra – Ferrara

21 febbraio2018

Responsabile:

PAOLA M. ANTONIOLI

La conferenza della Dott.ssa Paola M. Antonioli, Socia della Sezione, ha fornito alla
cittadinanza informazioni e conoscenze sulla grande sfida mondiale che coinvolge tutte
le organizzazioni sanitarie in tema di sicurezza del paziente, sicurezza della cure con
particolare riferimento al problema emergente del rischio infettivo, della antibiotico-
resistenza, dell’igiene e delle infezioni correlate all’assistenza.



CONVEGNO DISTRETTUALE  VIE D’ACQUA
In collaborazione con il Comune di Ferrara

Palazzina ex MOF – Urban Center, Ferrara
12 maggio 2018

Responsabile: CHICCA COCCITTO GIACOMUZZI MOORE 

Il Convegno distrettuale organizzato dalla Sezione di Ferrara
ha offerto un approfondimento sulle politiche attive e
possibili di valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio
fluviale, urbano ed extraurbano, attraverso l’illustrazione di
progetti - già attuati o in via di attuazione - di tutela, ripristino
e valorizzazione delle vie d'acqua in contesti urbani che
toccano città quali Ferrara, Milano, Treviso e Bologna.

Ore 9.30 Saluti Istituzionali

Dott. Marta Lanzarotti Presidente FIDAPA Distretto 

Nord Est

Prof. Anna Rosa Chieregato Presidente FIDAPA 

Sezione di Ferrara

Dott. Massimo Maisto Vicesindaco del Comune di 

Ferrara

Ore 9:45 Impegno delle donne nel contratto dei 

fiumi, patrimonio dell'umanità

Prof. Arch. Carla Tagliaferri Referente nazionale 

FIDAPA per i Contratti di fiume

Ore 10.00 Presentazione del Convegno 

Arch. Chicca Coccitto

Relazioni

Ore 10.15 La carta italiana del paesaggio: 

riflessioni e proposte per il paesaggio italiano

Arch. Carla Di Francesco Segretario Generale del 

Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali 

e del Turismo

Ore 10.45 Osservazioni in margine alle vie 

d’acqua in Lombardia e nella Repubblica di 

Venezia tra Quattro e Settecento

Arch. Margherita Azzi Visentini Politecnico di 

Milano – Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti

Ore 11.15 Pausa caffè

Ore12.30 Infrastrutture verdi e blu per città più 

belle, sane e resilienti

Arch. Luisa Ravanello Funzionario regionale del 

Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei 

trasporti e del paesaggio della Regione Emilia-

Romagna

Ore 11.45 Riappropriarsi del fiume. Ferrara e il suo 

fronte sull'acqua

Arch. Roberta Fusari Assessora al Comune di 

Ferrara all’Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione 

Urbana, Unesco e Partecipazione

Ore 13.00 Pranzo leggero

Ore 14.30 Le potenzialità di un sistema diffuso di 

paesaggi di villa in rapporto alle vie d’acqua 

Prof. Arch. Maria Pia Cunico IUAV – Istituto 

Universitario di Architettura di Venezia

Ore  14.50 Le opere d‘arte idraulica ripristinata e 

da ripristinare per ammirare i paesaggi 

dell‘idrovia Locarno – Milano - Venezia

Dott. Maria Cristina Gianotti Associazione Amici 

dei Navigli

Ore 15.10 Aquae Trevigi: un percorso museale 

diffuso

Arch. Luciano Setten Architetto libero 

professionista

Ore 15.30 Bologna, labirinti d’acque

Arch. Francisco Giordano Architetto libero 

professionista

Ore 16.00 Tavola rotonda 

Modera Arch. Angela Pardi Architetto libero 

professionista

Partecipano:

Prof. Arch. Maria Pia Cunico

Arch. Carla Di Francesco

Arch. Roberta Fusari

Dott. Maria Cristina Gianotti

Arch. Francisco Giordano

Arch. Luisa Ravanello

Arch. Luciano Setten

Prof. Arch. Carla Tagliaferri

Ore 17.00 Considerazioni finali e question time

PROGRAMMA 



IL RESPIRO 
INTERNAZIONALE



Goal 11: «Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili»

Goal 9: «Costruire una infrastruttura resiliente
e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e
sostenibile»

Goal 4: «Fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per
tutti»

Goal 5: «Raggiungere l’uguaglianza 
di genere ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze»

PROGETTI CHE SI RICHIAMANO AL TEMA INTERNAZIONALE PROMUOVENDO ALCUNI 
SUSTAINABLE AND DEVELOPMENT GOALS



#NOTONLYYELLOW#BPWDAY#WHATCOLORISBPW

26 Agosto 2018

Responsabile: 

CAMILLA BOZZI

Il progetto è consistito nella realizzazione da

parte delle Socie Young di un video che è stato

pubblicato su Facebook il 26 agosto 2018, per

augurare alla BPW International un felice

compleanno e per far riflettere sul colore eletto a

sua rappresentazione. Molte Socie Fidapa

credono infatti che il colore della BPW sia “non

solo giallo”



5TH ANNIVERSARY OF THE MEDITERRANEAN 

NETWORK OF BUSINESS AND PROFESSIONAL 

WOMEN

Cairo – Egypt

23-25 april 2019

Ha partecipato e realizzato un’esposizione di 

alcune sue opere la Socia artista 

MARIA LUISA SCARAMELLI

EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE 2019

16TH EUROPEAN CONFERENCE AND YOUNG BPW 

SYMPOSIUM

Galway – Ireland

24-26 may 2019

Hanno partecipato: la Consigliera 

CECILIA TASSINARI e le Socie  MARIA CLOTILDE 

SANTI e MARIA LUISA SCARAMELLI.
Quest’ultima ha esposto alcune sue produzioni 

artistiche.



TUTTE LE SOCIE (55)

COMPONENTI 

GRUPPI DI LAVORO (30)

Bonfiglioli Maria, Buosi Lucia, 
Caglioti Benedetta, Cossutta 

Chiara, Desantis Paola, Di 
Francesco Carla, Dosi M. 
Giovanna, Liscio Teodora, 
Malservigi Miranda,  Raco 

Fabiana, Marescotti Deanna, 
Peruffo Paola,  Rossi M. Fiorella, 

Santi M. Clotilde, Scarpante Erika, 
Scolozzi Raffaella, Tassinari 

Cecilia, Zappaterra Marcella

RESPONSABILI 

INIZIATIVE (14)

Antonioli M. Paola, Avezzù 
M. Grazia, Benetti Susanna, 

Borasio Valeria, Bozzi 
Camilla, Cesari Monica, 

Chieregato A. Rosa, 
Coccitto Chicca, Cossutta 
Gianna, Ferrari Annalisa, 
Guarnieri Luisella, Pellino 
Silvia, Scaramelli M. Luisa, 

Scoppetta Carla 

C
O

M
P
O

N
E
N

TI D
E
I G

R
U

P
P
I D

I LA
V

O
R

O



Elaborazione a cura di 

ANNA ROSA CHIEREGATO

Presidente di FIDAPA BPW Italy  

Sezione di Ferrara

FERRARA, SETTEMBRE 2019


