Su iniziativa del Senatore Segretario Francesco Maria Giro
con il patrocinio del Senato della Repubblica

I

in collaborazione con

FIDAPA-BPW ITALY
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
International Federation of Business and Professional Women
www.fidaparomacampidoglio.it – eventi @fidaparomacampidoglio.it

Distretto Centro
SEZIONE ROMA CAMPIDOGLIO

DISAGIO GIOVANILE: I MINORI AL CENTRO DELL’ATTENZIONE
Per discutere dell’enorme crescita di atti discriminatori e comportamenti devianti commessi o
subiti dai minori, quali ad es. il bullismo ed il cyberbullismo

CONVEGNO
Roma – 12 FEBBRAIO 2019 dalle 15,30 alle 19,00
Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro– Piazza Capranica, 72
presso SENATO DELLA REPUBBLICA

Con il patrocinio di:

L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è
consentito fino al raggiungimento della capienza massima previa prenotazione entro e non oltre il
giorno 7 febbraio 2019 a: eventi@fidaparomacampidoglio.it - info:3407140703
I giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete inviando un fax al n.0667062947
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei
proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad
organi del Senato medesimo

PROGRAMMA
ORE 15:15 – Registrazione Partecipanti
ORE 15,40

Saluti Fidapa Bpw Italy
Laura Giannuzzi - Presidente Sezione Roma Campidoglio
Patrizia Fedi Bonciani - Presidente Distretto Centro

ORE 16,00 – 19,00

Modera
Federica De Pasquale – Vice Presidente Sezione Roma Campidoglio Fidapa

Interventi istituzionali
Sen. Licia Ronzulli
Presidente Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza
Sen. Francesco Maria Giro
Componente 7^ Commissione - Istruzione Pubblica e Beni Culturali
e Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza

Sen. Valeria Fedeli
Componente XIV Commissione – Politiche dell’Unione Europee
e Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti Umani

Intervengono
Barbara Nardacci - Neurochirurgo
Lo sviluppo del cervello nell’età evolutiva
Marinella Ferranti - Psicoterapeuta - Scrittrice - Presidente Soroptimist International Club Roma Tiber
Come parlano i minori
Concetta Fusco – Vice Presidente Nazionale MO.I.CA.
I minori oggi
Maricia Bagnato Belfiore - Presidente Commissione Nazionale Donne e Parità FIDH - LIDU
Il cyberbullismo e i diritti umani per i giovani d’Europa
Emma Fantozzi – Psicoterapeuta e Medico di famiglia - Presidente Lions Club Fiumicino Portus
Essere genitori oggi
Paola Bisegna – Dirigente Scolastico i.q.
La scuola: esperienza di Docente e Dirigente scolastico
Grazia Stocchino - Fondazione Doppia Difesa Onlus
La violenza nelle relazioni: riconoscerla precocemente per contrastarne lo sviluppo
Claudia Corinna Benedetti - Ambasciatrice di Pace Universal Peace Federation –Presidente ONPS Onlus
Prevenzione del disagio giovanile e promozione della coesione sociale
Ines Santigli - Gruppo lavoro Fidapa - già docente e referente per l’educazione alla salute
Illustrazione della bozza della Proposta di legge elaborata dal Gruppo di Lavoro della Sezione

Conclusioni
Patrizia Fedi Bonciani - Presidente Distretto Centro Fidapa Bpw Italy

CHI SIAMO

FIDAPA BPW Italy
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
International Federation of Business and Professional Women
è un’associazione composta in Italia da circa 11.000 Socie ed appartiene alla Federazione
Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women).
E’ articolata in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale , raggruppate in 7 Distretti.
Ai sensi dell’art 3 del proprio Statuto, FIDAPA BPW Italy 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.

DIECI MOTIVI PER ISCRIVERSI

La FIDAPA BPW Italy può aiutare a:
1. Incontrare e discutere con esperte e leader ispiratrici.

2. Allargare la rete di contatti personali e professionali.
3. Ottenere consigli su come pianificare il proprio futuro e realizzare progetti.
4. Provare cose nuove e sviluppare le proprie abilità attraverso «il fare per imparare».
5. Frequentare molti eventi e seminari a livello locale, nazionale ed internazionale.
6. Ottenere formazione e mentoring in materia professionale e business.
7. Stare insieme ad altre donne per condividere e divertirsi.
8. Acquisire ed aumentare la fiducia in se stesse.
9. Accrescere il successo nella carriera che si è scelta o negli affari.
10. Fare una reale differenza nella propria vita.

