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Linee Guida e Tema Nazionale 2013 - 2015
  

Care Presidenti

  

Care Socie

  

Grazie ancora dell�entusiasmo che continuate a manifestarmi con i vostri numerosi messaggi
augurali e con i tanti
inviti che mi avete fatto pervenire. Perdonatemi se non sarò con voi, ma il lavoro preparatorio
dei futuri impegni mi
occupa molto: le cose da fare sono tante, il tempo poco per onorare gli impegni assunti al
cospetto dell�Assemblea.
So che anche per voi questo periodo è pieno di impegni e ciò mi fa sperare nella vostra
comprensione.

  

Ora occorre
dare inizio alla realizzazione del programma proposto. Ma prima di entrare nel merito delle
future attività, desidero
rivolgervi un invito che è anche una preghiera: imponete a voi stesse e agli altri lo �stile
FIDAPA� che è fatto di
signorilità, di benevolenza, comprensione e sobrietà.

  

Imponete questo stile affinché l�immagine della FIDAPA sia
piacevole ed attraente, priva di contrapposizioni violente fra persone. La FIDAPA che ho
conosciuto 33 anni fa
sussurrava e sorrideva molto. Vi chiedo di essere esemplari, vi chiedo di fare dei sacrifici: ne
abbiamo fatti tanti per
le persone che amiamo. Ne dovremo fare anche per la FIDAPA, perché la amiamo.

  

Ed ora������. ��ACTION NOW

  

ecco cosa dobbiamo fare e come lo dobbiamo fare.
1) Utilizzazione di tutti i canali idonei a realizzare corsi di formazione e start up per giovani
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senza lavoro. E� il
primo punto del programma presentato a Roma (allegato progetto).

  

2) Chiarimento dei rapporti con la BPW in ordine ai contributi da versare: nel mese di febbraio a
New York
avrà luogo l�incontro con la Presidente BPW e, in quella sede, si potrà contrattare l�ammontare
delle quote.
Predisporremo col CPN una proposta e ve ne darò notizia appena pronta.

  

3) Regolamento dei rapporti Federazione/Fondazione: è pronto. Sarà sottoposto al CN e, in
seguito,
all�approvazione, del CDA della Fondazione. Doverosamente do atto alla Presidente della
Fondazione della
sua volontà di fare chiarezza anche attraverso la stesura della Storia della Fondazione redatta
su base
documentale e ben circostanziata.

  

Spero che la FIDAPA possa finalmente usare il suo �braccio operativo�: si
tratta di vedere se si può lavorare insieme nel rispetto dei singoli ordinamenti e delle rispettive
�sovranità�
senza la paura di non aver e i riflettori solo su di sé, ma con la consapevolezza di operare
nell�interesse della
FIDAPA tutta.

  

Se questo sarà lo spirito, se i patti sottoscritti saranno da ambo le parti rispettati, davvero si
potrà fare molto. Gli accordi, quando sono chiari, garantiscono ognuno nel proprio diritto ed
assicurano
serenità.

  

Ne abbiamo tutte un gran bisogno! Nella prossima circolare vi darò notizie sullo stato delle
trattative, sulle premesse e sulle conclusioni fermo restando che nel corso della prossima
Assemblea si dovrà
discutere la proposta presentata dalla Past Presidente Nazionale Giuseppa Bombaci nel corso
dell�ultima
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Assemblea.

  

4) Semplificazione dello Statuto: non si tratta di apportare delle correzioni ma di riscriverlo per
intero. Ciò
significa che ogni singola Socia, ogni singola Sezione saranno chiamate a dare il loro contributo
per
rinvigorire lo spirito di appartenenza e recuperare l�altissima tensione morale che portò le
Fondatrici a dar
vita alla FIDAPA.

  

Non dobbiamo avere paura di cambiare: i tempi lo richiedono. Nel dettaglio opereremo in
questo modo: la Commissione Legislazione Nazionale fornirà a tutte le Sezioni una bozza del
nuovo Statuto.
Le Sezioni forniranno alla Componente della Commissione Legislazione del loro Distretto di
appartenenza le
modifiche che desiderano introdurre. Esse saranno valutate dalla Commissione Legislazione
Nazionale che
provvederà alla stesura definitiva ed entro la fine del mese di maggio 2014 procederemo
all�approvazione.
C�è da lavorare e so di chiedervi molto, ma so anche che saprete affrontare questa avventura
con
entusiasmo. Sarà bello, trovarci nella splendida Sicilia, a Taormina: Taormina 2 è un sogno,
come lo fu la

  

Dalla Presidente Nazionale
Anna Di Domenico Lamarca
Viale Nuvoli 80/1 - 10098 Rivoli
Cell. 333-8350170 - Tel. 0119533212 E-mail: lusitania98@yahoo.it
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