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International Federation of Business and Professional Women 

La FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) 
è un’associazione composta in Italia da circa 12.000 Socie 

ed appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW 
(International Federation of Business and Professional Women).

È articolata in circa 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate
in 7 Distretti. Ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, la FIDAPA è un movimento di

opinione indipendente; non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi 
senza distinzione di etnia, lingua e religione. La Federazione ha lo scopo 

di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano 
nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente 

o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

La Nostra MISSIONE
A) Valorizzare le competenze e la preparazione delle socie 

indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono 
il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne.

B) Incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché 
ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e 

politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti.

C) Essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, 
delle Professioni e degli Affari, presso le Organizzazioni 

e le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali.
D) Adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore 
delle donne, sia nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro,  

nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità.
E) Favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione 

e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo. Le Sezioni, 
seguendo le direttive nazionali e internazionali, si impegnano a condividere questi

propositi e a diffonderli in coerenza con il principio istitutivo 
della FIDAPA, quale movimento di opinione. 
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Giovedì 27 aprile 2017, ore 15.00-19.00
Associazione della Stampa Estera in Italia
Via dell’Umiltà, 83/C - Roma

I volti e le dinamiche

delle nuove povertà
Convegno

 

I volti e le dinamiche

delle nuove povertà

L’immagine simbolica dell’invito sono degli occhiali "rattoppati” con lo scotch, perché quando si guardano 
persone, e oramai non solo gli anziani, girare con gli occhiali così riparati si percepisce la sensazione di perdita 

di dignità, come se avessero sul volto la "bandiera" della proprie difficoltà economiche. 
Sono volutamente in un grigio leggero, un po' come i capelli canuti degli anziani, 

ma non da identificarsi troppo con essi, perché le difficoltà economiche piegano molte età. 
Si è poi utilizzato il verde germoglio, perché l'intento è quello di sconfiggerle, di migliorarle, di contrastarle, 

di dare, insomma, una speranza. E con il verde ripariamo. 
Per imparare a vedere, e a non vedere in modo distorto



PROGRAMMA

Saluti 

Caterina Mazzella
Vice Presidente Nazionale FIDAPA-BPW Italy   

Introduce

Irma Berrone
Presidente FIDAPA-BPW Italy, Sezione Roma Campidoglio   

Coordina 

Donatina Persichetti
Socia FIDAPA-BPW Italy
Responsabile Commissione Distrettuale Donne, Politiche Sociali 
e Pari Opportunità - Biennio 2013-2015

Intervengono:

Teresa Bellanova 
Vice Ministra Ministero dello Sviluppo Economico
Misure di Contrasto alla povertà

Elisa Manna 
Sociologa 
Le povertà invisibili

Anna Maria Cacciami  
Tesoriera Nazionale FIDAPA-BPW Italy
Le donne e le nuove povertà

Testimonianze

Lidia Borzì 
Presidente ACLI provinciali di Roma
Il circolo virtuoso del riciclo: 
da spreco a risorsa per combattere le povertà 

Barbara Nardacci 
Dirigente neurochirurgo
Difficoltà nell’accesso alla sanità 

Coffee break

Paola Binetti 
Deputata
La povertà valoriale

Silvia Costa 
Eurodeputata
La povertà nell’agenda sociale europea

David Sassoli 
Vice Presidente Parlamento europeo
L’Europa e il Mediterraneo

Conclude 

Fiorella Annibali 
Presidente Distretto Centro FIDAPA-BPW Italy 

1a sessione

2a sessione

Ore 17.00

I volti e le dinamiche

delle nuove povertà

Per prenotazioni. Patrizia: 328.1765041 - Monica: 348.5623704 - Donatina: donatina.p14@gmail.com


