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NEWS N. 2 - MARZO 2021
Carissime,
torno a voi con la News n. 2 del 2021. Sembra giusto farvi pervenire un resoconto di quanto il MOICA ha fatto
nell’anno triste e limitante 2020.

VIDEO CONFERENZE MARZO - GIUGNO 2021
Vi invio in anteprima le date in cui sono state programmate le prossime videoconferenze. Vi chiedo di
organizzare gli incontri dei gruppi in modo da non sovrapporre le iniziative.
2 MARZO: DIRETTIVO
11 MARZO: 8 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
DOTT. SSA FRANCA CIPRIANI, Consigliera nazionale Parità: “Fare rete”.
17 MARZO: CONCERTO VERONA DOTT.ssa MARTA BENCIOLINI
DAL 23 AL 30 (DATA ANCORA DA STABILIRE):
CONFERENZA STAMPA CON INTERVENTO DEL DOTT. FRISANCO E DOTT.SSA SALOMONE parleranno del
PROGETTO IO R.I.E.S.C.O.
6 APRILE: FOGLIO BIANCO/ Il contratto mai scritto del lavoro familiare. Giornata internazionale “del lavoro
invisibile”.
27 APRILE: ASSEMBLEA NAZIONALE E INVITO PROF. FIASCO che parlerà sul tema della ludopatia.
4 MAGGIO: WEBINAR SU DANTE presentato da Dott. ANNA FADDA responsabile cultura del gruppo di Roma –
con versi della Divina Commedia declamati da un’attrice.
5 MAGGIO: WEBINAR SU DANTE parte seconda.
11 MAGGIO: AVV. SARA SQUASSINA E AVV. SARA GINI PER PROGETTO per parlare del danni da
sovraindebitamento e usura.
25 MAGGIO: AGGIORNAMENTO REGOLE TERZO SETTORE - ISCRIZIONI AL RUNTS
10 GIUGNO: INCONTRIAMOCI PER UN SALUTO CON UN ARRIVEDERCI A SETTEMBRE. INCONTRIAMOCI
ATTIVITA' ASSOCIATIVA 2020
Il 2020, malgrado le enormi difficoltà causate dalle restrizioni imposte per la pandemia, è stato ricco di iniziative,
organizzate nel rispetto delle norme vigenti. Tutte ne possiamo andare fiere.
Ci sono sicuramente altre iniziative non segnalate alla sede nazionale. Attendiamo le vostre mail per integrare questa
rassegna.
Nell'assemblea nazionale online del 19 giugno 2020 è stato adottato il nuovo logo, che si completa con la
definizione: “Donne Attive in Famiglia e Società”, al posto del termine “casalinghe”, uno stereotipo che suona sempre più
come una sottovalutazione ingiusta. Questo nel rispetto della storia e del cammino che il Movimento ha compiuto in un
quarantennio di vita e di attività e che continuerà nel suo obbiettivo primario che è la valorizzazione del lavoro familiare.
Nel 2020 il MOICA nazionale e le sue sedi locali si sono adeguate alle nuove norme del Terzo Settore, assumendo la
forma di APS Associazione di Promozione Sociale con statuti conformi.
Video conferenze MOICA 2020. A cura della Sede nazionale programmata una serie di incontri con temi di interesse
generale e contingenti al difficile periodo che stiamo purtroppo vivendo, in videoconferenza su piattaforma ZOOM.
19 aprile - Video conferenza a tema "Il gioco d'azzardo nella fase 2: contenimento o rilancio della dipendenza?". Prof.
Maurizio Fiasco, sociologo Presidente ALEA.
28 aprile – Video conferenza “L'era del Covid: il MOICA riflette”. Coordina Tina Leonzi.
5 maggio – Video conferenza “La mia storia, la nostra storia ...”. Tina Leonzi racconta ...
12 maggio – Video conferenza “Ambiente è vita. Come vivremo?. Ing. Antonio Bottega, già professore di Sistemi
energetici ed esperto in temi ambientali
19 maggio – Video conferenza “Statuti gruppi MOICA”. Relatore l'avv. Giuseppe Mondini del CSV (Centro Servizi
Volontariato) di Brescia. Con risposta alle richieste di informazioni, da parte delle presidenti collegate, per l'adeguamento
alle nuove norme imposte dalla L. 117 del 2017, di prossima scadenza.
9 giugno - Video conferenza "Immersi nell'era digitale: quale libertà per ciascuno di noi?". Dott.ssa Enza Corrente
Sutera, psicopedagogista.
29 giugno – In videoconferenza 38a Assemblea nazionale straordinaria elettiva, con l’intervento di Gianluigi De Palo
presidente del Forum delle Associazioni Familiari e del Ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità Elena Bonetti

22 luglio – Video conferenza “Statuti gruppi MOICA”. Un confronto tra noi condotto da Tina Leonzi, con l'avv. Giuseppe
Mondini del CSV (Centro Servizi Volontariato) di Brescia.
5 novembre - Incontriamoci. Presidente nazionale Tina Leonzi: “Passato, presente, futuro del Movimento”.
24 novembre – Dott. Maria Giovanna Farina, filosofae scrittrice: “Da Ipazia a oggi, la violenza senza tempo”. In
occasione della giornata mondiale contro la violenza.
10 dicembre – Incontriamoci. Concetta Fusco, Caterina Douglas Scotti e Anna Fadda presentano “Donne da raccontare”,
con introduzione dedicata a Tina Leonzi.
17 dicembre – Dott. Barbara D’Attoma direttrice del Museo di Mantova: “La Natività nell’arte” e scambio di auguri
natalizi.
Avviato il nuovo progetto ministeriale contro la ludopatia - “IO R.I.E.S.C.O. – Rete Integrata E Socio-sanitaria per il
Contrasto e l’Opportunità di uscita dalla ludopatia”. In partenariato due seguenti enti di Roma: UPTER già partner nei
precedenti progetti e ASSOCIAZIONE MAGLIANA 80
Il progetto “IO R.I.E.S.C.O. – Rete Integrata E Socio-sanitaria per il Contrasto e l’Opportunità di uscita dalla ludopatia o
patologia da gioco d’azzardo” – coordinato da MOICA (Movimento Italiano Casalinghe) e UPTER (Università Popolare),
realizzerà nell’arco temporale di 18 mesi, a partire da ottobre 2020,azioni sinergiche di contrasto al fenomeno del Gioco
d’Azzardo Patologico (G.A.P.) su tutto il territorio nazionale.
Il nuovo progetto è in continuità con il precedente (“SAFE-GAP” 2019), che aveva lo scopo di rilevare la presenza dei
servizi, pubblici e privati, deputati al gioco d’azzardo patologico e di promuovere il lavoro di rete. Il progetto “Io Riesco”
intende creare le condizioni per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo e perfacilitare l’accesso ai servizicon
tempestività e presa in carico globale dipersone e famiglie con situazioni e bisogni per lo più complessi. Dai risultati del
precedente progetto erano emerse sia la validità delle esperienze di collaborazione tra i servizi che si occupano di questa
dipendenza- tuttavia ancora poco inclini alla cultura della rete - siala necessità di connettere le risposte dei servizi sociosanitari con quelle di agenzie e organismi che affrontano il sovraindebitamento e le problematiche patrimoniali degli utenti.
Emergeva altresì il ruolo, in molti casi cruciale,delle associazioni di auto mutuo aiuto di utenti e parenti. Le azioni
previstedal progetto sono:
1) Messa in rete dei servizi connettendo quelli socio-sanitari e di auto mutuo aiuto con quelli di uscita dal
sovraindebitamento indotto dalla dipendenza: si agirà per laformalizzazione della loro collaborazione attraverso
protocolli operativi e moduli inter-servizio tra operatori.
2) Costruzione di un sistema informativo per la raccolta e comunicazione dati su utenti e prestazioni e valutazione
degli esiti. Tale sistema consentirà di conoscere in tempo reale la situazione di ciascun utente in carico e le prestazioni
ottenute da tutti i punti della rete.
3) Sviluppo di una comunità competente attraverso la formazione di tutor e attività di auto aiuto: il progetto agirà per la
valorizzazione di reti informali presenti nei territori, fondate sulla partecipazione attiva di gruppi e di cittadini sensibilizzati
che assumeranno una funzione di orientamento e sostegno in virtù di legami fiduciari.
4) Monitoraggio e valutazione delle attività del progetto e del suo impatto, soprattutto in riferimento al
funzionamento delle reti integrate sociosanitarie.
5) Diffusione delle iniziative e dei messaggi del progetto: mobilitando la capillare presenza sui territori di MOICA e
UPTER, si sosterrà la diffusione del progetto, sollecitando la massima comunicazione di iniziative e di messaggi di
sensibilizzazione oltre alla divulgazione di “buone pratiche” per le persone coinvolte con il problema del GAP.
Progetto Komen. Con piacere apprendiamo da Komen Italia Comitato Lombardia che al nostro progetto è stato
assegnato un contributo. In considerazione della situazione di gravità che stiamo vivendo, la somma destinata è stata dal
MOICA NAZIONALE devoluta alla Fondazione Comunità Bresciana per supportare l’acquisto di attrezzature sanitarie,
partecipando alla sottoscrizione aperta nei giorni scorsi dal Giornale di Brescia e dalla Fondazione stessa. Ringrazio per
questo tutte le nostre socie e amiche che, volontariamente, nelle varie città italiane, si sono impegnate e si impegnano
attivamente per la realizzazione della Race for the Cure e in particolare Adriana Pontoglio che ci rappresenta nel comitato
lombardo e a Carla Soave che praticamente organizza l’attività sul territorio bresciano.
22-23 luglio 2020 - Operazione "Risorgimento digitale" promossa da Maria Amoroso. Corso "Come diventare
cittadino di Internet" con attestato. Numerosi associate di gruppi di tutta Italia hanno partecipato.
Brescia - Collaborazione MOICA alla mostra “Donne nell'arte: da Tiziano a Boldini”, dal 18 gennaio al 7 giugno
2020. Il MOICA è stato interpellato dagli organizzatori, Amici di Palazzo Martinengo, per l'accoglienza dei visitatori, che
vengono da tutta Italia e anche dall'estero, accanto al personale dell'organizzazione. Data l'importanza dell'evento, ho dato
subito il nostro patrocinio e la nostra disponibilità. L'impegno ricade sul MOICA Brescia Leonessa e, in particolare, sulle
aderenti bresciane che hanno risposto generosamente (circa 40) assicurando presenze nelle giornate di sabato e domenica
in turni di tre persone. La presidente del Brescia Leonessa Augusta Amolini, coadiuvata da Ave Stefanini e Adriana Bettoni,
si è assunta l'onere della registrazione e della calendarizzazione. Un impegno gravoso ma prestigioso, di cui sono
particolarmente grata. Il nostro logo appare su tutto il materiale stampato della mostra e in migliaia di cataloghi.Purtroppo la
pandemia ha interrotto bruscamente interrotto questa bellissima mostra, come del resto in tutta Italia. Nei rpossimi mesi,
nella speranza che vaccinazione in corso debelli la pandemia, attendiamo associate dei nostri gruppi, legando così ai
momenti di approfondimento artistico anche momenti di amicizia e solidale appartenenza al Movimento. Per la visita alla
mostra, il MOICA gode di uno sconto, sia si presenti in gruppo sia singolarmente; basta mostrare la tessera per usufruire
di un biglietto valido anche per visitare altri importanti musei della città. Nonostante il periodo abbiamo mantenuto alcuni
incontri all’aperto organizzati da Angelice Peroni con guida artistica ai meravigliosi monumenti della nostra città.
Un’importante iniziativa promossa dal Comitato Pari Opportunità del Comune di Brescia ma organizzata dal
MOICA con invito a Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’ISTAT e presidente di Women 20, che verteva su
“Parità lavoro famiglia e società”. E’ stato un incontro molto interessante e la presenza di Adriana Pontoglio nel Comitato in
nostra rappresentanza, è stato determinante a tal fine in quanto ha fatto presente che sarei stata in grado di contattare

senza difficoltà la nostra importante amica. E così è stato con soddisfazione di tutte e il logo MOICA inserito nell’invito
ufficiale dell’incontro aperto alla popolazione.
ATTIVITA' DEI GRUPPI (dalle relazioni delle Presidenti dei gruppi)
In primis da segnalare azioni benefiche: Parma sempre generosa con le sue raccolte fondi, Gela con pacchi dono a
famiglie in difficoltà, Brescia con la raccolta di lavori e oggetti delle nostre associate (un grazie speciale alle nostre socie di
Brescia Buffalora) che sono stati appesi all’albero di Natale di piazza Loggia, Le Marche con pacchi alimentari per le
famiglie indigenti e contatti telefonici con persone sole, Abano Terme con ricami donati alle istituzioni e alle associazioni
con la scritta “Con il cuore”. Non ultimo il Nazionale che è stato presente con il versamento di €.2000 a “Aiutiamo Brescia”
in occasione della raccolta fondi per il Covid.
Bologna - Febbraio, in occasione del simpatico e partecipato incontro voluto per festeggiare il Carnevale, abbiamo fatto
la foto tutte con ….”le mascherine”!!! - Assemblea straordinaria APS, 9 ottobre 2020. Conferimento di mandato alla
Presidente per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore APS e le modifiche statutarie relative
all’adeguamento del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 – Codice del Terzo Settore. Relatrice , Avv. Oriana Raffaela
Battesini. Sono state rispettate rigorosamente tutte le norme anticovid. Sono state offerte le mascherine “MOICA”. - 7
novembre ore 17: - S. Messa presso la Basilica di San Giacomo Maggiore per tutti i defunti. - 5 dicembre – Partecipazione
alla presentazione del nuovo volume “Memorie, ricordi, affetti e passioni – 50 anni insieme” (della Comunità marchigiana).
Tradizionale festa con auguri natalizi.
Milano – Nonostante il Covid Camilla è riuscita comunque a incontrare alcune volte in presenza le socie nel corso
dell’anno, pur nel rispetto delle disposizioni sanitarie. Il gruppo si è dotato di una chat per scambiarsi informazioni sulla vita
delle socie milanesi. Camilla è sempre settimanalmente presente su Vero con articoli di grande attualità e interesse sociale.
Altrettanto si può dire della presenza su telelombardia, con una trasmissione molto seguita in cui il Moica ha sempre spazio
e presenze. Ora Moica Milano è presso la nuova sede della Polizia di Stato con la quale condivide attività di sportello di
servizio sociale.
Brescia Leonessa - 22 gennaio, apertura dell'anno sociale 2020 con il saluto istituzionale del vice Sindaco di Brescia
Laura Castelletti, che ha concesso il patrocinio del Comune 2020 - 5 febbraio “La relazione come cura”, con un'interessante
relazione del presidente dell'Ordine dei Medici dott. Ottavio Di Stefano - 12 febbraio con MOICA Tempo Libero visita guidata
alla mostra “Le donne nell'arte, da Tiziano a Boldini” - 19 febbraio, “Il linguaggio segreto dei fiori”. - 29 settembre. Incontro al
Salone Vanvitelliano per comunicazioni relative al Gruppo.e visita alla mostra "Frammenti" organizzato dalla Questura di
Brescia : “la città al tempo del Covid19”.
Rinnovata la convenzione con Korian, gruppo europeo leader nell’assistenza e cura degli anziani.
Caserta - Gennaio – Febbraio 2020: programmazione per futuri Eventi e Volontariato per Convegni ed Eventi annullati
per Corona virus.
7 marzo in collaborazione con la ASL Caserta c/o Istituto Salesiano “Don Bosco” di Caserta. Volontariato per giornata
screening prevenzione tumore alla mammella, divulgazione per la conoscenza e l’uso di prodotti naturali. Intervento al
convegno/dibattito “Prevenzione Tumore alla mammella”; testimonianza sui riscontri ottenuti dal gruppo di lavoro del
progetto “Salute & Benessere” .
8 marzo - Evento convegno/dibattito di sessuologia per le donne.
9 marzo – Convegno-incontro con gli alunni dell’Istituto omnicomprensivo di Succivo (CE) sull'attualissimo tema Bullismo
& Cyberbullismo.
10 marzo - C/o l’Istituto scolastico omnicompresivo di Sant’Agata de’ Goti (BN), evento “Essere donne ... e di più!”.
Volontariato e divulgazione col gruppo di lavoro del progetto “Salute & Benessere”.
Frattamaggiore - 20 ottobre 2020, conferenza stampa di presentazione del Progetto Io Riesco alle autorità cittadine,
presso il Comune di Frattamaggiore. Presente, oltre a due assessori il presidente del Consiglio Comunale dott. Daniele
Barbato che ha molto elogiato ed apprezzato il progetto IO R.I.E.S.C.O, complimentandosi per l'attività del MOICA sul
territorio nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando.
Gela - Dopo la pausa natalizia, abbiamo ripreso l'attività associativa il 13 gennaio 2020, con una visita culturale a
Caltagirone, dove abbiamo ammirato i famosi presepi natalizi realizzati con il pane, la pasta, la ceramica, il vetro e i tessuti.
Abbiamo anche goduto della bellezza dei presepi di tanti altri Paesi del mondo. - Visitando la Casa del Miele abbiamo
partecipato alla smielatura dal vivo, gustando una bontà di miele puro. E’ stata una magnifica giornata, con tante risate,
rilassante e partecipata. - Poiché il MOICA è un’ Associazione al femminile, quest’anno abbiamo deciso di dare “voce“ ad
una scrittrice locale, Josè Cassarino. - Il 10 febbraio la dott.ssa Rossella Incardona, pedagogista clinica, ha presentato
l’opera della Cassarino “Il volo della piccola capinera“ un romanzo autobiografico.
Numerose le ospiti delle altre Associazioni Fidapa, InnerWheel, Soroptmist. L’evento è stato molto apprezzato poiché il
pubblico ha interagito con l’autrice. - Abbiamo anche avuto un articolo su un quotidiano online a cura della dott.ssa Liliana
Blanco. Due socie, Rosa Cammarella e Rosa Grazia Catalano si sono occupate dell’organizzazione di intrattenimento con
un tavolo pieno di diversi tipi di thè, pasticcini ed una deliziosa ciambella casalinga che ha riscosso il gradimento dei
presenti. - L’argomento che abbiamo trattato il 3 marzo è stato “La figura del caregiver. Potenzialità e difficoltà“. Un
argomento suggestivo, anche se poco conosciuto. Nonostante fossimo già in piena emergenza “Coronavirus”, molte sono
state le presenze. L’incontro è stato tenuto dalla dott.ssa Manuela Oliva, psicologa. E’ stata una serata particolare, poiché,
la bravura e la dolcezza della psicologa ha messo tutte noi a proprio agio, ed alla fine TUTTE abbiamo interagito mettendo a
nudo esperienze personali ed intime, come se stessimo chiacchierando con la nostra migliore amica. Da questa esperienza
siamo uscite molto soddisfatte ed arricchite socialmente.
Poiché stiamo bene insieme il 16 febbraio 2020 ci siamo ritrovate per una “pizzata“, partecipanti 50, alcuni mariti e
diversi ospiti. - Dopodichè, in qualità di responsabile, ho dato un ferreo stop a tutte le attività associative, perché il decreto

del Governo ci ha impedito di uscire da casa. Tanti erano i progetti in programma da realizzare. - Saremmo dovuti andare
ad Agrigento in occasione della “Sagra del Mandorlo in Fiore”, Festa della Fratellanza fra i Popoli (e noi da bravi siciliani e
quindi isolani, amiamo questa fratellanza), ma abbiamo rinunciato.
Per celebrare la “Giornata della Donna“ il 20 e 21 marzo avremmo dovuto partecipare come MOICA ad una “ due giorni “
di prevenzione per i tumori femminili (seno ed ovaio), evento organizzato dal primario del reparto di oncologia, le cui relatrici
sarebbero state tutte donne medico, ed io, Maria Falduto, come presidente avrei dovuto dare il mio contributo con un
intervento sul tema. Altri accordi erano stati presi, ma ... ci auguriamo di potere realizzare questi progetti quando tutto sarà
superato, e potremo riprendere la nostra routine quotidiana tranquillamente.
MOICA Marche - Pubblicazione Atti del progetto “L’AZZARDO NON E’ UN GIOCO”, (progetto S.A.F.E.) 16
settembre-19 novembre 2019 - "Contrasto al fenomeno della ludopatia e della dipendenza tecnologica ".
Sintesi delle attività svolte, analisi dei risultati del progetto, articoli dei media e materiale fotografico.
A cura di Elisa Cingolani - Vice Presidente Nazionale Mo.I.Ca e Dr.ssa Elena Mazzoni - Psicologa - Psicoterapeuta.
Il progetto, in collaborazione con la sezione dell’Associazione Italiana Dislessia di Macerata, lo sportello sociale "Vicino a
te" e l'Amministrazione Comunale di Civitanova Marche, in riferimento al bando di formazione del CSV Marche, ha avuto
come finalità quella di attivare un corso di formazione gratuito relativo al fenomeno della ludopatia e della dipendenza
tecnologica.
Gennaio: Sede Regionale intervistata sui 38 anni di attività del MOICA per dare voce alle donne che lavorano in
famiglia. Corriere Adriatico pagina regionale (5/01/2020) - Adesione alla raccolta solidale contro lo spreco e distribuzione di
dolci natalizi proposta dall’Amministrazione Comunale. La sede della Bdt/(Moica si è riempita di dolciumi e consegnati alle
famiglie bisognose da noi individuate e dalla Parrocchia Cristo Redentore. - Riunione Comitato Regionale con la presenza
delle Responsabili Anna Maria Lucesoli (Osimo), Adelaide Matarese (Grottammare), Monia Ciminari (Civitanova Marche),
Maria Grazia Verdenelli (Montefano), Iosetta Belli (Ancona), Elisabetta Freddi (Senigallia), Giuseppina Airini (Ascoli), new
entry Eleonora Ruggieri (Porto Sant’Elpidio). - Urbino: Incontro per la mostra sul Raffaello con il gruppo di Bologna guidato
da Bona e dal marito Cellini. Incontro culturale animato da amicizia e socialità. - Per il Forum Associazione Familiare
interviste a 4 socie sulla denatalità. Sono mamme con un figlio piccolo molto apprezzate. - Senigallia: Importante convegno
sulla denatalità promosso dalla Regione e dal Forum regionale delle associazioni familiari con la presenza del presidente
De Palo. - Per l’occasione è stato preparato un filmato dove il Moica, nella mia persona, e tre altre associazioni hanno
presentato il “chi siamo” proiettato nella giornata dedicata alla denatalità. E’ stata scelta la regione Marche perché risulta
essere la regione con il più basso tasso di natalità. Il MOICA come sempre ha avuto il suo personale successo. - Incontro a
Fermo con la Curia Vescovile che ha voluto conoscere la realtà associativa del territorio per promuovere insieme iniziative a
favore delle famiglie. Ha rappresentato e presentato il MOICA Eleonora Ruggieri. - Grottammare: Aula Consiliare per
presentare la plaquette di poesie scritte dal nostro socio (paraplegico) Giuseppe Russo. “Soffio di parole”, pieno di
sentimento ed emozionanti, presente il Sindaco e pubblico notevole.
* Visto che tutti i nostri programmi e progetti, sono stati annullati per l'emergenza attuale, abbiamo postato un
comunicato sulla nostra pagina Facebook dove spieghiamo che non sarà vuota, ma continueremo a diffondere la nostra
voce. Messaggi o video, poesie, corsi o altro serviranno a impegnare piccoli e grandi nel fare qualcosa di utile e non
annoiarsi stando in casa. Abbiamo iniziato nel girare un video insegnando a fare riciclo e riuso della plastica, coinvolgendo
altre socie ognuna a casa propria ha realizzato qualcosa, tipo un vasetto, un portapenna ecc; poi abbiamo postato una
bimba che ha creato una scatola gioco per la sua gattina, adesso abbiamo pensato di divulgare con un video la recitazione
di una poesia di Giuseppe Greco. E’ pronto un video con la spiegazione per confezionare le mascherine fai da te e tante
altre cose interessanti.
Matera, - Importante convegno su: “La violenza domestica e Covid 19, quando la casa non è un luogo sicuro”. Alba
Dell’acqua Presidente del Moica Matera e Moica Basilicata, con l’iniziativa pone il dramma della violenza nel cuore della
pandemia che stiamo vivendo e che ha sconvolto le nostre vite, le nostre consuetudini, il nostro operare come persone,
come famiglia, come società e come associazione.
2 dicembre 2020, incontro on line "Le relazioni familiari al tempo del covid-19". Relatrice Maria Giovanna Farina, filosofa
e scrittrice.

Un’altra iniziativa di Matera si è svolta il giorno 11 dicembre con Gigi De Palo e Annachiara Gambini per la
presentazione del loro secondo libro “E adesso viene il bello”.
Pistoia - "Le donne del MOICA si raccontano ". In queste drammatiche e solitarie giornate, ci piace tenerci collegate
per telefono e scoprire che noi donne, non solo quelle del Moica, siamo forti e piene di risorse, oltre che di fede nell'aiuto di
Dio. Dai racconti su come trascorriamo il tempo, emerge che c'è chi fa le pulizie dell'acqua santa anche se è consapevole
che quest'anno difficilmente passerà il parroco per la benedizione delle famiglie, chi riordina libri e fotografie, chi finisce
lavoretti di ricamo accantonati da tempo, chi ritrova i libretti delle prime lezioni di pianoforte e, sola in casa, riprova a
suonare dopo molti anni.
E poi c'è chi realizza in casa le introvabili mascherine di protezione, chi si dedica con rinnovata passione alla cucina, chi
fa manutenzione al giardino, chi legge molto i giornali ed è diventata espertissima del virus e delle regole per la sicurezza,
chi scrive poesie per esprimere le proprie insolite sensazioni di vita.
C'è soprattutto la preghiera quotidiana, insieme al Papa, per invocare la protezione per tutti ed in primo luogo per lo
straordinario personale sanitario, in prima linea a combattere il virus. Quella attuale è una grande prova che dobbiamo
affrontare insieme avendo, come armi, il rispetto delle regole di sicurezza e la preghiera.
Nella forzata solitudine, una di noi cita la frase "quanto è strana la vita: avevamo le persone ma non avevamo il tempo;
ora abbiamo il tempo ma ci mancano le persone!".
Ripensiamo anche al bel programma sociale formulato insieme a gennaio e che, con il passare del tempo, vede sfumare
molti interessanti appuntamenti. Ma noi manteniamo la speranza di recuperarli e ci diciamo: Chissà! Pistoia.

Ragusa - Il 2020 è stato senza dubbio un anno lungo complesso e difficile a causa del Covid, un anno sotto tanti aspetti
caratterizzato da molti eventi negativi che hanno stravolto le nostre vite. Nonostante tutto il MOICA di Ragusa, rispettando
tutte le normative e i protocolli di sicurezza è riuscito a resistere e a portare avanti appuntamenti dedicate all'arte, alla
cultura e alla solidarietà.
11 gennaio - Il MOICA di Ragusa collabora con la serata organizzata dal gruppo Missionario dei Monti Iblei. Iniziativa di
beneficenza con tombola e sorteggi, finalizzata per aiutare e dare sostegno economico e rinascita a tantissimi bambini che
vivono in un paese bellissimo ma scioccante nella condizione umana.
2 febbraio - Incontro presso la Diocesi di Ragusa con il Vescovo Mons. Carmelo Cuttitta.
17 Febbraio - Occasione perfetta per una passeggiata a Catania con le socie. Visita culturale al Castello Ursino e alla
mostra multimediale che ripercorre gli ultimi anni di vita di Caravaggio.
2 Marzo - Collettiva di pittura e scultura "Esser Donna ...e la sua bellezza". Numerosi artisti provenienti da tutta la
provincia di Ragusa hanno dato lustro alla collettiva con opere dedicate alla donna; ospiti della serata l'Assessore alla
Cultura Clorinda Arezzo, il dott. Vito D'Antona presidente Camera di Commercio di Ragusa. La prof.ssa Mirella Spillicchi
Conservatore beni Culturali, la prof.ssa Caterina Cellotti poetessa, la dott.ssa Antonella Galuppi giornalista, Direttore
artistico dell'evento Guido Cicero, moderatore e giornalista della serata Giovanni Criscione,
25 settembre - Seminario promosso dal Moica di Ragusa all'insegna della conoscenza dell'uso del social e delle Fake
News, con la presentazione del libro del prof. Francesco Pira sociologo e docente di comunicazione dell'Università di
Messina.
14 Dicembre - "Ci siamo anche noi ... Donne Attive in Famiglia e Società", in collaborazione con San Bartolomeo Sistemi
Culturali di Ragusa, per apportare in materia di solidarietà un contributo di gioia ai più bisognosi, in questo periodo strano e
difficile, ma pur sempre natalizio.
Roma - 3 febbraio. Continua il ciclo delle grandi Famiglie Italiane che hanno fatto grande l’Italia e l’Europa con la
professoressa Anna Fadda che ci illustrerà la storia della Famiglia dei “Gonzaga”. 13 febbraio ore 16,30 appuntamento
con la professoressa Caterina Douglas Scotti che ci invita a conoscere meglio la Chiesa del Gesù e dintorni. - Per i 100
anni dalla nascita dello storico quartiere Garbatella ecco alcune iniziative socio-culturali organizzate: 18
febbraio
in
collaborazione con il Csa Pullino, 23^ edizione di Nonna Garbatella e celebrazione dei 100 anni dello storico quartiere
Garbatella. Musica dal vivo e buffet. “Nonna Garbatella 2020 è MARISA CARLONI”.
22 febbraio Notte bianca a Garbatella – arte-musica-animazione-gastronomia-shopping.
22 febbraio, “Carnevale dei bambini”, giardino della parrocchia di Santa Galla.
In questo triste ed incredibile periodo in cui stanno avvenendo decessi e contagi così gravi in Italia e nel mondo intero, il
pensiero va a tutte le persone che stanno soffrendo nella nostra Roma, ognuna di noi potrebbe avere conoscenti, parenti e
amici in pericolo, anche di sopravvivenza economica causa la mancanza di lavoro sommerso così frequente nella nostra
città, e ho pensato, come responsabile alla cultura di Roma, in accordo con la vice presidente e le altre responsabili romane
di promuovere una raccolta fondi per la Protezione Civile, eccellenza del nostro Paese, che ne usufruirà per acquistare gli
indispensabili macchinari medico-sanitari di cui tutti gli ospedali hanno bisogno e una raccolta individuale di generi
alimentari che ognuna di noi può destinare ai vicini bisognosi, alle famiglie bisognose, anche attraverso le parrocchie.
Grazie per quello che tutte insieme potremo fare.(Iniziativa di Caterina Douglas Scotti in tempo di pandemia).
Amiche romane, so con certezza che non faremo mancare la nostra solidarietà e, se lo avete già fatto vi ringrazio dal
profondo del cuore ma se potete destinare ancora una cifra, anche piccola alla Protezione Civile e/o acquistare generi
alimentari fatelo, facciamolo perché di persone bisognose ce ne sono veramente tante. A Roma moltissimi negozi offrono,
dopo le ore 18,00, pane, pizza, frutta a chi ne ha necessità, ringraziamoli. Un caro abbraccio, virtuale, a tutte voi,
(Concetta).
8 ottobre visita guidata alla casa di Alberto Sordi. - 13 ottobre appuntamento per la presentazione delle novità riguardanti
la nostra associazione e il futuro programma del MOICA Donne Attive in Famiglia e Società. - Assemblea generale on line
2020 FEFAF. La nostra visione attraverso le parole della presidente nazionale Tina Leonzi: Donne attive in famiglia e
società, “perché il lavoro familiare è un lavoro sociale, il cui valore ha un alto impatto sull’economia e rappresenta un
contributo fondamentale non solo alla famiglia ma all’intera società”. - Ottobre rosa. Riparte la campagna per la prevenzione
del tumore al seno. Se hai tra i 45 e i 49 anni puoi prenotare una mammografia gratuita per tutto il mese di ottobre. Chiama
il numero 06 164161840. Tutte le informazioni più dettagliate su salutelazio.it. - Unità di Crisi COVID -19 Regione Lazio.
Apertura di due Ambulatori dedicati ai test per bambini da 0-6 anni. Ospedale Bambin Gesù, presidi di San Paolo e di
Palidoro dal lunedì al venerdì ore 14-18 con prenotazione al numero 0668181.Presso ogni drive-in del Lazio, presenza di
operatori per i più piccoli .
Ripartono i laboratori di manualità, le nostre competenze al servizio della solidarietà.
10 dicembre 2020, presentazione del libro “Donne da raccontare”, Nuova Editrice Italiana. Scritto durante il lookdown
da socie e amiche simpatizzanti del MOICA Roma, il libro racconta la storia di 27 personaggi femminili, alcuni conosciuti,
altri meno, ma che val la pena di raccontare perché hanno dato un contribuito significativo a favore dell’umanità. Di alcune
autrici si è parlato durante la presentazione. Presente. la nostra Presidente nazionale Tina Leonzi che ha subito apprezzato
l’iniziativa, a lei dedicata in occasione del suo 90°compleanno, ed è anche protagonista del primo racconto del libro. Tutte
le storie descritte nel libro si potranno leggere con un piccolo contributo per l’opera, nata con l’intenzione di dare un aiuto ai
familiari delle moltissime persone colpite dal virus (naturalmente in videoconferenza).
Suvereto. - L’Associazione MO.I.CA Gruppo Val di Cornia, dopo un inizio anno regolarmente svolto con l’attivazione di
un corso del pizzo al tombolo e macramè per adulti di nazionalità italiana e straniera, dal mese di marzo, a seguito della
pandemia Covid 19, ha interrotto le attività in conformità alle disposizioni in materia sanitaria.
L’unica manifestazione che ha potuto usufruire della finestra temporale libera dall’emergenza sanitaria è stata la Sfilata
Gastronomica che si è tenuta presso la Cantina Petra di Suvereto, tra un delicato connubio di odori e sapori messi in campo
dal rinomato chef Giorgio Nocciolini, sabato 22 agosto, dove si è svolta la sfilata dello stilista napoletano Gianni Cirillo che
ha presentato la sua prima collezione ready to wear per la stagione autunno/inverno 2020-21, impreziosita con pizzi al
tombolo, macramè e chiacchierino realizzati in collaborazione con le nostre socie.

Anche la linea dei Kaftani, preparata per il debutto al Concorso di Pietrasanta ModArte 2020, è arricchita da preziosi
ricami ed inserti artigianali che ne aumentano l’eleganza preparati dalle socie del nostro gruppo.
Torino. Il gruppo ha ripreso l'attività dopo l'assemblea nazionale online 2020. Presidente Lucia Rapisarda, prof ssa di
lettere presso la scuola superiore Avogadro di Torino, giornalista e pubblicista, che ha già seguito quale ufficio stampa e
comunicazione il Moica Piemonte e succede a Mara Battaglia che rivestirà quello di vicepresidente. - Il Moica Piemonte ha
già partecipato a trasmissioni televisive su GRP Televisione Radioveronica one live, presente anche su FB. - Inizio attività
20 settembre 2020 con la presentazione del programma Corso Covid, offerto gratuitamente alle socie/i Moica Piemonte da
FEDERDAT NORD-OVEST, Federazione Datoriale Generale Europea, per il quale Lucia Rapisarda, giornalista, coordina il
Gruppo Comunicazione. Incontro su “Come vivere sicuri in casa propria”. - Presentazione di libri e altro. - La donna nella
cultura cinese con ANGI Associazione Nuove Generazioni Italo-Cinesi, con il supporto di ragazze e ragazzi dell'Istituto
Avogadro, dove insegna la neopresidente, e in particolare di AvoRosa, gruppo di studentesse coordinate dalla prof.ssa
Elena Genetti. - Incontro con la psicoterapeuta Nadia Narcisi sulle conseguenze che il Covid ha avuto ed ha sulle donne dal
punto di vista psicologico. - Incontro a gennaio con le previsioni astrologiche a cura della cartomante Simona. - Enrico
Germano sul benessere e sull'efficacia dei massaggi. - Antonella Narducci, responsabile nelle Ferrovie, sulle qualità della
riflessologia plantare.
L'Associazione si aprirà ancora a tutti, anche uomini che già c'erano in passato e di cui ci sono già 3 nuovi soci, e ai
giovani, la più giovane ha 26 anni.
Ottobre - novembre. - Viste le problematiche causa Covid e le incombenze burocratiche necessarie a definire spazi
per riunioni/incontri, solo 5 iniziative a partire dalla metà di ottobre. - 3 ottobre breve corso sull' utilizzo di smartphone e
tablet per comunicare on line, massimo 8 posti, docente Francesca Isabella Vaglica, informatica. - 6 ottobre visita
all’Alvearedicesi presso la cooperativa di prodotti dal produttore al consumatore. - 7 ottobre incontro presso la sede della
Fondazione Aerospazio/Meccatronica Piemonte,con AvoRosa e Federdat Valle d’Aosta, per promuovere la cultura e la
formazione tecnico-scientifica tra le giovani donne e i Corsi ITS a Torino e in Piemonte in particolare nel settore
Aerospazio, meccatronica e mobilità sostenibile. - 15 ottobre visita al MAU Museo di Arte Urbana situato a Torino nel
quartiere Campidoglio, guidata dal Prof Edoardo Di Mauro, direttore dell'Accademia Albertina e direttore artistico del MAU. 29 ottobre, incontro con il Centro del dott. Luigi Turco, medico chirurgo e odontoiatra, esperto in medicina con studio a
Torino e Santena, e il dott. Andrea Pastorello osteopata fisioterapista su prevenzione e cura per la salute dei propri denti e
della persona presso la sede ANA Via Balangero 17. - 12 novembre gita a Giaveno con visita alla cittadina e percorso sui
Promessi Sposi, in particolare gli affreschi ispirati alle litografie del Gonin, presenti nel centro storico del paese. Riflessioni
su la peste ai tempo di Renzo e Lucia e il Covid oggi, con l’intervento della prof ssa Lucia Rapisarda. - 26 novembre
incontro sull’importanza della formazione oggi, a cura dell’ Associazione Datoriale Federdat Piemonte e Valle d’Aosta, e
della Presidente Lucia Rapisarda formatrice esperta.
Treviso - Con INNOVATION FUTURE SCHOOL, convegno nazionale di studi "A 30 anni dalla convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Cos’è stato fatto e cosa c’è ancora da fare?". 20 novembre 2020, Salone del
Palazzo dei Trecento –
L’Infanzia è l’età che va dalla nascita fino al 12° anno. E’ la prima età dell’uomo, quella durante la quale la scuola
infantile prende il fanciullo dalle mani della natura e lo inserisce nella società. Ma a fianco della scuola anche la famiglia
interviene in questo percorso di formazione e di crescita personale del bambino.
Tuttavia la scuola e la famiglia, intese come istituzioni cardine della società, non sempre sono adeguatamente
supportate e preparate nell’affrontare la soluzione di problemi inerenti all’infanzia.
Oggi, partendo dal 10° rapporto CRC (Convention on the Rights of the Child) realizzato dal gruppo di lavoro per la
Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, si vuole aprire un percorso che prevede il confronto tra il
Governo e la società civile e gli esperti che compongono il Comitato ONU; in particolare i temi su cui si sviluppa il convegno
sono tre:
- Il benessere e la salute per tutti i bambini secondo l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 dell’ONU;
- Il maltrattamento infantile (il maltrattamento sui minori comporta una molteplicità di effetti fisici e mentali negativi che
incidono sulla crescita fisica, cognitiva, emotiva e sociale del bambino) ;
- L’eliminazione delle disuguaglianze tra Nord e Sud sui servizi all’infanzia in ambito sanitario e educativo.
Come risultato concreto con questo convegno si vuole rilanciare la Mozione parlamentare concernente “Iniziative
volte a prevenire e contrastare la violenza sui minori“ approvata il 2 luglio 2019 da tutti i componenti la Camera dei
Deputati e renderla Legge dello Stato.
Il MOICA, Movimento Italiano Casalinghe che rappresenta migliaia di Donne Attive in Famiglia e nella Società e
l’Associazione INNOVATION FUTURE SCHOOL, vogliono richiamare l’attenzione sui temi che riguardano i bambini che
rappresentano il futuro della nostra società e si rivolgono con determinazione a tutte le forze politiche, affinchè
predispongano le misure necessarie a dare la piena attuazione alle indicazioni contenute nella Convenzione ONU e al
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Purtroppo causa Covid si è dovuto rimandare a tempi.migliri.
Premio Donna dell'anno. Obiettivo del premio è quello di raccontare e valorizzare storie e percorsi di donne che non
sono mai state sotto i riflettori ma che possono rappresentare un modello o un esempio per altre donne. Il Premio Donna ha
un sito web dedicato (www.premiodonnna.it) e un canale social dedicato (https://www.facebook.com/PremioDonna/?
modal=admin_todo_tour) Inoltre al fine di valorizzare e promuovere l'iniziativa, tra luglio e ottobre in programma un ciclo di
incontri online, "Di giovedì “ donneprotagoniste", sempre di giovedì. Quest'anno il Premio assume una dimensione
nazionale, e non più limitata al Nord-Est.
Verona 2020 - 14 gennaio: Introduzione alla Mindfulness : alla scoperta della saggezza interiore - 29 gennaio:
Moica Reading, parte seconda: percorso di lettura, ascolto e scambio emozionale. Da questo momento, a causa del
Covid 19, nasce l’esigenza di convertire tutte le iniziative possibili on line. Nasce così per Moica Verona la
piattaforma Zoom, condivisa per alcuni incontri di respiro più ampio con il nazionale.4 Febbraio : Ambiente e Vita :

come vivremo? Ing: Antonio Bottega - 3 Marzo : Viaggio in India: cultura,storia, spiritualità: un paese alla ricerca
della dignità umana universale : dall’esperienza diretta di Alma Zavarise e Tiziana Ugolini, socie Moica Verona - 14
settembre - Assemblea straordinaria elettiva e ripresa attività secondo semestre - 15 settembre - "LA mia storia, la
nostra storia" – Tina Leonzi presidente nazionale racconta : incontro su piattaforma Zoom organizzato per la Consulta
delle Associazioni Femminili di Verona.- 10 novembre - I saperi. Ambiente e vita: Conversazione sul biologico. Dott.
Felice Lasalvia Di Clemente - 1 dicembre - Viaggi musicali - I grandi maestri.: ascolto guidato di una composizione
musicale. Il barocco: "Il Messiah" di Haendel, con una splendida esposizione della musicista Prof ssa Marta Benciolini e
corredato di meravigliose slides con brani profetici ed evangelici (predisposti da Anna Vitali) riportandoci al significato vero
del Santo Natale.
FEFAF - Fédération Européenne des Femmes Actives en Famille. European Federation of Parents and Carers at Home.
Assemblea generale - 2 ottobre 2020 - On line GOOGLE MEET
Adempimenti - Approvazione Activity Report anno 2019 - Approvazione Protocollo G.A. 2019 - Approvazione Account
Bilancio 2018/2019 - Approvazione Budget 20119/2020 - Partecipazioni Strategie Campagne Obiettivi e Visioni.
Il riconoscimento del valore sociale umano e economico del lavoro familiare basico di attenzione cura e educazione,
svolto in casa verso i familiari. Per tutti coloro che svolgono questo lavoro non retribuito: uno statuto sociale dedicato – per
conferire loro dignità e cittadinanza basata sul suo valore umano ed economico – per assicurare loro diritti sociali – per
ridurre il rischio di povertà e precarietà a cui sono esposti. Una politica di garanzia per i diritti delle famiglie e dei bimbi.
Raccogliere dati statistici Europei su i datori di lavoro di cura donne e uomini. La possibilità di un dialogo civile attraverso le
ong Europee e adeguati mezzi legali e finanaziari.
FEFAF è membro di: Social Platform. www.socialplatform.org - E’ la più ampia piattaforma sociale di organizzazioni
civili e sociali in Europa, in difesa di una Europa sociale. E’ condotta da partecipazioni di federazioni europee per la giustizia
sociale, equità tra popoli, inclusione, sostenibilità e democrazia partecipativa, rispetto dei diritti umani, salute pubblica e il
dialogo civile per un sistema socio economico sostenibile dove nessuno è lasciato indietro, in Europa e nel mondo. Nata nel
1995, i membri sono crescuti da 20 a 48 e rappresentano più di 2800 organizzazioni, associazioni e gruppi volontari che
coprono un largo spettro di settori sociali.
EWL European Women Lobby - https://womenlobby.org/ - La European Women’s Lobby (EWL) è una rete ombrello di
associazioni femminili in Europa che intende influenzare l’opinione pubblica e le istituzioni europee a supporto dei diritti
umani delle donne e della parità tra donne e uomini. Le nostre priorità, politiche e campagne sono indirizzate a riflettere e
rispondere ai bisogni e realtà delle donne. Per fare questo esistono partecipazioni a vari livelli (full: pieno o supporting:
sostenitore, con entrambi una diffusione attraverso l’Europa e rappresentando specifici gruppi e categorie: es. donne
migranti, donne avvocato, economiste etc,).
Giornata del lavoro invisibile: oltre a promuoverla attraverso i social o eventi e creare account vari (facebook, twitter e
instagram con il nome “il lavoro invisibile vale”, l’intento è di comunicare una visione molto positiva del lavoro familiare
attraverso fotografie o piccoli filmati del lavoro quotidiano svolto dalle donne in modo da valorizzarlo, ma anche quanto
possa essere pesante e quanto lavoro realmente comporta.
Cari saluti e buon lavoro.

Tina Leonzi

