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MOICA DONNE ATTIVE IN FAMIGLIA E SOCIETÀ 

La visione della donna che si occupa della cura della famiglia e dell’ambiente di vita 
comunemente definita “casalinga” è da sempre riduttiva e non più corrispondente alla realtà 
sociale attuale. Ecco perché MOICA opera dal 1982 per il riconoscimento del valore
umano, sociale e culturale del lavoro familiare, allora come oggi un “pilastro sociale”, da 
valorizzare per il raggiungimento del tanto auspicato equilibrio familiare e sociale.

Nato dall’idea di Tina Leonzi, Presidente fondatrice, il MOICA oggi denominato MOICA Donne 
Attive in Famiglia e Società, voleva provocatoriamente rivendicare una meritata dignità 
e un ruolo sociale per le lavoratrici familiari, a quel tempo un numero importante, ma non 
considerate economicamente e socialmente perché non percettrici di reddito.

Moica, Associazione di Promozione Sociale, apartitica, O.N.G con status consultivo al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite si rivolge a tutte le donne attraverso una 
Sede Nazionale a Brescia, i Comitati Regionali e i numerosi Gruppi Territoriali operando in rete 
e a livello locale, nazionale, internazionale e istituzionale per la conciliazione tra tempi di vita 
e tempi di lavoro per coloro che, pur svolgendo un lavoro esterno retribuito, sono comunque 
lavoratrici e lavoratori familiari. 

Moica si propone di raggiungere anche le giovani generazioni per ricordare loro il lungo 
cammino della donna nella storia, per non disperdere il valore dei passi compiuti verso una 
società equa. L’impegno del Moica va ben oltre l’ambiente familiare, è a tutto campo: diritti, 
pari opportunità, ambiente, sicurezza, salute, arte, cultura, solidarietà e tempo libero opera 
contro la violenza in tutte le sue forme, in primis su donne e minori, e contro la grave piaga 
della ludopatia con progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Moica 
Associazione di Promozione Sociale valorizza le relazioni, l’aggregazione e le abilità vive della 
partecipazione e del tempo disponibile delle Socie in uno spirito di collaborazione, solidarietà e 
amicizia. Grazie all’impegno del Moica / Donne Attive in Famiglia e Società, il valore del lavoro 
familiare viene riconosciuto e valutato da studi accademici equivalente a circa un terzo del 
valore del PIL. Il sito www.moica.it ne illustra la storia e le attività centrali e dei numerosi gruppi, 
i riconoscimenti e i progetti passati, attuali e futuri.

Contributo della Presidente Nazionale Anna Vitali 
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http://www.moica.it


MOICA
Moica è un’associazione di promozione sociale, apartitica e senza scopo di 
lucro, Organizzazione Non Governativa con status consultivo al Consiglio 
Economico Sociale delle Nazioni Unite.
Moica si prefigge fin dalle sue origini il riconoscimento umano, sociale 
e culturale del lavoro familiare, nel quadro di adeguate politiche di 
conciliazione vita / lavoro per le donne.
Nasce nel 1982 come Movimento Italiano Casalinghe (da qui l’acronimo) 
per opera di Tina Leonzi.
Con un’attenzione privilegiata al mondo femminile e ai mutamenti storico 
sociali, sempre dialogando con le istituzioni, 40 anni di intensa attività 
hanno fatto sì che il movimento oggi si caratterizzi per la sua trasversalità, 
sempre in evoluzione rispetto ai tempi, ridefinendosi oggi nel più attuale e 
inclusivo “MOICA DONNE ATTIVE IN FAMIGLIA E IN SOCIETA’”.
Il MOICA comprende infatti al suo interno donne impegnate in attività 
familiari a tempo pieno e a tempo parziale, oggi alle prese con la non facile 
conciliazione tra la vita lavorativa e familiare. Ha attivamente operato nel 
corso degli anni per promuovere una nuova coscienza e una nuova cultura 
della donna impegnata nella vita familiare, attività rivelatasi in passato e 
ancora oggi un vero e proprio pilastro sociale.
Il lavoro familiare rappresenta un bene per l’intera società, non solo per gli 
aspetti gestionali, morali, educativi, assistenziali, ma anche economici.
Studi accademici ne stimano il valore annuale in 439 miliardi di Euro solo 
per il nostro Paese, pari al 32,9% del PIL e quindi a 1/3 della ricchezza 
nazionale prodotta.
Questa ricchezza umana ed economica è largamente invisibile e per questo 
Moica opera fin dalle sue origini per rendere il lavoro familiare riconosciuto 
nel suo valore umano, sociale e culturale, e accettato a livello giuridico, 
legislativo, nonché assicurativo e previdenziale.
Questa intensa attività, svolta a livello centrale attraverso una sede 
nazionale a Brescia e numerosi gruppi territoriali è intesa a favorire 
e proteggere non solo le associate, ma anche, attraverso loro, tutte le 
donne impegnate oggi anche nel mondo del lavoro esterno, comunque in 
questa identità mista fra l’assolvere sia le funzioni familiari che le funzioni 

professionali, seppure nell’auspicata condivisione di compiti all’interno 
dell’ambiente di vita.
Per raggiungere le finalità statutarie il Moica ha costituito infatti decine 
di gruppi locali sul territorio nazionale con decine di migliaia di Socie e 
simpatizzanti operando, in costante collaborazione per il fine comune, 
attraverso due direttrici: socio culturale e socio-istituzionale.
Le socie si incontrano attuando programmi locali e/o seguendo direttive 
nazionali, che includono attività varie: convegni, iniziative culturali, 
informative e formative affrontando temi sociali, problematiche ed 
emergenze non soltanto relative all’universo femminile. Incontri conviviali, 
mostre, indagini, congressi regionali e nazionali completano l’attività nel 
segno della creatività, della solidarietà, della cultura e del volontariato.
Progetti di promozione e solidarietà sociale, in particolare negli ultimi 
anni un grande impegno contro la ludopatia e il gioco d’azzardo patologico 
coinvolgono il Moica tutto e molti professionisti/e (avvocati/e, assistenti 
sociali, commercialisti/e e psicologi/ghe) aderenti, formati a distanza per 
l’accoglimento dei bisogni tramite un numero verde Moica dedicato e 
l’orientamento verso i servizi sociali esistenti sul territorio per l’uscita dalla 
dipendenza, creando sinergie e interventi concreti sul territorio.
Dal 2005 il premio letterario nazionale “VOCI DI CASA” oggi giunto alla 
XIV^ edizione a partecipazione gratuita viene proposto e dedicato a donne 
e uomini impegnate/i nel lavoro familiare non retribuito; composto da 
due sezioni : poesie” e racconti” a tema libero, migliaia sono le opere che 
provengono da tutte le Regioni d’ Italia, isole comprese. Il concorso ha 
avuto i patrocini del Ministero Attività e Beni Culturali, della Presidenza del 
consiglio dei Ministri, del Ministero Lavoro e Politiche Sociali Regione Lazio 
e altre istituzioni.
Moica intrattiene rapporti internazionali con omologhe associazioni e 
partecipa al Consiglio Economico Sociale delle Nazioni Unite con status 
consultivo.
La storica rivista Penelope illustra le attività dei gruppi in tutta Italia anno 
dopo anno ed è la memoria storica del Movimento. Moica poggia sullo 
spirito di sorellanza che anima i rapporti tra le socie, nella convinzione che i 
rapporti umani siano alla base di ogni grande progetto di vita”.
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ALTAVILLA VICENTINA 
2021-2022

TRABUCCO 
NUNZIA

Le nostre attività come MOICA dell’anno 
2021 sono cominciate a Luglio, con una 
cena ben riuscita all’aperto. È stato bello 
poterci finalmente ritrovare, parlare 
ridere e fare finalmente progetti,come il 
corso di cucina a Novembre, che anche se 
con le ristrettezze del caso è stato molto 
apprezzato. 
A Dicembre poi abbiamo partecipato 
con successo al marcatino natalizio con 
i nostri dolic, pasta fatta in casa e con 
tanta cioccolata e vin brulè abbiamo 
riscaldato allegramente e per beneficenza 
i partecipanti. Abbiamo concluso 
quest’anno le attività, breve ma intenso col 
pranzo sociale dove ci siamo augurate che 
il nuovo anno ci porti cose nuove da fare, 
sempre assieme, sempre col MOICA.

11. 12.

Il Mercatino del Bric e Brac 
che facciamo ogni anno 
presso la sagra del redentore 
di Altavilla

Cena con le socie per avere 
una serata di condivisione 



BRESCIA 2021-2022

AVE STEFANINI
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ATTIVITÀ BRESCIA 
LEONESSA 2021
15 settembre: Ripresa atti-
vità anno sociale 2021, con 
presentazione del programma 
d’autunno e saluti della Presi-
dente Nazionale Moica Tina 
Leonzi.
29 settembre: Difficoltà nelle 
relazioni familiari, relatrice 
dott.ssa Enza Corrente Sute-
ra.
13 ottobre: Conoscere il 
proprio corpo per una vita mi-
gliore - relatrice Sig.ra Lucia 
Grazioli.

14. 

10 novembre: Emozioni e 
azioni dei nostri ragazzi in 
quarantena, relatrice dott.ssa 
Enza Corrente Sutera
24 novembre: Le radici pro-
fonde della mattanza di don-
ne - relatori dott. Giuseppe 
Maiolo e dott.ssa Giuliana 
Beghini Franchini
1 dicembre: Dio li fa e poi li 
accoppia? Relatrici dott.ssa 
Emanuela Botticchio e 
dott.ssa Rossana Lombardi
15 dicembre: Santa Messa 
Natalizia celebrata da don 
Giuseppe Castellanelli, guida 
spirituale Moica
20 dicembre: Cena degli 

auguri di Natale presso una 
pizzeria del centro città.
E con l’arrivo del Santo Natale 
e del nuovo anno, inizia un al-
tro pezzo di cammino e la pro-
grammazione di primavera. In 
questo ho avuto la collabora-
zione preziosissima di Alice 
Peroni con la quale si è creata 
una bellissima intesa. Si è poi 
aggiunta Marialuisa Tamar-
go,  anche lei sempre molto 
presente e pronta ad aiutare.
Posso dire che si è creato un 
bel trio (il Trio Lescano, come 
lo chiama spiritosamente 
Tina) che cerca ,con rispetto 
reciproco, di far avanzare nel 

miglior modo possibile il Moi-
ca Brescia Leonessa Donne 
Attive in Famiglia e Società.
Non posso dire altro che 
quella che sto vivendo è un’e-
sperienza bellissima che, fra 
titubanze ed errori, cerco di 
portare avanti con umiltà ma 
anche con entusiasmo perchè 
sento di avere l’affetto e il so-
stegno di tutte le socie che si 
sono sempre dimostrate mol-
to gentili, presenti e collabo-
rative. Il Moica è davvero una 
realtà molto bella nella quale 
regna rispetto e sensibilità. 
Il cammino continua....
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punto siamo?”  sul tema caro al Moica, quello 
contro la ludopatia. È intervenuta come relatrice 
l’Avv. Sara Squassina per fare il punto della situa-
zione su questo problema spesso tenuto nascosto 
ma che interessa molte persone e famiglie di tutti 
i ceti e di tutte le età.
13 aprile: L’ing. Antonio Bottega, ingegnere 
ambientale, ha tenuto un incontro su un tema di 
grandissima attualità e che dava il titolo al pro-
gramma 2021/2022 del Moica, quello della tutela 
e della protezione del nostro pianeta. Il titolo era: 
“Le transizioni ecologiche per il futuro del pianeta”. 
Seguito da un acceso dibattito, illustrava le ener-
gie alternative, i pro e i contro delle  centrali nu-
cleari e quanto i gesti quotidiani possono aiutare 
l’ambiente.
27 aprile: Aprile è il mese del lavoro invisibile. 
Per parlare di questo tema, che interessa tutte 
le donne, anche quelle che lavorano fuori casa, 
sono intervenute la nostra Presidente Fondatrice 
Tina Leonzi e la nostra socia Annamaria Gandol-
fi, Consigliere regionale di Parità della Regione 
Lombardia.
11 maggio: Incontro dal titolo “ESA a fianco delle 
donne nella lotta ai tumori del seno”. Presente e 
relatrice la dottoressa Nini Ferrari, fondatrice e 
responsabile ESA, Associazione col compito di 
aiutare attraverso contributi concreti, la preven-
zione, la salute e il dono di strumentazioni agli 
ospedali per  combattere il cancro.
25 maggio: Torna il problema delle dipendenze: 
questa volta si è argomentato sulle dipendenze a 
360 gradi, soprattutto per i giovani e giovanissimi. 
Relatrici la dottoressa Marzia Bernini, tossicolo-
gia forense e la dottoressa Enza Corrente Sutera, 
psicologa con ampia esperienza negli sportelli di 
ascolto delle scuole superiori.

8 giugno: Saluti finali con la nostra Presidente 
Fondatrice Tina per fare il punto di questo anno e 
augurarci buona estate.
Seguito poi da  un apericena presso il bar ristoran-
te Mondo Liquido di Brescia.

PRESENZE MOICA
8 marzo: Per la Festa della donna, incontro presso 
il Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia con la 
Polizia di Stato per ricordare le donne vittime di 
violenza e quelle che hanno perso la vita mano di 
un uomo o di terrorismo.
5 aprile: Una delegazione del Moica Brescia Leo-
nessa ha partecipato all’incontro organizzato dal 
Moica Verona sul valore del lavoro invisibile dal 
titolo “Il foglio bianco”. Molto bella anche la mostra 
che illustrava lo sviluppo del lavoro femminile 
dall’antichità ad oggi.
20-21-22 maggio: Grandi festeggiamenti per il 
40° anniversario del Moica presso il Centro Paolo 
VI con la presenza delle massime autorità cittadi-
ne e delle socie Moica di tutta Italia.
9 giugno: Incontro con le massime rappresentan-
ze delle industrie bresciane presso il liceo Guido 
Carli, dal titolo “Il lavoro come cultura e la cultura 
del lavoro”. 

PROGRAMMA DI MOICA TEMPO LIBERO 
2021/2022

ATTIVITÀ BRESCIA LEONESSA 2022
19 gennaio: I Bambini Dharma, che cos’è e di cosa 
si occupa- relatrice Sig.ra Giovanna Castelli Pre-
sidente dell’Associazione omonima
19 gennaio: incontro presso la Sala Sant’Agostino 
di Palazzo Broletto con la dottoressa Giovanna 
Castelli, Presidente della Associazione I bambini 
Dharma per presentare e illustrarne le caratteri-
stiche e le finalità.
1 febbraio: “La donna nel rispetto e consapevolezza 
del proprio corpo”. Interes-
sante incontro con la dotto-
ressa Lara Tonoli, psicologa, 
su un tema molto attuale e 
che merita di essere messo 
in rilievo perché riguarda le 
donne di tutte le età.
9 febbraio: Presso il Salo-
ne Vanvitelliano di Palazzo 
Loggia, incontro con le au-
torità cittadine sul progetto 
del Comune di Brescia per 
trasformare una caserma 
militare, ormai dismessa, in 
uffici della P. A. E Sono state 
mostrate slides del progetto 
dal titolo “La Cittadella della Pubblica Amministra-
zione”. 
11 febbraio: Il dottor Mario Cottarelli ha pre-
sentato il suo libro contro il turpiloquio dal titolo 
“Parliamo di parolacce senza dire parolacce”. Come 
le volgarità, ormai sdoganare e utilizzate come 
intercalare nel linguaggio quotidiano, nei testi 
delle canzoni ecc.. nascondono spesso messaggi 
sessisti e offensivi per la donna.
13 febbraio: In piazza della Loggia, una bellissima 
cerimonia storica per la città di Brescia. In conco-

mitanza con la festa dei Santi Patroni Faustino e 
Giovita, la “Consegna del Galero Rosso o del Capel” 
da parte del Vescovo al Sindaco.
25 febbraio: Convegno organizzato presso il 
Centro Moca dalla Commissione Pari Opportu-
nità sulla presenza femminile in politica dal 1946 
ad oggi. Intervenuta anche una rappresentante 
ucraina sui problemi e disagi causati da una guer-
ra assurda.
2 marzo:  In concomitanza con la giornata inter-

nazionale contro la violenza 
sulle donne, è intervenuta la 
dottoressa Viviana Cassini, 
Presidente del centro anti-
violenza Casa delle Donne, 
per un dibattito dal titoli 
“Dall’amore alla violenza : 
relazioni che cambiano”. Per 
parlare di un argomento che 
andrebbe messo in risalto 
365 giorni all’anno e del 
quale non si parla mai abba-
stanza.
13 marzo: Momento epocale 
nella storia del Moica per il 
passaggio di consegne con 

nomina della dottoressa Anna Vitali come nuova 
Presidente Nazionale del Movimento e di Tina 
Leonzi come Presidente Fondatrice. 
16 marzo:  Una nostra socia, Lucia Grazioli,  
posturologa e massofisioterapista, ha tenuto una 
lezione, pratica e dimostrativa, di come la giusta 
postura nelle attività quotidiane possa aiutare a 
prevenire e risolvere un problema fastidioso e ac-
comuna tante persone: il mal di schiena. Il titolo 
dell’incontro era : “Mal di schiena addio”.
30 marzo: Incontro dal titolo “IO RIESCO: a che 
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All’interno del Moica Brescia Leonessa c’è un 
gruppo gestito da Angelice Peroni che si occu-
pa di regalare alle nostre associate e a chiunque 
volesse prenderne parte, momenti di svago e di 
“cultura itinerante” volta a scoprire angoli e tesori 
nascosti della nostra città e provincia. Il program-
ma, vario e affascinante, è qui di seguito riportato.
21 settembre 2021: da Sulzano,tour delle tre 
isole del lago d’Iseo in barca
6 ottobre 2021: Visita guidata a Corso dei Mira-
coli, ora Corso Martiri della 
Libertà
21 e 22 ottobre 2021: 
Convegno a Parma
5 novembre 2021: Chiesa 
di Sant’Agata e Corsetto 
Sant’Agata
26 gennaio 2022: Visita 
guidata alla Pinacoteca 
Tosio Martinengo
8 febbraio 2022: Visita gui-
data al Palazzo della Loggia
25 febbraio 2022: Visita 
guidata a Palazzo Marti-
nengo Cesaresco, mostra 
“Le Donne nell’arte da Tizia-
no a Boldini”.
9 marzo 2022: Visita guidata alla Chiesa di San 
Giuseppe
25 marzo 2022: museo del ferro a San Bartolo-
meo
5 aprile 2022: il Vantiniano, un museo all’aria 
aperta
29 aprile 2022: il Castello di Brescia nell’800
20 maggio 2022: tour delle tre isole del lago 
d’Iseo
14 giugno 2022: Apericena per saluti di fine anno 
sociale e di inizio estate.
Il programma di primavera del Moica Brescia Leo-
nessa è stato ricco di incontri che hanno spaziato
su diversi argomenti.

In gennaio abbiamo coinvolto un’associazione che 
si occupa di bambini abbandonati alla nascita o
con gravissimi problemi familiari.
A febbraio abbiamo parlato della consapevolezza 
e rispetto del proprio corpo da parte della donna.
Il mese di marzo, con l’avvicinarsi della nostra 
festa, è stato dedicato al tema della violenza sulle
donne con un incontro dal titolo “Dall’amore alla 
violenza, relazioni che cambiano”.
Si è poi fatto il punto della situazione sul proble-

ma della ludopatia.
In aprile si è trattato del tema 
filo conduttore del nostro 
programma di quest’anno, cioè 
l’ambiente.
Da Verona è venuto l’ing. Anto-
nio Bottega per un incontro dal 
titolo “Le transizioni ecologiche 
per il futuro del pianeta” e si è 
parlato di fonti rinnovabili.
Infine, con la presenza online 
della nostra Presidente Fonda-
trice Tina Leonzi, si è argomen-
tato sulla ricchezza del lavoro 
invisibile.
Il mese di maggio prevede una 

conferenza sulla prevenzione dei tumori femmini-
li e una sui cambiamenti tra il passato e il presente 
delle dipendenze.
Moica Brescia Leonessa comprende anche Moica 
Tempo Libero che ha svolto diverse visite
guidate alle bellezze della nostra città: chiese, 
monumenti e castello.

Il 2 aprile abbiamo dato il 
nostro logo per una mostra 
di artigianato il cui ricavato 
andava a favore di un'asso-
ciazione a tutela dei minori. 
Molti lavori sono stati fatti da 
nostre socie particolarmente 
abili. La mostra ha ricevuto un 
largo consenso del pubblico 
con interventi importanti, 
come quello della Ministra 
Maria Stella Gelmini.

Il 21 dicembre 2021 ci siamo 
ritrovate per la Santa Messa 
celebrata dalla guida spiri-
tuale Moica, alla quale ha 
fatto seguito una cena per 
lo scambio degli auguri di 
Natale alla quale ha parte-
cipato, in videochiamata 
anche la nostra Presidente 
Fondatrice Tina Leonzi.
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Conferenza “Fai entrare il sole” Conferenza “Fai entrare il sole”

Alcune  “api operaie” che hanno 
preparato tanti omaggi per la 

festa di carnevale

La bambola di Pechino. Com-
pagnia di operette  “Primavera 

d’arte”

Riunione 02 febbraio 2022 in 
attesa delle socie, 

il nostro pianoforte

Relazione Avv. Oriana Raffaela 
Battesini

BOLOGNA 2021-2022

BONA CAVEDONI 
CELLINI

22 settembre 2021 – 
mercoledì
In ambiente ampio e partico-
lare siamo riuscite a organiz-
zare una riunione di Consiglio 
durante la quale abbiamo 
tentato di prevedere belle 
iniziative.

16 novembre 2021 – 
martedì
Presso il bellissimo Palazzo 
Albergati di Bologna – Visita 
guidata alla mostra “Boldini” 
alla quale hanno partecipato 
15 socie.

11 dicembre 2021 – 
sabato
Presso La Dolce Lucia 
grande mostra or-
ganizzata dal nostro 
gruppo “Insieme per 
le arti”  guidato da Lu-
ciana Bigonzi e Maria 
Antonietta Tinarelli. 
Grande mostra di 
quadri delle nostre 
artiste associate che 
ha riscosso enorme 
successo.

A seguire, pranzo 
insieme.
Giornata molto 
favorevole, grande 
partecipazione grazie 
al locale che ci offre le 
massime garanzie di 
sicurezza.
Vivace scambio di 
auguri.

19. 20.



Mostra “Insieme per le arti” Ritrovo straordinario per Mostra 
e festa alla nostra “incredibile” 

Emma Lazzari

Mostra “Insieme per le arti” Mostra “Insieme per le arti”

Gita a Comacchio Parte delle le collaboratrici. Riu-
nione

CONVEGNO
Premio letterario nazionale

“VOCI DI CASA” XIV^ Edizione

ZANHOTEL EUROPA
Via Cesare Boldrini, 11 – BOLOGNA

Con la partecipazione straordinaria di:

Anna Vitali – Presidente Nazionale
Camilla Occhionorelli Pinna - Segretaria Generale

Vice Presidenti Nazionali:
Concetta Fusco Frisina
Cina Cirio Foglia

Programma:

Ore 10 ,00 Accoglienza
Ore 10,30 Apertura lavori, saluto di Bona Cavedoni 
Presidente gruppo Bologna che presenterà la nuova 
Presidente Nazionale Anna Vitali.

A  seguire Concetta Fusco Frisina, illustrerà il 
Premio Letterario Voci di Casa.

Ore 12,00 Collegamento con la Presidente  
Fondatrice MOICA, Tina Leonzi

Ore 13,00 Aperitivo
Ore 13,30 Pranzo insieme

Ore 15,00 In occasione del 40esimo del MOICA 
sede di Bologna nato nel 1994, ricordiamo i 
momenti più importanti del nostro nuovo gruppo 
vivace e solidale.  
 
Ore 17,30/18 Conclusione della giornata con 
brindisi augurale.

16 OTTOBRE 2022
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LUCIANA 
AMOROSO

2021
11 maggio 2021 Presentazione Pro-
getto IO RIESCO c/o l’Acli Caserta
22 luglio 2021 MOICA Caserta 
invito alla presentazione della rete 
tra associazioni del territorio caser-
tano per il contrasto alla violenza 
sulle donne c/o reggia di Caserta
26 Settembre 2021 “Insieme per 
la Salute delle Donne” Fondazione 
Susan Komen Campania – Padel for 
the Cure
6 - 7 Novembre 2021 Race for the 
Cure, Napoli – Fondazione S. Ko-
men Italia.

2022
17 marzo 2022 Riunione col 
Prof. R. Masetti Komen Italia 
c/o Museo Provinciale Cam-
pano di Capua con i volontari 
Komen per informazioni ed 
organizzazione RACE FOR 
CURE Napoli.
6 aprile 2022 Riunione col 
Prof. R. MASETTI Komen 
Italia c/o CAMERA DI COM-
MERCIO di CASERTA pre-
sentazione nuovi progetti di 
tutela della salute femminile 
in Italia e in Campania e la 
Race for Cure Napoli.
29 aprile 2022 Volontaria 
Telethon (sezione di Caserta) 

per vendita Cuori di Biscotto 
c/o Teatro comunale  C. Parra-
vano di Caserta.
30 aprile e 1 maggio 2022 Vo-
lontaria Banchetto Telethon 
per vendita “Cuori di Biscotto” 
e gadgets a favore della Ri-
cerca per Campagna Telethon 
2022 c/o “Villetta Giaquinto” 
di Caserta.
Aprile – maggio 2022 Raccol-
ta iscrizioni Race for Cure e 
donazioni per Fondazione S. 
Komen, pubblicità su social e 
formazione squadra per par-
tecipazione alla Race.
10 maggio 2022 Volonta-
ria per Telethon (sezione di 

Caserta) per vendita “Cuori di 
Biscotto” e gadgets a favore 
della Ricerca per Campagna 
Telethon 2022 c/o “C’era una 
volta in America” in occasione 
del WINECOCKTAIL Compe-
tition.
20-22 maggio 2022 RACE 
FOR THE CURE NAPOLI (Vil-
laggio della Salute in Piazza 
del Plebiscito)  Luciana Amo-
roso Vice Presidente MOICA 
Caserta Volontaria - Banchet-
to “Donne in Rosa” e Banchet-
to vendita gadgets Komen 
Accoglienza ed Informazioni.
27 maggio 2022 – Convegno 
Strategia Nazionale per la 
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A.D.G.I. Caserta Presidente Avv. Anna Di Mauro 
c/o Camera di Commercio di Caserta. Interventi 
Luciana Amoroso Vice Presidente Moica Caserta 
e Marinella Amoroso Delegata Moica Aps – al 
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
17 – 18 Settembre 2022 RETE tra Associazioni 
territorio CSV corso progettazione sociale ad 
ALIFE (CE).
Prossimi eventi.
9/10/2022 Volontaria Telethon Evento “sfilata di 
Alta moda” c/o Real Sito di San Leucio (CE).

30/10/2022 prossimo convegno ADGI interven-
to di Luciana Amoroso Vice Presidente Moica 
Caserta tematica Mobbing coniugale c/o Real 
Sito di San Leucio (CE).
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CASCIA 2021-2022

LUISA DI CURZIO 

Il gruppo di Cascia rinasce conti-
nuamente! Dopo il sisma del 2016 
abbiamo avuto un’altra battuta di 
arresto con la pandemia ma con 
pazienza abbiamo ricominciato a 
riprendere le nostre attività, quelle 
“storiche” quelle che nel tempo ci 
hanno contraddistinto rendendoci 
partner di manifestazioni più ampie 
organizzate dal comune di Cascia 
che tiene sempre in considerazione
il gruppo MOICA creando sinergi-
che collaborazioni.
Abbiamo quindi curato l’allesti-
mento della mostra mercato dello 
zafferano nello scorso ottobre sia 
all’aperto con decorazioni giganti 

del fiore crocus, sia con 
dei gadget da donare agli 
ospiti relatori della mo-
stra. Collaborazione
che inserisce il logo MOI-
CA in tutte le locandine di 
pubblicizzazione degli
eventi.
Storica attività quella dei 
presepi che ci ha visto 
impegnate con lo stesso
materiale usato per la 
realizzazione dei fiori del-
lo zafferano, il fommy.
E’ stato un successo 
soprattutto perché tanti 

bambini hanno appre-
so una nuova tecnica e 
hanno partecipato con 
interesse.
L’estate scorsa, nell’am-
bito della manifestazione 
AESTIVUM abbiamo
partecipato con un labo-
ratorio impegnativo, ossia 
con la tecnica del
macramè. Visto l’interesse 
suscitato e la difficoltà 
della tecnica stiamo
pensando di realizzare un 
laboratorio stabile duran-
te il corso dell’anno.
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CASTELLAMMARE DI 
STABIA 2021-2022

MARIA 
CRISCUOLO

2021 
Parte attiva nella costituzione e 
sviluppo del Forum Civico;
Assistenza a donne in difficoltà;
Ricerca ed avviamento al lavoro per 
badanti e collaboratrici domestiche;
Attività teatrale mirata alla promo-
zione e sviluppo del territorio;
Raccolta fondi per pacchi doni a 
famiglie indigenti;
Incontri con altre associazioni, 
su piattaforma telematica, per la 
sensibilizzazione della cittadinanza 
e delle istituzioni per la riapertura 
delle Terme di Stabia;
Presentazione libro “Immagini” di 
Maria Criscuolo, presso la Reggia di 

Quisisana nell’ambito della 
Rassegna Qui-si-legge promos-
sa dal Comune di 
Castellammare di Stabia;
Premio Sicurezza Pubblica in 
Città – 16a edizione: presso la 
Cappella Sant’Anna, nel mese di 
giugno 2021, è stata premiata 
Paola Giglio Cobuzio, Magistra-
to presso la Seconda Sezione 
Civile, Tribunale di Salerno; 
Relatori: Ing. Gaetano Cimmino 
sindaco Comune di C/mare di 
Stabia, avv. Annarita Patriarca 
consigliera Regione Campania, 
prof.ssa Maria Romano asses-
sore alla Cultura Comune di     

C/mare di Stabia, avv. Ernesto 
Sica consigliere comunale Co-
mune C/mare di Stabia
2022
Assistenza a donne in difficoltà;
Ricerca ed avviamento al lavo-
ro per badanti e collaboratrici 
domestiche;
6 gennaio: consegna pacchi 
doni Befana 2022;
7 aprile: lettura poesie c/o Bar 
Fontana in collaborazione con 
l’Associazione Aquilone Azzur-
ro;
7 luglio: 17° Premio “Sicurezza 
Pubblica in città” al dr. Vincen-
zo Gioia della Polizia di Stato 

(Relatori Giovanni De Angelis, 
Magistrato Cristina Carpinelli, 
Magistrato Ennio Biondi, Sez. 
Cultura C. Internazionale Anna-
rita Patriarca, Consigliere Re-
gionale Ernesto Sica, Avvocato) 
per la sensibilità e capacità di 
aver creato nel Commissariato 
del Comune di Castellammare 
la Stanza Rosa per la prima acco-
glienza di donne abusate.
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CATANZARO 2021-2022

GIUSI PINO

Relazione attività 2021 Grup-
po MOICA CALABRIA .

L’ obiettivo della presente 
relazione è quello di mettere 
a conoscenza le socie MOICA 
e del gruppo di Catanzaro e 
degli altri gruppi territoria-
li delle attività svolte dalla 
nostra associazione, radicata 
per il tramite del gruppo che 
rappresento in Catanzaro, 
durante tutto I’anno 2021, 
appena trascorso, inoltre esso 
deve essere un documento su 
cui basarsi per programma-
re al meglio le attività che si 

andranno a svolgere nel corso 
del 2022.

L’anno associativo 2021 ha 
avuto  inizio con la donazione 
di libri, in occasione dell’Epifa-
nia, per i bambini del reparto 
di oncologia pediatrica dell’o-
spedale “Pugliese - Ciaccio” di 
Catanzaro, donazione fatta 
anche in ricordo di una simpa-
tizzante della nostra associa-
zione I’insegnante Giulia Pas-
safaro deceduta nel dicembre 
2021 a causa di un tumore al 
pancreas.

Subito dopo le festività nata-
lizie in data 15 gennaio 2021 
con collegamento in video-
chiamata whatsapp, le socie si 
sono riunite per programmare 
I’attività del primo semestre 
2021. Attività notevolmente 
compressa a causa della pan-
demia.
L’associazione comunque a 
livello locale ha continuato 
per tutto I’anno a operare nel 
settore del volontariato con la 
distribuzione mensile, stante 
I’accreditamento con il Banco 
Alimentare, di pacchi alimen-
tari alle famiglie bisognose.

In occasione del Carnevale le 
socie si sono adoperate e at-
tivate nella preparazione dei 
tradizionali dolci di Carnevale 
che sono poi stati distribuiti 
con la consegna dei pacchi ali-
mentari alle famiglie bisogno-
se e ai senzatetto della zona di 
Catanzaro.

Per la Festa della donna
il gruppo Moica di Catanzaro 
ha partecipato a un program-
ma radiofonico organizzato da 
Radiociak conduttrice Anto-
nella Palaia dove si è discusso 
della condizione femminile in 
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generale e in particolare della figura delle donne 
casalinghe nel nostro contesto sociale e in tempi 
di pandemia. Il gruppo ha altresì organizzato una 
giornata di fitness all’aperto per le associate ed 
in tale occasione vi è stato un incontro, sempre 
all’aperto nella bellissima pineta di località Gio-
vino, anche con un gruppo di anziani affetti da 
demenza con i quali dopo il fitness ci si è intratte-
nuti ed ascoltato musica insieme. Sempre per I’8 
marzo abbiamo diffuso per la città dei volantini 
ricordando la grande Donna Aung San Suu Chyi.
In occasione della Santa Pasqua le socie hanno 
riproposto agli abitanti del quartiere periferico 
della Città conosciuto come località “Corvo” , 
dopo averli realizzati personalmente, i dolci della 

tradizione (cozzupe) e dopo averli realizzati sono 
stati donati alla parrocchia del quartiere affinchè 
venissero destinati alle famiglie più bisognose.

Il mese di giugno ha visto il gruppo impegnato 
in un evento di grande importanza sociale dal 
momento che in collaborazione con l’associa-
zione teatrale “I vecchi Giovani” abbiamo voluto 
ripercorrere attraverso una mostra fotografica 
storica i quartieri, gli usi ed i costumi del capoluo-
go calabro .
Nel periodo estivo anche quest’anno è stato 
avviato in collaborazione con I’associazione 
culturale “I Vecchi - Giovani” il centro estivo per 
bambini che ci ha tenute impegnate fino all’inizio 

dell’anno scolastico.
 
In ottobre, finalmente, ci 
siamo concessi un momento 
ricreativo con una giornata 
dedicata alla cultura con la 
visita della cattolica di Stilo e 
del museo all’aperto Musmi di 
Mammola luogo in cui dopo 
la visita al museo, dove non 
abbiamo disdegnato la visita 
a un ristorante tipico per la 
degustazione dei piatti a base 
di pesce stocco.
In novembre pellegrinaggio 

a San Giovanni Rotondo e 
sempre in novembre per la 
giornata internazionale dedi-
cata alle donne vittime di vio-
lenza è stato organizzato un 
convegno in cui attraverso le 
cantiche della divina Comme-
dia abbiamo ricordato come il 
fenomeno della violenza sulle 
donne abbia radici ataviche.

In occasione delle festività 
natalizie siamo state presenti 
sul territorio con la prepara-
zione dei dolci natalizi donati 

sempre insieme ai pacchi ali-
mentari alle famiglie disagiate, 
anche quest’anno abbiamo 
raccolto dei fondi ed acquista-
to dei doni che abbiamo dona-
to, unitamente a dei panettoni 
offerti all’associazione dall’a-
gente di commercio Gabriele 
Tassoni, ai bambini ( tra questi 
anche i bambini afgani arrivati 
in Calabria) ospitati presso le 
case famiglie gestite da Don 
Piero Puglisi.
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FIRENZE 2021-2022

GIUSEPPINA 
SIMONDETTI

BUONGIORNO PENELOPE!

Con vero piacere mi affaccio 
a questa prestigiosa finestra 
che accoglie ogni anno attività 
dei gruppi MOICA, amalga-
mando con saggia sintesi l’o-
perato instancabile di tutte le 
Associate da Nord a Sud, se-
condo il piano ben ideato della 
nostra Presidente Fondatrice 
Tina Leonzi, che salutiamo 
con affetto assai grate per la 
sua costante vicinanza in un 
periodo tanto travagliato.

L’anno 2021 per il Moica 
Firenze è stato ancora pena-
lizzante a causa delle nostre 
restrizioni a salvaguardia 
della salute. I contatti tut-
tavia si sono susseguiti, con 
telefonate, video, whatsApp. 
Ci siamo sempre collegate 
con zoom per Conferenze ed 
incontri cittadini, specie con 
l’Associazione Scienza e Vita, 
come pure il Giornale Toscana 
Oggi.
Gli altri Gruppi MOICA della 
Toscana, Pistoia, Prato, Gros-
seto e Suvereto Val di Cornia, 
si sono adoperati per il meglio 
nella difficile gestione 2021.

In questo anno di isolamento, 
la cosa più coinvolgente è sta-
ta la scelta lungimirante della 
nostra Presidente Fondatrice 
Tina Leonzi: innumerevoli 
incontri in videoconferenza, 
sia con il Direttivo che con 
le Associate tutte, contatti 
importanti, conferenze con 
cadenze ravvicinate, pro-
mosse dalla Sede di Brescia e 
dalla Sede di Verona, da tutti 
gli altri Gruppi Regionali su 
argomenti di grande attualità: 
la nostra Presidente Fondatri-
ce, coadiuvata da Anna Vitali, 
Presidente Moica Verona – ed 
ora neo Presidente Nazionale 

– dalla Segretaria Genera-
le Camilla Occhionorelli di 
Milano, dalle Vice Presidenti 
Nazionali Concetta Fusco di 
Roma, Elisa Cingolani di Re-
canati, Cina Foglia di Parma, 
ha ospitato ai nostri incontri 
relatori illustri, generando 
interesse e fruttuosi scambi di 
opinione. Sono state di grande 
conforto le conferenze a tema 
psicologico e sociale. 
Basti citare l’appuntamento 
settimanale a Telelombardia 
di Milano, ospite d’onore in TV 
la segretaria Generale Ca-
milla Occhionorelli, con una 
rubrica Moica di Economia 
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ca, alla quale si collegavano poi le Presidenti di al-
tri Gruppi Moica, da Roma, Matera, Ragusa, Tori-
no, ecc. con partecipazione telefonica da parte di 
telespettatori molto interessati dallo scambio di 
consigli sulla gestione della casa, sull’andamento 
dei prezzi, sugli acquisti dei beni di consumo, sulle 
utenze domestiche. Sono state sempre molto ap-
prezzate le ricette gustose e semplici, utili per tut-
ti, largamente dispensate da Camilla Occhionorel-
li. Un ringraziamento particolare alla Giornalista 
di Telelombardia, la Dott.ssa 
Graziella Matarrese che, con 
singolarità ed empatia, ha 
sempre fiancheggiato Camil-
la nelle trasmissioni TV.
Inoltre, ricordiamo la pre-
senza di Camilla Occhio-
norelli, ogni venerdì sulla 
Rivista VERO, con una intera 
pagina dedicata al Moica 
con argomenti di grande 
attualità legati alle Donne, 
alla Famiglia, alla scuola ed ai 
problemi che ne derivano: il 
tutto corredato di puntualiz-
zanti dati statistici.
Mi piace citare alcuni degli incontri più significa-
tivi dell’anno 2021: Conferenza Stampa a Tina 
Leonzi con l’intervento del Dott. Frisanco e del-
la Dott.ssa Salomone, per la presentazione del 
nuovo Progetto Moica “IO R.I.ES.C.O” contro la 
dipendenza dal gioco patologico ed i debiti che ne 
derivano per la famiglia. È questo un argomento 
cavallo di battaglia per il MOICA. Molto seguito è 
stato l’incontro con l’Avv. Sara Squassina e l’Avv. 
Sara Gini sulla pericolosità dei danni a seguito dei 
sovra indebitamenti e dell’usura coinvolgenti la 
famiglia tutta. 
Conferenza con il Prof. Maurizio Fiasco, Direttore 
ALEA Roma, e la nostra Presidente Tina Leonzi, 
sul tema “Ricostruire e ripartire”: il gioco d’azzar-

do è compatibile? – Magnifico convegno ricco di 
argomentazioni e riflessioni profonde. 
Siamo veramente grate alla nostra Presidente che 
insiste da anni su un argomento di vitale impor-
tanza per le famiglie, mentre ringraziamo viva-
mente il Prof. Maurizio Fiasco per la sua preziosa 
disponibilità. 
questo incontro è stato oggetto di grande interes-
se e ha riscosso meritato elogio da parte di impor-
tanti giornali.

Attesa e accolta con interesse, 
la 39° Assemblea Nazionale, 
cui hanno partecipato in zoom 
la Ministra delle Pari Oppor-
tunità e per la Famiglia, Prof.
ssa Elena Bonetti e Gigi de 
Palo, Presidente del Forum 
delle Associazioni Familia-
ri: con la nostra Presidente. 
Essi hanno molto perorato 
la causa, con successo, per 
la modifica legislativa della 
corresponsabile degli Assegni 
Familiari. 
Molto consenso da parte del 
Direttivo, ha suscitato sia 

la considerazione del Bilancio 2020, cui vanno i 
nostri ringraziamenti per Roberta Favero, preci-
sissima contabile e per il programma presentato 
per l’anno 2022. Inoltre, abbiamo avuto il piacere 
di accogliere nuovamente nel Direttivo, la Socia 
Maria Assunta Becca Sanna, Presidente di Ozieri. 
Un plauso particolarmente a Anna Vitali, Presi-
dente del Moica Verona – nel 2022 Neopresi-
dente Nazionale - che ha saputo far fronte con 
competenza e maestria, a tutte le proposte della 
Presidente Fondatrice, assumendosi responsa-
bilità di rilievo di ogni genere, con particolare 
riguardo ai contatti con l’Estero, presso la FEFAF 
di Bruxelles o l’O.N.U. di New York, di cui fa parte 
il Moica.

Molto rilievo è stato dato l’Assemblea Naziona-
le tenutasi a Parma il 25/10/21, con tema “IO 
R.I.ES.C.O.” argomento essenziale per la nostra 
Associazione, che ha riscosso successo territoria-
le e non solo. Un elogio particolare a Cina Foglia, 
Presidente Moica Parma e Vicepresidente Nazio-
nale Moica che, coadiuvata dall’attivo Gruppo di 
Socie, dalle Autorità locali e dal Direttivo Moica, 
ha organizzato un avvenimento splendido. Sia-
mo state coinvolte in tutte le regioni e abbiamo 
seguito in zoom l’Assemblea, il dibattito, la cena 
di gala ed il giorno seguente una bella presenta-
zione turistica della ricca città di Parma. Le più 
fortunate tra di noi hanno preso parte di presen-
za a questo indimenticabile avvenimento... 
Grazie a Cina e tutte.
Non dimentichiamo gli incontri culturali avvenuti 
in occasione dell’anno dedicato a Dante Alighieri, 
Padre della lingua italiana, grate in particolare 
alla Dott.ssa Anna Fadda, Socia e responsabile 
culturale di Moica Roma. 
Ancora un plauso al Moica Roma e alla Vicepresi-
dente Nazionale Concetta Fusco per aver curato 
la 13° edizione di Voci di Casa, Ambito Concorso 
Culturale Nazionale Moica, con un gran nume-
ro di partecipanti in qualità di “poeti e scrittori 
tra pareti domestiche”; espressione di profondi 
sentimenti nati in sordina talvolta mai espressi. 
Questa manifestazione è stata coronata dalla 
donazione di una Medaglia d’oro, da parte del 
Presidente Sergio Mattarella alla nostra Presi-
dente Tina Leonzi a riconoscimento dell’operato 
Moica.
Grazie sempre alla Presidente Nazionale Fon-
datrice Tina Leonzi, a tutto il lavoro svolto con 
dedizione e passione in collaborazione con Anna 
Vitali, eletta Presidente Nazionale nel 2022, alla 
Segretaria Generale Camilla Occhionorelli, alle 
Vicepresidenti Nazionali, al Direttivo, alle Presi-
denti dei numerosi gruppi, alle Associate Moica, 
per l’affettuosa vicinanza in un momento molto 

critico e provato per ognuna di noi. 
Auguri Penelope per un meraviglioso 2022

Simondetti Giuseppina, 
Presidente Moica Firenze 

con Anna Maria Orioli 
e Giuliana Daviddi
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FRATTAMAGGIORE 
2021-2022

Il 2021 è stato un anno molto simi-
le al precedente perché la pande-
mia ha limitato i nostri incontri è 
costretto a diminuire sensibilmen-
te le nostre attività.
Nel mese di gennaio gli incontri 
sono stati interrotti in quanto 
il nostro territorio era in fascia 
arancione.
Febbraio, ha registrato un piace-
vole incontro con la nostra segre-
taria generale Camilla Occhio-
norelli con la quale, in TV, canale 
Milanow abbiamo scambiato in-
formazioni e consigli di economia 
domestica.
A marzo, in occasione della gior-
nata internazionale della donna, 

SILVIANA 
INTERINO

2

abbiamo affrontato l’argomento: “Le donne 
forti che hanno fatto la storia senza far rumore”.
Un’occasione per parlare di quelle donne che, 
in tutto il mondo, hanno lasciato un segno 
grazie alla loro all’intelligenza e, perseveranza. 
(1,2) Sempre nel mese di marzo, con il MOI-
CA con la nostra responsabile culturale Clara 
Chiarello, abbiamo partecipato a una mostra 
fotografica organizzata in collaborazione con 
la biblioteca di Grumo Nevano. 
La bibliotecaria Rosa Moscato ci ha invitato 
a mandare delle fotografie accompagnate 
da brevi scritti per dimostrare attraverso le 
immagini e le parole come le donne amano la 
lettura e l’espressione dei loro pensieri. 
Io ho mandato la fotografia in cui stavo leggen-
do il nostro “Donne da raccontare” del MOICA. 
(3) L’album virtuale che è stato realizzato è tut-
tora consultabile in rete e può essere sfogliato 

consultando il sito del comune.
A maggio abbiamo potuto incontrarci in pre-
senza e finalmente fare la festa del tessera-
mento, che abbiamo svolto all’aperto in un bel 
giardino offrendo alle socie un rinfresco e la 
gioia di poterci nuovamente ritrovare insieme. 
(4-5)
A giugno abbiamo partecipato all’inaugurazio-
ne dello sportello antiviolenza presso il Comu-
ne di Frattamaggiore. 
Il Sindaco ci ha invitato a questa manifestazio-
ne significativa in cui l’attrice Rosalia Porcaro 
ha letto una serie di poesie.
Al temine ci siamo recate nella villa comunale 
dove è stata inaugurata una panchina rossa
sulla quale è stata apposta la scritta; “Per la 
violenza non c’è posto” 
foto (6)
Nei mesi di giugno e luglio abbiamo avuto 

4 5



6

9

12

diversi incontri amichevoli fra associate. 
Sopraggiunta l’estate
Il sindaco Marco Antonio Del Prete ci ha 
invitate nella villa comunale per salutar-
ci e augurare a tutte le associate buone 
vacanze. (7,8,9)
A settembre come rappresentante del 
MOICA Frattamaggiore mi sono recata 
a Ragusa, invitata dalla presidente Anna 
Ottaviano la quale, da ottima padrona di 
casa mi ha fatto incontrare alcune delle 
socie ragusane ed insieme abbiamo visi-
tato la città, unica per il suo caratteristico 
centro storico, ricco di cultura e di mae-
stosa bellezza.
L’ospitalità squisita che la presidente 
Ottaviano e le socie del Moica mi hanno 
offerto è la prova che all’interno della no-
stra realtà associativa si possono instau-
rare delle vere amicizie che offrono anche 
piacevoli occasioni di scambio e di relazio-
ni interpersonali. (10)
A ottobre ci siamo incontrate nella no-
stra sede per salutarci, seguendo tutte le 
disposizioni per la sicurezza contro la pan-
demia. (11,12)
A novembre in occasione delle manifesta-
zioni per la giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne ci siamo incon-
trate nella nostra sede per riflettere, con 
il supporto di audiovisivi, sulla violenza 
psicologica che spesso coinvolge il mondo 
femminile.  Un genere di violenza diffusa 
ma difficilmente riconoscibile. (13,14).
Infine, agli inizi di dicembre ci siamo 
ritrovate per una cena natalizia nel locale 
del figlio di Lina Marchese, vicepresidente 
della nostra associazione, per il tradizio-
nale scambio di auguri.

7 8

10 11

13 14
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GELA 2021-2022

MARIA FALDUTO 
INTERNULLO

Il moica Gela, presieduto da 
Maria Falduto, dopo il lungo 
stop causa pandemia, il 28 
maggio del 2021 ha ripreso le 
attività con una gita a Ragusa 
Ibla, su invito della presidente 
del Moica Ragusa Anna Otta-
viano. Rispettando le regole 
anti-covid abbiamo visitato 
il palazzo Trifiletti il cui pro-
prietario stesso ci ha fatto da 
guida nella visione delle varie 
stanze e in seguito, ci siamo 
spostati presso il museo del 
Duomo di San Giorgio di Ibla. 
Alla fine i due gruppi si sono 
concessi una piacevole aperi-

cena nel segno dell’amicizia e 
della cordialità. 
Il 24 giugno si è svolta una 
conferenza sull’alimentazione 
sull’anziano tenuta dal dott. 
Abate Geriatra, il quale ha 
dispensato consigli alle socie 
tutte interessate all’argomen-
to.

Il 30 giugno, su invito della 
Segretaria Generale Camilla 
Occhionorelli e della vicepre-
sidente nazionale Concetta 
Fusco, io Maria Falduto ho 
partecipato alla trasmissione 
di telelombardia Milanow, 
condotta da Graziella Matar-
rese. Ho esposto le attività 
che svolgiamo nel nostro 
gruppo e alla fine ho presen-
tato due ricette tipiche del 
nostro sud (piatti preferiti di 
Montalbano) 

Ci siamo fermate per la pausa 
estiva. Il 31 agosto è stata 

organizzata una raccolta di 
indumenti e generi di prima 
necessità per donne e bambi-
ni profughi dall’Afghanistan, 
ospitati al campo base di Sigo-
nella. In questa occasione le 
socie si sono dimostrate molto 
disponibili.

Il 23 e 24 settembre alcu-
ne socie Moica Gela hanno 
partecipato ad un corso di 
educazione finanziaria “home 
banking”, in collaborazione 
con il Soroptimist club di 
Gela. Il corso, organizzato dal-
la Banca d’Italia, attuava un 
progetto nazionale di alfabe-
tizzazione finanziaria. 

A fine corso ai partecipanti è 
stato rilasciato un attestato.
Il 30 settembre si è svolta 
un’assemblea generale con 
elezione del nuovo Direttivo, 
al termine ci siamo ritrovate 
in pizzeria a festeggiare le 

nuove elette.
Purtroppo ad Ottobre per 
lutto personale molto impor-
tante le attività programmate 
sono saltate, solo il 28 Otto-
bre si è svolta una conferenza 
sul languishing un’eredità della 
pandemia (mancanza di be-
nessere emotivo, indifferenza 
e rassegnazione). Ha rela-
zionato la dottoressa Chiara 
Ruggeri psicologa, la quale è 
riuscita a coinvolgere il pub-
blico presente in un interes-
sante dibattito.
Il 20 dicembre è stata orga-
nizzata e consegnata una 
raccolta di dolciumi natalizi ai 
ragazzi di una C.T.A. comunità 
terapeutica riabilitativa Kai-
ros per soggetti minori di età 
compresa tra i 13 e i 18 anni. 
Anche in questo caso la bontà 
d’animo delle socie ha fatto 
felici questi ragazzi.
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2022
Abbiamo concluso il 2021 con il tradizionale 
scambio degli auguri, in serenità e con la gioia di 
stare assieme.
Purtroppo, c’è stata a gennaio e febbraio, una 
risalita dei contagi covid, per cui abbiamo pre-
ferito non riunirci, e abbiamo rinviato il tutto a 
domenica 6 marzo per il tesseramento dell’anno 
sociale 2022. 
Vista poi l’importanza dell’8 marzo per celebrare 
la donna, quest’anno abbiamo dedicato questa 
giornata a due giornaliste che hanno perso la 
vita (assassinate) per mano di governi dittatori, 
solo perchè dicevano la verità: Anna Stepanovna 
Politkovskaja (che si è occupata della guerra in 

Cecenia) e l’italiana Ilaria Alpi assassinata a Mo-
gadiscio, per aver scoperto un traffico di rifiuti 
tossici e armi. Poiché nel frattempo è scoppiata 
la guerra in Ucraina, nella stessa serata abbiamo 
raccolto denaro per aiutare il popolo invaso e con 
questa bella cifra abbiamo comprato farmaci e 
kit di primo soccorso, donati alla Caritas che li ha 
recapitati in Ucraina. 
Il 21 marzo il dottor Ignazio Morgana ha iniziato 
un ciclo di collaborazione col Moica Gela, affron-
tando un tema importantissimo “anziani over 
55, la memoria come allenarla”. Suggerimenti e 
consigli sono stati tantissimi, attrettanti la par-
tecipazione coinvolgente da parte di un pubblico 
fantastico. Per la Domenica delle palme abbiamo 

avuto il piacere di essere ospiti 
del Moica Nicosia e della loro 
presidente Bettina Cascio Gioia 
che, assieme alla dolcissima e 
disponibilissima figlia ci hanno 
accompagnato nella visita delle 
principali chiese della città e nel 
pomeriggio abbiamo assistito 
alla rappresentazione della “Ca-
sazza”, in costume, un episodio 
del tradimento e dell’ultima cena 
di Gesù un evento organizzato 
magistralmente a cui prende 
parte la maggiora parte degli 
abitanti di Nicosia.
L’11 aprile catechesi sul perdono 
nel tempo pasquale, a cura di 
Don Luigi Petralia.
Continuazione del ciclo di incon-
tri del dott. Morgana. Questa 
volta l’argomento è stato “la me-
dicalizzazione della società”, siamo 
tutti pre-malati. Si è parlato di 
osteoporosi, calcio, integratori, 
vaccini, ecografie, gravidanze e 
screening - benefici e controin-
dicazioni, con un occhio critico 
verso il business che si 
nasconde dietro ogni farmaco o 
esame diagnostico.
11 maggio, ho partecipato su 
invito della segretaria generale 
Moica Camilla Occhionorelli alla 
trasmissione su Telelombardia 

Milanow, condotta dalla dolcis-
sima Graziella Matarrese. Ho 
parlato del mondo della donna 
in Sicilia, come è cambiato negli 
anni e delle realtà imprenditoria-
li al femminile sicule. Il tutto con-
dito da una bella ricetta culinaria 
siciliana.
18 maggio visita culturale a 
Noto (patrimonio Unesco) per 
ammirare le meraviglie del ba-
rocco e l’infiorata.
Il 9 giugno abbiamo gettato le 
basi per una collaborazione con 
l’associazione Amafilippo il cui 
scopo è fare rete per sensibi-
lizzare il problema dei ragazzi 
autistici e dei loro caregivers, 
con la creazione di una banca 
del tempo.
L’evento conclusivo della sta-
gione si è svolto il 23 giugno 
col dottore Massimo Trovato 
(esperto in nutrizione e medicina 
olistica).
Si è parlato di dieta, salute, 
infiammazione, metabolismo e 
prevenzione con tutti i segnali 
che vengono lanciati al corpo 
umano, quando c’è un disequili-
brio funzionale.
Tra qualche giorno concludere-
mo con un pranzo prima della 
pausa estiva.
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GROSSETO 2021-2022

PAOLA FRUCHI

Il gruppo di Grosseto è 
uno dei primi a costituirsi. 
Fu l’indimenticabile Egda 
Marzocchi, di nobile 
famiglia, a venire a Brescia 
per la seconda Assemblea 
nazionale del MOICA. Aveva 
appreso la notizia dalla rivista 
Madre, che fece per 5 anni 
culla e sostegno al neonato 
Movimento. Aveva 70 anni 
e più. Entusiasta, tornò nella 
sua Grosseto, guidando 

fino alla sua morte questo 
gruppo, coadiuvata da un’altra 
entusiasta Antonietta Nelli, 
che scriveva a tutti i giornali e 
bussava a tutte le televisioni 
per parlare alle donne di 
questa nuova associazione 
che si chiamava “Movimento 
Italiano Casalinghe” M.O.I.C.A. 
Il Moica a Grosseto conobbe 
lustri di efficienza e di 
notorietà. Ma, a causa dell’età 
elevata delle aderenti, andò 
piano piano a impoverirsi 

di intelligenze, di creatività, 
di impegno. Importanti 
convegni vennero organizzati 
in aderenza ai progetti 
nazionali sul contrasto alla 
ludopatia. La pandemia 
rappresentò un’ulteriore 
causa di impoverimento 
numerico. Contatti recenti 
con Paola Fruchi, attuale 
Presidente, fanno ben sperare 
in una ripresa, dopo che il 
MOICA/Grosseto ha anche 
portato a termine le modifiche 

statutarie volute dal D.L. 117/ 
3 luglio 2017. Paola Giulietti, 
socia della prima ora, ha 
partecipato alla 40 Assemblea 
nazionale del 20 Maggio u.s. 
e ha fatto presente il gruppo; 
è stata festeggiatissima da 
tante associate che l’avevano 
conosciuta in anni lontani e 
più sereni. Coraggio, Paola 
Fruchi, speriamo di riavervi 
attive al più presto. 



(foto 2)Le Moicane delle Marche  hanno ripreso 
i propri spazi dopo l’esperienza della “pande-
mia” che ha coinvolto nazionalmente tutti. I vari 
incontri si sono svolti inizialmente su piattaforme 
adatte, poi con le dovute precauzioni e timida-
mente  di persona incontrandoci con tutte le 
misure di sicurezza utili a sentirci vicine ma pro-
tette anche perché gli incontri in presenza, sono 
più coinvolgenti e accessibili a tutte. Si ringrazia 
la Presidente Nazionale, Tina Leonzi, per aver 
organizzato e promosso incontri a distanza quali 
l’Assemblea Nazionale,  i vari Direttivi oltre che 
a  temi  specifici con l’ausilio di professionisti con 
incontri molto interessanti e anche utili a risco-

prire le nostre emozioni vissu-
te. (foto3)
Riteniamo molto importante aprire condividendo 
con voi tutte e con orgoglio  la targa (foto 4) di 
Civica Benemerenza consegnata da parte della 
Città di Recanati a Elisa Cingolani per l’infaticabi-
le, costante impegno nei confronti dei diritti della 
Donna, nonché per la professionalità dimostrata 
come Presidente Regionale del MOICA e Vice 
Presidente Nazionale. (foto 5) L’Assessore Rita 
Soccio consegna la targa a Elisa Cingolani. (Foto 
6) Uscita Aula Magna (Foto 7) Atrio Comunale 
gruppo Moica festeggia la Presidente.
La Presidente Elisa Cingolani, invitata al Webinar 

MARCHE 2022 - ELISA CINGOLANI

sul tema “quattro tipi di violenza sulle donne” 
(domestica, sessuale, psicologica, econo-
mica e violenze in gravidanza) organizzato 
dall’Associazione APS ETS Senza Veli sulla 
Lingua tenuto dalla Criminologa Roberta 
Bruzzone e dall’Avvocata Adalgisa Ranucci. 
Sempre con la Criminologa Roberta Bruzzo-
ne si è trattato anche dell’“effetto slot machi-
ne” per la problematica legata alla ludopatia.
SEDE REGIONALE: A richiesta delle Presi-
denti, Responsabili e socie le attività svolte 
non saranno evidenziate con sede di ap-
partenenza ma come impegno svolto tutte 
insieme e inserite come Sede Regionale. Il 
Moica è riuscito a tenere unite le amiche e 
simpatizzanti con collegamenti sulle diver-
se piattaforme, presentando temi sociali e 
culturali diversi, ogni quindici giorni. Si sono 
organizzati  anche incontri con altre associa-
zioni creando un’alleanza fra Donne, ognuna 
con la propria specificità per raggiungere 
una più coesa responsabilità sia in famiglia 
che nella società in cui viviamo. Sensibiliz-
zazione rispetto al tema della ludopatia e 
contrasto al gioco d’azzardo patologico (foto 
8) “Conoscere per… essere in ascolto!”, corso 
gratuito on line per garantire il prosegui-
mento di intervento di prevenzione primaria 
e alla diffusione del Covid19. Finanziato dal 
CSV Marche il progetto MOICA ha  coin-
volto altre tre Associazioni (AMCE Marche, 
Aid Sezione di Macerata ed Associazione 
Vicino a Te di Porto Sant’Elpidio). La neces-
sità di attivare il corso è stata data anche al 
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fine di acquisire nuove competenze e consolida-
re le abilità dei volontari già attivi e qualificare i 
nuovi. Il corso  ha avuto la durata di due mesi ed è 
stato coordinato da Elisa Cingolani con la parte-
cipazione dei docenti Clara Bravetti (insegnante), 
Andrea Corvatta (tecnico informatico), Monia 
Ciminari (Assistente Sociale) e la psicologa/psico-
terapeuta e progettista del corso Elena Mazzoni. 
Le discenti da tutte le Marche erano in collega-
mento su piattaforma Zoom (foto 9/10) All’inau-
gurazione del corso madrina 
d’eccezione Tina Leonzi. 
La consegna degli attestati 
è avvenuta, finalmente, in 
presenza, con  la gioia del 
potersi incontrare dopo mesi 
di distanziamenti. (Nelle 
foto 11/12/13/14/15/16/17 
alcune singole consegne:  
Silvia, Giuseppina, Stefania, 
Gabriella, Elena e Monia 
come docenti foto di gruppo)
La Sede Regionale ha orga-
nizzato on line, un incontro 
dal titolo “Come, difendersi ai 
tempi del Covid, dalle truffe” 
con la partecipazione della Dott.ssa Cinzia Gruc-
ci, Dirigente del compartimento Polizia Postale 
delle Marche. Sempre on line è stato avviato un 
corso, con la preziosa collaborazione della Con-
fartigianato, di “ginnastica dolce” (30 incontri). 
Corso molto partecipato dalle iscritte per cui è 
stata richiesta la prosecuzione dell’iniziativa. Tra-
dizioni in tavola attraverso l’iniziativa promossa 
dalla Regione Marche, svoltasi a Portonovo, Mon-
te San Giusto, Loreto, Ancona (foto 18,19,20). Le 
“Moicane”  invitate, hanno partecipato alle serate 
del  gusto e del buon vino marchigiano per por-
tare con la loro sensibilità il proprio contributo 
per un acquisto mirato e consapevole. Gli stati 
generali di natalità -  Sul canale Youtube,  con il  

Forum Nazionale delle Associazioni Familiari si è 
discusso di politica per la famiglia, promosso dal 
Presidente Nazionale Gigi De Palo, su richiesta 
del Presidente Regionale Paolo Perticaroli con 
moderatrice Elisa Cingolani.  Le Marche risultano 
essere ancora, la regione con maggiore denatali-
tà. Partecipazione attiva all’incontro tenutosi ad 
Ancona con la Ministra Elena Bonetti dal tema 
“La famiglia nelle Marche tra crisi e mutamenti”. La 
Presidente Elisa Cingolani (foto 21 omaggio flore-

ale) ha ringraziato la Ministra 
per la sua sensibilità verso 
il problema delle casalinghe 
e della formazione rivolta a 
loro per una sempre maggior 
digitalizzazione che, in tempi 
Covid è indispensabile. È stato 
anche ricordato la rilevanza di 
ambiti di intervento prioritari: 
sostegno alla genitorialità, so-
stegno ai giovani per l’acqui-
sizione di indipendenza eco-
nomica e la formazione di una 
famiglia propria; conciliazione 
dei  tempi di vita di famiglia e 
lavoro e la promozione della 

parità di genere nel lavoro e in famiglia.
(foto 22) Monia Ciminari parte attiva nella di-
stribuzione di materiale scolastico insieme alla 
Consulta del Comune di Civitanova Marche. (Foto 
23) Monia in uscita al termine del turno presso 
l’ospedale di Civitanova Marche dove svolge il suo 
lavoro di infermiera e che nel primo periodo della 
pandemia  è stata  una degli Angeli che si è presa 
cura delle persone che soffrivano. La CNA Mar-
che in occasione della loro assemblea nazionale 
svoltasi on line da Cingoli ha invitato il MOICA 
nella persona della Presidente Nazionale Tina 
Leonzi e la Vice Presidente Elisa Cingolani. Tina  
Leonzi  ha incantato tutte con il suo intervento.  
Presente on line anche la Ministra Elena Bonetti.
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(foto 24/24A) La Presidente Elisa Cingolani,  
invitata dalla criminologa Roberta Bruzzone ha 
partecipato all’incontro su piattaforma Teams  
sui temi “effetto slot machine” e  “violenze in gra-
vidanza”  tematiche da sempre care al Moica e 
nelle quali si è saputo distinguere. Siamo sovente 
invitate non solo a partecipare ma a collaborare 
nell’organizzazione di convegni, incontri sempre 
a distanza, con diverse Associazioni, Enti, CSV 
Marche, Forum Associazioni Familiari, su tema-
tiche varie alle quali le socie partecipano con 
piacere (foto 25). (foto n 26) Una delegazione del 
Moica Marche al corteo per la pace pro Ucraina 
aperto dall’arcivescovo Fabio Dal Cin e promos-
so dall’assemblea regionale a Loreto. (nella foto 
26) “Solidarietà Ucraina” Luciana Orazi e il marito 
al Centro di raccolta Croce Azzurra di Sirolo. “Il 
Benessere: prevenzione e conoscenza”.  Convegno 
compartecipato con l’Assessorato Pari Oppor-
tunità del Comune di Porto Sant’Elpidio, del 
MOICA Marche  e della Commissione Regionale 
sul tema dell’“Epilessia: Diagnosi & convivenza” 
con l’intervento della Dott.ssa Nicoletta Foschi 
Specialista in Neurologia, Dirigente Medico del 
Centro Epilessia degli Ospedali Riuniti di Ancona, 
Edy Virgili Specialista in Scienze dell’Alimenta-
zione e la Psicologa/Psicoterapeuta Erika Ono-
rato. L’incontro presentato da Elisa Cingolani ha 
visto la presenza di una folta partecipazione nel 
rispetto delle normative Covid. (Foto n 27/28 ) 
La prima pausa dal Covid, la voglia di rivederci in 
sicurezza ha portato le socie ad incontrarsi pres-
so il lavandeto di Nonno Amato a Morrovalle,  
sperimentando il giardino sensoriale, il laborato-
rio degli oli essenziali gustandosi le meravigliose 
distese di lavanda alquanto rassicuranti che ha 
messo tutte in ascolto della natura. A Loreto 
incontro ravvicinato, dopo tanto tempo, con la 
responsabile Francesca Bartozzi con la quale si 
sono ricordate tutte le iniziative portate avanti 
i insieme nel nome del MOICA e programmato 

per settembre nuovi  incontri (foto 29  Fran-
ca,Elena, Elisa). Finalmente il Moica di Macerata 
può contare, su una nuova “responsabile” Franca 
Nardi, che ha messo a disposizione il suo attuale 
tempo libero,  dopo una vita dedicata all’insegna-
mento. A seguito della sua nomina ed alla ricosti-
tuzione del Consiglio delle Donne di Macerata, 
rappresenta il Moica Marche  in tale sede e nella 
Consulta Regionale della Famiglia  sostituendo la 
Presidente Elisa CingolanI. A Recanati, come in 
altri Comuni in occasione della Giornata Inter-
nazionale dell’Epilessia, il MOICA ha contribuito 
ad illuminare di viola la Torre del Passero Solita-
rio. Il viola, è il colore della patologia (foto 29). 
In occasione della “Giornata Internazionale della 
Donna”, presso l’Atrio comunale e con il patro-
cinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Recanati  il Moica ha organizzato una perfor-
mance di lettura “quando le Donne…. raccontano le 
Donne” per riassaporare lo stare insieme. Hanno 
partecipato all’incontro il Sindaco Antonio Bravi, 
l’Assessore alla Cultura Rita Soccio e la Vice 
Presidente Nazionale Elisa Cingolani che ha rac-
contato, come la pandemia, dopo un primo diso-
rientamento, non ha fermato il Moica. I racconti 
sulle Donne sono stati letti da Rossella Accattoli, 
Monia Ciminari, Elisabetta Fabbraccio, Silvia 
Gatti e Simona Rossi con intermezzi musicali a 
cura di Stefano Bianchi alla pianola. Moderatri-
ce dell’incontro Tiziana Bonifazi. (foto 30/31 ). 
(foto 32 locandina dipinta dalla socia Palmirra 
Vecchiottihoi) È ripartita la mostra  itinerante 
“Creatività al Femminile” presso la Chiesa di San 
Vito, mostra di manufatti, dipinti, decoupage ed 
oggetti vari che rappresentano la creatività della 
donna. L’inaugurazione ha visto la presenza del 
Sindaco Antonio Bravi, dell’Assessore alle Cultu-
re Rita Soccio e della Vice Presidente Nazionale 
Moica Elisa Cingolani (foto 33). Partecipazione 
all’iniziativa “Puliamo la Città” promossa dalla 
Consulta del volontariato comunale di Recanati 

24A

27

25

28

30

33

31

34

36 37

26

29

32

35

38

55. 56.



con Elisa e la socia attiva Silvia Gatti, che hanno 
dato la disponibilità per la pulizia di Villa Collo-
redo (foto  34). Il MOICA non poteva mancare 
all’inaugurazione della mostra “In Domum”,  una 
installazione ambientale per la sensibilizzazione 
della  ricostruzione leggera e sostenibile nelle 
zone colpite dal terremoto. (foto 35) Elisa Cin-
golani con il Sindaco Antonio Bravi e l’Assessora 
Rita Soccio. Il MOICA con la consulenza dell’ami-
ca Avvocata Eleonora Tizzi ha iniziato il percorso 
di aggiornamento statutario per la nuova legge 
inerente il Terzo Settore. “C’era una volta….” È il 
video racconto sulla storia del MOICA Marche 
attraverso il racconto di Elisa Cingolani e le ripre-
se della socia Rosella Cingolani per la giornata 
Internazionale della Donna su richiesta dell’As-
sessora Paola Nicolini, che, durante la settimana 
di tale ricorrenza ha promosso attraverso i suoi 
canali le varie associazioni di volontariato del ter-
ritorio. Elisa Cingolani ha rappresentato a Roma 
non solo il MOICA ma anche la Regione Marche,  
la Commissione Pari Opportunità e l’Osserva-
torio di Genere in occasione della premiazione 
di alcune scuole marchigiane che hanno parteci-
pato al progetto nazionale “sulle vie della parità” 
seconda edizione (foto 36 ) un progetto che valo-
rizza il contributo delle donne nella costruzione 
della società italiana. Gli studenti da me premiati, 
dell’ISS Mattei di Recanati hanno realizzato un 
approfondimento sulla figura di Adele Bei di Pe-
saro, casalinga diventata sindacalista, deputata e 
componente dell’Assemblea Costituente che ha 
espresso al meglio il senso e il valore dell’impe-
gno nella costituzione della Repubblica Italiana a 
per il lavoro approfondito dagli studenti dell’IIS 
Mattei di Recanati presso le aule dell’Università 
Roma3 la Presidente Cingolani con gli studenti). 
Il Moica Marche/Banca del Tempo ha aderito, alla 
raccolta e distribuzione solidale di dolci natalizi 
proposta dall’Assessore ai Servizi Sociali Paola 
Nicolini e partecipata dalle Socie del Moica sia di 

Recanati che di Montelupone  per farne dono alle 
famiglie momentaneamente in difficoltà. Un rin-
graziamento per la collaborazione a Anna Maria, 
Elisabetta, Mery, Gabriella P., Gabriella T., Mari-
sa, Paola, Rosella, Sara e Silvia, (foto 37).Il MOI-
CA con la consulenza dell’amica Avvocata Eleo-
nora Tizi ha iniziato il percorso di aggiornamento 
statutario per la nuova legge inerente il Terzo 
Settore. Grazie a Camilla ho partecipato due 
volte alla trasmissione televisiva  Milanow  (foto 
38). Per ritrovarci abbiamo azzardato alcune 
uscite: (foto 39) giornata sui Sibillini con pranzo 
caratteristico locale; (foto 40) a Polverigi  pome-
riggio culturale Moica Marche/Confartigianato; 
(foto 41) Senigallia; (foto 42) Anniversario; (foto 
43) La socia Rosella ha coinvolto il MOICA alla 
festa di laurea della figlia Silvia. INPS con piatta-
forma TEAMS firmato (con firma digitale) ultimo 
verbale come Presidente del Comitato. Inaugu-
razione mostra dipinti della eclettica socia Silvia 
Gatti che ha esposto opere suggestive. Molto 
bella la location: uno dei Giardini nel centro di 
Recanati (foto 44- 45- 46). Silvia ha anche par-
tecipato alla selezione di Premio Donna 2020. A 
nome del MOICA incontra gli studenti del Liceo 
per parlare del MOICA, di volontariato e del libro 
che ha scritto sul suo cane Black star (foto 47). Le 
ragazze del MOICA Marche e la presidente Elisa 
Cingolani alle celebrazioni del 224° anniversario 
della nascita di Giacomo Leopardi all’Orto sul 
Colle del L’Infinito- Recanati (foto 48) nella foto 
(foto 49) Luciana Orazi di Castelfidardo con il 
marito Luciano impegnati con il Moica nel cen-
tro di raccolta pro-Ucraina presso la Chiesa di 
Sant’Antonio di Sirolo.
Con sorpresa, nel ripercorrere le iniziative svol-
te nell’anno, ci siamo accorte che nonostante il 
virus abbiamo realizzato iniziative importanti a 
favore della Donna e della Famiglia e mantenuta 
quella socialità particolare che ci fa essere una 
grande famiglia. In chiusura di questa carrellata, 

vogliamo ricordare che anche  il MOICA Marche, rappresenta-
to dalla Presidente Elisa Cingolani, da Anna Maria Lucesoli e da 
Fiorenza Tavor è stato presente a Brescia ai festeggiamenti del  
90° compleanno della nostra amata Presidente Tina Leonzi, e 
consegnato (foto 50-51) un elaborato ricordo di foto scattate 
nei momenti più importanti che hanno visto la sua presenza.  

42
40 41

43

46

44

47

49 50

42

45

48

51

39

57. 58.



MATERA 2021-2022

ALBA DELL’ACQUA

Il Moica Basilicata presentò 
l’idea progettuale in allegato, 
a settembre 2015 a Milano in 
occasione degli Stati Generali 
delle Donne organizzati da 
Isa Maggi. Matera era stata 
proclamata ad ottobre 2014 
Capitale Europea della Cul-
tura; Isa Maggi che per l’occa-
sione organizzò vari incontri 
a Matera, ci chiese di esporre 
un’idea da noi elaborata per 
questo importante appunta-
mento che vedeva la nostra 
città protagonista di impor-
tantissimi eventi. 

Quello presentato a Milano 
fu un progetto ancora in fase 
embrionale, senza un titolo.
Sempre nel 2015 l’allora 
vicesindaco del Comune di 
Matera Giovanni Schiuma, 
emanò un avviso per il piano 
strategico del Comune di Ma-
tera sempre in preparazione 
del 2019.
Il Moica Basilicata decise di 
parteciparvi  con il progetto 
presentato a Milano, rivisto 
e integrato in alcuni passag-
gi dal contributo di Maria 
Giovanna Farina, scrittrice 
e filosofa e di Laura Milini, 
psicologa del Moica. Il titolo 

del progetto: la tessitura di 
Penelope. Penelope, una don-
na che rappresenta la forza e 
la perseveranza della natura 
femminile, figura epica tanto 
cara al Moica di cui faccio 
parte dal 2006.
Il Vice Sindaco Schiuma si di-
mise ed il progetto, protocol-
lato in Comune, non fu porta-
to avanti in quanto l’avviso fu 
sospeso.
Essendo il progetto stato 
concepito non solo riguardo 
l’evento di Matera 2019, ma 
avendo esso una portata di 
ampio respiro, il Moica Basi-
licata l’ha promosso in varie 

occasioni, come per esempio 
con la mostra: “Creatività al 
femminile”, tenutasi per 3 anni 
di seguito, o con la partecipa-
zione a Pistoia Capitale Italia-
na della Cultura insieme alla 
Presidente del Moica Pistoia 
Annamaria Palchetti e agli 
assessori del Comune stesso.
Da questo progetto è nata una 
Cooperativa Sociale di Comu-
nità: “Le Mani di Penelope”, con 
l’intento di dare lavoro alle 
tante donne casalinghe non 
per scelta; il progetto è stato 
anche presentato alla Bitac 
Borsa Italiana del Turismo 
Cooperativo, con la partecipa-
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zione di Laura Milini e Maria Giovanna Farina.
Con la nostra Presidente Tina Leonzi, con la Con-
sigliera regionale di Parità Ivana Pipponzi e con la 
presidente della Commissione Regionale Pari Op-
portunità Margherita Perretti è stata organizzata 
una conferenza stampa molto partecipata per la 
divulgazione della Tessitura di Penelope: Progetto 
ideato dalla Presidente del Moica Basilicata Alba 
Dell’Acqua, in collaborazione con la psicologa del 
Moica Laura Milini e con la filosofa Maria Giovan-
na Farina.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://drive.google.com/file/d/1Byem-
mrj-PO9N0W0FNWe7bLsgHxwkJbh3/view?u-
sp=sharing

Settembre: Incontro on line 
“Il Covid e la scuola”
Ottobre: Convegno sul tema 
della prevenzione con il 
Dott.Tommaso Riccardi.
Novembre: Proiezione del 
film sulla prevenzione violen-
za di genere Convegno 
“Il Covid 19”
Dicembre: Convegno sulla 
ludopatia. Mostra sulla Creati-
vità al femminile
Febbraio: Conferenza stampa 
presentazione del progetto 

“Sei sicura in casa?”
8 Marzo Webinar sul progetto 
sei sicura in casa per la pre-
sentazione del questionario 
con tutti i dirigenti scolastici 
regionali
Maggio: Visita Mostra Pino 
Oliva
Giugno: Incontro informativo 
sul referendum con l’Avv. Lau-
ra Fano. Conclusione Anno 
Associativo
Settembre: Incontro sovrin-
debitamento
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MILANO 2021-2022

Anno complicato per tutti il 
2021, pandemia da COVID 
19, distanziamenti, lockdown, 
poi vaccinazioni, tamponi, 
ecc.
Eppure, nonostante tutto il 
gruppo di MOICA Milano 
ritiene soddisfacente l’essere 
riuscite nel tener fede agli 
impegni programmati. In-
contri istituzionali e riunioni 
associative, mostre, incontri 
culturali e, non ultime, parte-
cipazioni televisive e spazi de-

dicati sul settimanale VERO. 
Non sempre in presenza ma 
anche online si è trovato il 
modo di non interrompere 
la fattiva attività che aveva 
contraddistinto l’impegno 
del nostro gruppo negli anni 
precedenti. 
Gennaio: Camilla si organizza 
per far fronte ai collegamenti 
da remoto.
Febbraio: Incontro in pre-
senza (con mascherina) per 
stilare il programma annuale.

Marzo: Incontro MOICA 
Milano/Consulta Femminile 
ed Unione Artigiani per dar 
vita ad uno sportello gratuito 
che offra alle donne artigiane 
un’opportunità di crescita 
anche a livello economico. 
Si unisce a noi la vignettista/
caricaturista Angela France-
sconi che svolge la sua atti-
vità durante eventi pubblici 
e privati. Da ora in poi sarà 
presente anche a Milanow 
durante gli incontri settima-

nali di Camilla.
Maggio: Incontro mensile 
con anche la presenza di 
Mariateresa Sillano per il 
Museo dei Martinitt. Ri-
trovo in Piazza della Scala 
con visita ai monumenti 
adiacenti Palazzo Marino. 
Conferma della collabo-
razione fra le Associazioni 
Moica, API (Poliziotti) e 
AIVIS (associazione vittime
della strada).
Giugno: Proseguono gli 
incontri TV di Camilla trat-
tando argomenti di attuali-

tà ed economia
domestica. Innumerevoli 
le personalità politiche e 
non che partecipano agli 
appuntamenti anche con il 
coinvolgimento dei gruppi 
regionali di MOICA.
Anche la Presidente nazio-
nale Tina Leonzi interviene 
spesso evidenziando valore 
e durata temporale dell’as-
sociazione da Lei fondata 
40 anni fa.
Consueto incontro mensile
Agosto: Nonostante il 
caldo si prosegue con l’atti-

vità. A Cesenatico si tiene 
l’annuale manifestazione 
che coinvolge i pescatori 
del luogo. A MOICA si af-
fianca la dott.a Valentina
Tepedino (veterinaria) per 
portare avanti la campa-
gna avente come scopo la 
corretta etichettatura del 
pesce. Attività svolta per 
aiutare i consumatori ad 
essere informati e respon-
sabili.
Settembre: Bellissimo 
viaggio in Sicilia per incon-
tro con il gruppo di Marsa-

la. Accoglienza
generosissima da parte di 
Giacoma Conticelli che si 
è spesa affiancandoci in 
escursioni ed incontri isti-
tuzionali. Indimenticabile! 
Tornate a Milano, incontro 
mensile per resoconto
viaggio ed aggiornamento 
programmi futuri.
Ottobre: Finalmente Con-
gresso Nazionale MOICA 
a Parma. Ovviamente 
anche Milano ha parteci-

pato all’evento con grande 
entusiasmo da parte delle 
partecipanti.
Inutile evidenziare la 
perfetta organizzazione 
mostrata dal gruppo di 
Parma al quale si rinvia per 
la completa esposizione. 
In contemporanea, a Mila-
no, Moica ha partecipato 
al Convegno in Regione 
Lombardia avente per tema 
la disabilità.
Importante collaborare 

perché nessuno rimanga 
indietro o peggio escluso 
dalla Società.
Consueta riunione mensile, 
anche con la presenza della 
dott.a Mariateresa Sillano 
del Museo dei Martinitt 
che ci aggiorna circa gli 
incontri programmati.
Novembre: Mostra dell’Ar-
tigianato ed incontro con 
l’Unione Artigiani della 
Provincia di Milano per 
dare avvio concreto a 
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quanto progettato negli 
incontri precedenti.
Anche una lezione di 
Camilla presso l’Univer-
sità IULM a ragazzi che 
partecipano ad uno stage 
post-laurea nel campo della 
comunicazione alimentare.
“Master Food and Wine 
Communication” Nella 
Giornata per la Difesa dei 
Diritti delle Donne,
incontro della Consulta 
Femminile di Milano a Pa-

lazzo Cusani.
Emozionante partecipazio-
ne di donne rifugiate pro-
venienti dall’Afghanistan. 
Toccanti testimonianze. 
Dicembre: Incontro per gli 
Auguri Natalizi ma anche 
per divulgare il comunicato 
stampa del gruppo di Mi-
lano in merito al progetto 
“IO R.I.E.S.C.O.” contro la 
ludopatia.
Nell’occasione viene 
coinvolta la Regione nella 

persona del consigliere 
Gian Marco Senna che si 
impegna a collaborare e 
dare visibilità ad un proget-
to che merita adesione.
Molto apprezzata la bella 
locandina fornitaci da Gaia 
di Brescia, figlia di Roberta 
Favero!
Auguri Natalizi anche da 
Milanow dove, con Camilla, 
il nostro riferimento cul-
turale Mariarosa Baroni 
illustra i bellissimi incontri 

musicali e non dei quali è 
promotrice. È grazie a lei se 
MOICA Milano ha potuto 
partecipare ad eventi di 
grande prestigio.
Con una Milano illuminata 
a festa e nonostante tutto, 
si è felicemente concluso 
l’anno 2021.
2022
Gennaio / Febbraio - Con 
molta attenzione ma anche 
molto entusiasmo ripren-
dono gli incontri in presen-
za.  Vengono riconfermate 
le collaborazioni con le 

associazioni gemellate:
Poliziotti, Vittime della 
strada, Veterinari e Museo 
dei Martinitt.
Prosegue allo stesso tempo 
la divulgazione del proget-
to “IO R.I.E.S.C.O.” contro la 
ludopatia, con il supporto 
della bella locandina di 
Gaia Cama di Brescia.
Tempo anche di tessera-
mento. (1)
Marzo – Consueto incon-
tro mensile. Occasione 
d’incontro con un giovane
medico, Dott. Gasparollo 

Marco, divulgatore del 
portale visibile su YouTube 
“UP Salute”.
Gratificante la motivazione 
del desiderio di approccia-
re il gruppo MOICA Milano 
per affiancare alla medicina 
ufficiale le competenze di 
chi ha un lungo trascorso 
di accudimento familiare. 
(2,3) Grazie alla nostra 
referente culturale Rosa 
Antonia Baroni, abbiamo 
festeggiato l’8 Marzo assi-
stendo ad uno spettacolo di 
Donne per le Donne, testo 

scritto da donne! Il tutto 
nella bella sede milanese 
degli “Amici del Loggione 
del Teatro
alla Scala”. (4,5,6)
Visita guidata a Palazzo 
Turati, sede della Camera 
di Commercio di Milano.
Un competentissimo ed 
appassionato Dott. Preti ci 
ha condotte fra i resti del
Teatro Romano che si 
nascondeva sotto le fon-
damenta della sede anche 

della Borsa di Milano. Al 
gruppo di Milano si sono 
aggiunte appartenenti alla 
Consulta con la presidente
Laura Caradonna ed anche 
la socia “bresciana” Cinzia. 
(7,8,9)
Associazione Poliziotti e 
Moica assistono alla bene-
dizione e consegna di una 
nuova vettura per essere 
sempre più vicini e di aiuto 
ai cittadini in difficoltà. 
(1,2) 

Aprile - Anche nel 2022 
prosegue con soddisfazio-
ne generale la collaborazio-
ne di Camilla Occhionorelli 
con Telelombardia, sia essa 
in presenza che da remoto.
(3,4,5)
Maggio – Consueto presti-
giosoinvito alle rappresen-
tanti di Moica al Palazzo 
del Quirinale in occasione 
della Festa del Lavoro.
Grande riconoscimento 
del lavoro svolto dalle 
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Donne fuori e dentro casa. 
(6,7,8,9)
Interessante incontro con 
rappresentanti del Sene-
gal a riprova che ovunque 
anche se faticosamente le 
donne riescono a raggiun-
gere incarichi dirigenziali. 
(10,11)
Incontro di Moica Milano 
nella sede della Provincia 
nell’ambito della Consulta
cittadina. Presentazione 
dei programmi delle diver-
se associazioni. (12)
Incontro mensile nel “no-
stro” Bistrot ristrutturato. 
Tanti gli aggiornamenti, i 
progetti ma, come ovvio, 
l’argomento centrale è sta-

to il 40° anniversario della 
fondazione di MOICA.
Presente anche una rap-
presentanza maschile a 
testimoniare supporto 
ed approvazione. Grande 
fermento! (13,14,15,16) 
Finalmente il tanto atteso 
Congresso a Brescia!
Milano molto ben rappre-
sentata! Tutto perfetta-
mente organizzato con 
grande gradimento genera-
le. Il passato ed il presente 
uniti in una rassicurante 
continuità. Ma ad illustrare 
il Congresso è giusto sia 
competenza di Brescia e 
delle sue bravissime orga-
nizzatrici. ()

Giugno - Consueto in-
contro su Telelombardia 
con l’intervento anche del 
consorte Dott. Giuseppe 
Pinna. (17,18)
Resoconto molto seguito 
dell’evento congressuale di 
Brescia.
Le partecipanti di Milano 
hanno potuto illustrare con 
entusiasmo quanto vissuto 
in prima persona durante i 
due intensi giorni. ()
Luglio – Nemmeno il caldo 
blocca l’attività di Camil-
la che, essendo ancora a 
Milano, continua l’attività 
consueta a nome di Moica.
(19,20,21,22)
Agosto – La collaborazione 
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con il giornale Vero non
subisce interruzioni nem-
meno nei mesi estivi.
La pagina di Moica con l’e-
ditoriale di Camilla è sem-
pre molto attuale e fonte di 
serie riflessioni. (23,24)
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NICOSIA 2021-2022

CASCIO GIOIA 
BENEDETTA

Carissima Presidente, in merito a 
quanto da Voi richiesto, il nostro 
gruppo purtroppo causa covid non 
ha svolto nessun tipo di attività 
perchè non consentiti dall’ammini-
strazione e dai casi che sono stati 
continui. Ci siamo sentite telefo-
nicamente con le socie, nel mese 
di Novembre 2021 abbiamo con-
tribuito alle manifestazioni per il 
450^ anniversario della battaglia di 
Lepanto tenutosi a Messina
con un convegno e con l’esposizione 
degli abiti dei due medici nicosia-
ni che hanno affiancato Giovanni 
d’Austria. A gennaio forzando 
un pochino la situazione ci siamo 
incontrate per programmare le 
attività di questo anno e abbiamo 

rinnovato il tesseramento 
che ora spedisco. Spero per 
il futuro di poter essere più 
operativa, covid permettendo, 
a risentirci.
Un abbraccio affettuoso alla 
Presidente e a tutte Voi.
Bettina Cascio Gioia
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Il gruppo formato da socie attive  è consapevole 
di appartenere ad un’associazione così grande a 
livello nazionale e regionale.
Le attività sono sempre accolte da tutte con 
entusiasmo.
Riprenderemo ad ottobre il nostro cammino con 
tante proposte da parte di istituzioni e di aziende 
private, laboratori ed informazione generale su 
vari argomenti.
Le socie presenti all’assemblea nazionale per i 
quarantanni di lavori svolti dal MOICA bresciano 
sono state arricchite dalle tante idee di lavoro 
che verranno riportate all’interno dell’intero 
gruppo per continuare così il lavoro svolto duran-

te l’assemblea.
Un grazie particolare alla presi-
dente fondatrice Tina Leonzi sempre con grande 
stima.
Auguri infiniti alla nuova presidente Anna Vitali 
che con grande responsabilità ha accettato que-
sto ruolo così unico.
Un abbraccio a tutti i gruppi ed un augurio di una 
ripresa proficua e intensa.
Sempre MOICA con coraggio e serenità che la 
distingue.

La presidente 
Maria Assunta Becca

OZIERI 2021-2022
MARIA ASSUNTA BECCA
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Relazione anno sociale 2021 
“Moica donne attive in famiglia e società” Parma, 
prima di iniziare la relazione delle attività svolte 
nel 2021 vorrei ringraziare Tina la nostra grande 
presidente nazionale per averci regalato la possibi-
lità di incontrarci sul web, scambiandoci opinioni, 
progetti, suggerimenti, conferenze ecc. Il 2021 è 
stato un anno impegnativo ma abbiamo continuato 
a proporre incontri alle socie garantendo sempre il 
rispetto delle norme anti/covid. Elenco gli incontri 
che non sono stati citati nel precedente Penelope 
2021: 
11 febbraio ape museo mostra “Giuseppe Nicoli” 50 
nomi dell’arte contemporanea. 
18 febbraio palazzo Tarasconi “Ligabue e Vitaloni” 

dare voce alla natura.
4 marzo galleria nazionale 
“Fornasetti theatrum mundi” esposizione di opere 
tra il classico e il moderno, riscoprendo l’incanto 
del teatro farnese.
3 maggio incontro al “Peter Pan” un caffè quattro 
chiacchere in compagnia.
11 maggio “l’Ottocento e il mito del Correggio” le sue 
opere ancora oggi fiore all’occhiello di Parma e la 
biblioteca palatina con la “sala al tempo dei farnesi”
19 maggio museo cinese “la moda nel mondo” ve-
stiti kimono burka che raccontano la vita dei popoli 
la mostra esalta le diversità culturali e per finire 
“pizzeria tramonti” una pizza in un locale spazioso.
27 maggio museo Glauco Lombardi “l’ultimo         

PARMA 2021-2022

Napoleone” pezzi che raccon-
tano i suoi ultimi giorni di vita 
svelati tra s. Elena e il ducato 
di Parma.
3 giugno fondazione magna-
ni rocca “Modigliani a Parma 
l’eleganza e l’enigma” un inquie-
to genio un dandy moderno e 
raffinato visitando i capolavo-
ri della villa.
8 giugno reggia di Colorno “le 
porcellane dei duchi di Parma” 
capolavori delle grandi mani-
fatture del Settecento euro-
peo 200 preziosi pezzi trionfi 
da tavola ecc.  
16 giugno camera di S. Paolo 
opera del Correggio è consi-
derata dagli studiosi un ca-
polavoro forse il più bello del 
Rinascimento.
22 giugno un saluto prima 
della pausa estiva sotto i 
platani del ristorante “mister-
bojto” assaporando qualche 
pasticcino ed un caffè.
24 giugno palazzo Soragna 
Dante, Bodoni la divina com-
media, la divina commedia 
somma di vita e di pensiero 
presentazione di libro della 
gazzetta di Parma
10 settembre siamo ripartite 

incontrandoci nella sala del 
“Bistrot” le socie e le presi-
denti delle associazioni fem-
minili di Parma e Nicoletta 
Paci ass. pari opportunità, 
per presentare il Progetto IO 
R.I.E.S.C.O.
30 settembre ci siamo ritro-
vate al palazzo del governa-
tore “Opera” il palcoscenico 
della società, una cultura che 
ci appartiene 514 quadri, 
costumi, fotografie illustrate 
dalla curatrice della mostra 
Gloria Bianchino e lo studioso 
G. Martino.
3 ottobre portici del grano 
“festa dell’abbraccio” poesie, 
musiche e danze
6 ottobre chiesa di S. Tribur-
zio “florilegium” un cielo di 
fiori di Rebecca Louise.
14 ottobre fondazione Ma-
gnani Rocca (Traversetolo) 
“Mirò e il colore dei sogni” 
50 tele dell’artista di poetica 
bellezza.
21/22 ottobre convegno 
nazionale Moica donne attive 
in famiglia e società “insieme 
verso il futuro” è stato emo-
zionante incontrarci in due 
giornate intense, la prima 

molto importante sul tema io 
R.I.E.S.C.O “uscire dalla ludo-
patia è possibile” la seconda 
dedicata alla cultura, bellez-
ze e gastronomia di Parma. 
Finalmente, la valorizzazione 
del lavoro femminile era stata 
programmata per il 2020 ma 
sospesa a causa del covid con 
il nostro obiettivo primario. 
Dal 11/25 novembre “donne 
in corsa” non riuscendo cau-
sa covid a riunirci abbiamo 
pensato di vendere un kit con 
maglietta, prodotti di bellezza 
“davines” prodotti alimentari 
“Conad” il ricavato devoluto 
alle associazioni centro anti-
violenza aiuto alla vita (500 
magliette vendute).
11 novembre Palazzo Tara-
sconi “Bansky” una mostra 
particolare con dipinti, seri-
grafie stencil gli stessi con cui 
ha realizzato i murales più 
conosciuti.
18 novembre Palazzo Marchi 
visita al più suggestivo palaz-
zo del 700 dei Borboni.
24 novembre azienda ospe-
daliera università di Parma 
tema “violenza di genere, una 
minaccia per la salute della 
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donna: riconoscere i segni psicologici della vio-
lenza” 
26 novembre “Galleria delle fontane Parma sotter-
ranea” scendendo abbiamo avuto la sensazione 
di un viaggio in un luogo suggestivo che coniuga 
cultura e ambiente.
29 novembre/5 dicembre preparazione “Panno-
lini solidali” ricavato vendita triplicato da Barilla, 
Chiesi farmaceutica e fondazione Cariparma per 
le povertà educative giovanili. Sempre una bellis-
sima iniziativa tra cittadini e 
realtà della città.
2 dicembre Palazzo Reale 
Milano “Monet” 50 quadri 
mai esposti provenienti dal 
musee Marmottan di Parigi 
ed in seguito shopping per le 
splendide vie milanesi. 
10 dicembre S. Messa natali-
zia Chiesa Bambin Gesù
13 dicembre cena degli au-
guri di natale antica tenuta 
S. Teresa spazioso ristorante 
con le partecipazioni delle 
socie e le presidenti di asso-
ciazioni femminili e autorità 
locali. Con questa iniziativa in serenità e cordia-
lità abbiamo terminato le iniziative 2021 con la 
speranza di un 2022 migliore. Un saluto partico-
lare a Tina, Camilla, Anna, Elisa e a tutte le socie 
del Moica ci unisce un grande affetto
Relazione anno sociale 2022
28 gennaio ape museo Amedeo Bocchi l’arte 
dell’eleganza, le donne, lo stile, la moda un per-
corso affascinante, abiti d’epoca opere d’arte.
28 gennaio ore15.30 ape museo via Farini 32/A. 
L’arte dell’eleganza, le Donne lo stile e la moda. 
Un percorso affascinante tra opere d’arte, abiti 

d’epoca, riviste e contributi cinematografici alla 
scoperta dell’anima elegante dei ritratti fem-
minili di Amedeo Bocchi. Ci ha accompagnato 
nella visita la curatrice della mostra Dr.sa Gloria 
Bianchino. Sempre nel rispetto norma anti-covid 
mascherina ffp2 e super green pass.
10 febbraio ore 15.30 Collezione Bruson Palazzo 
Bocchi Bossi (Ponte Caprazucca)
Una visita alla prestigiosa raccolta tanta bellezza 
ed emozioni. Ingresso e guida gratuite grazie alla 

disponibilità della Fondazio-
ne Cariparma.
17 Febbraio ore 15.30 
Palazzo del Governatore 
Piazza Garibaldi “I Capan-
noni di Parma” conoscere le 
origini della storia per capire 
le ragioni che portarono a 
costruirli. Ci accompagnerà 
ed illustrerà la mostra Enrico 
Maletti cultore del dialetto 
parmigiano, scrittore “Pram-
zan dal  Sass”.
6 febbraio Protagoniste del 
futuro con altre associazioni 
di Parma “Innovazioni digita-

le in Sanità” La Telemedicina.
24 febbraio Tramonti Botteghino ore 12.30 una 
pizza in compagnia in serenità e allegria. 
A marzo incontro socie presso Ristorante da 
“Alex e Katia” per regalarci un momento tutto 
nostro.  
10 marzo Palazzo Bocchi Bossi “La scuola del 
Parmense di Sbalzo e Cesello” una meravigliosa 
raccolta d’arte ed in seguito “Donne in Corsa” 
iniziativa non riuscendo ad organizzare in pre-
senza abbiamo pensato con le altre associazioni 
di preparare dei Kit con i prodotti dei messi a 

disposizione dagli sponsor e di venderli presso le 
varie sedi.
Aprile “Euroflora” Genova Nervi Parchi, musei 
ed un mondo di rara bellezza. Non è mancata la 
nostra S. Messa di Pasqua presso la chiesa delle 
suore di clausura con offerta benefica.
In seguito “I Farnesi” Galleria Nazionale Parma 
architettura, tesori e potere dei Duchi di Parma, 
oltre 300 opere provenienti da collezioni pubbli-
che e private, dipinti dal Museo di Capodimonte 
ecc.
Maggio Trattoria di Marano una serata in allegria 
con musica Partecipazione alla Assemblea Nazio-
nale Brescia per festeggiare 40.

Presentazione libro del giornalista Luigi Alfieri 
“Da Leopoli a Kiev” il libro venduto per beneficen-
za per acquistare ambulanza da regalare all’U-
craina.
Raccolta generi alimentari presso Conad per 
beneficenza ad “Emporio solidale Parma” 
Il Giardino di Lillà percorso educativo e sensoria-
le attraverso le proprietà e la magia della lavan-
da.
Tanti sono stati gli incontri organizzati con al-
tre associazioni di Parma, Fidapa, Mogli Medici, 
Lions, Donne Medico Inner Will ecc…su temi 
molto attuali ma in particolare con riferimento 
alla Donna in Famiglia e nella Società.



Prima ancora di delineare le varie iniziative orga-
nizzate nel corso del 2021, è necessario premette-
re che, come è a tutti noto, questo anno ha presen-
tato, a causa della pandemia, non poche difficoltà, 
soprattutto per quanto attiene la possibilità di 
incontro e di diretta comunicazione, fattori questi 
ultimi che risultano basilari per la vita e l’attività di 
qualsiasi associazione. Nonostante ciò, l’analisi di 
tutto il lavoro annuale, sia per la mole, sia soprat-
tutto per l’impegno profuso e la qualità dei risul-
tati raggiunti, documenta in modo indiscutibile la 
determinazione, la tenacia, la buona volontà (per 
non parlare della competenza e delle capacità, dati 
di fatto ormai solidamente comprovati) con cui 

le socie e i soci del MOICA 
di Pistoia hanno affrontato 
e superato le obiettive difficoltà. Il progetto più 
importante del 2021 ha riguardato l’anno giubila-
re iacobeo. Vi è infatti uno stretto rapporto tra la 
nostra città e la città di Santiago de Compostela, 
meta di pellegrinaggi dal medioevo fino ai giorni 
nostri. San Jacopo è il patrono della nostra città, 
che ne conserva religiosamente nella Cattedrale 
una preziosa reliquia. Il giubileo di Santiago viene 
solennizzato dalle autorità religiose e civili e dai 
cittadini pistoiesi seguendo un’antica tradizione. In 
questo ambito il MOICA si è inserito a pieno titolo, 
studiando la figura del pellegrino di ieri e di oggi 

PISTOIA 2021-2022 
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nelle sue motivazioni spiri-
tuali e nelle sue connotazioni 
materiali. Un’attenta analisi 
iconografica ben condotta 
da Stefania Boccaccini ne ha 
messo a fuoco l’abbigliamento 
e gli accessori, dettagliata-
mente definiti nei loro specifi-
ci utilizzi. La piena attuazione 
del progetto ha comportato 
incontri e dibattiti, tutti 
svoltisi nel pieno rispetto 
delle norme anticovid. Sulla 
base di questa lunga e attenta 
preparazione, le ricamatrici 
del MOICA hanno creato uno 
straordinario costume del pel-
legrino. Il 18 giugno scorso, 
nella splendida cornice della 
Cattedrale di Pistoia, ha avuto 
luogo l’evento tanto atteso: il 
pellegrino antico, accompa-
gnato da due pellegrini in abiti 
contemporanei, è stato pre-
sentato al pubblico pistoiese, 
con grande soddisfazione di 
tutta la nostra associazione. 
La presentazione è avvenu-
ta nel corso di un convegno, 
durante il quale gli aspetti 
culturali e spirituali del pelle-
grinaggio sono stati esposti da 
noti cultori della materia.  Un 
altro progetto significativo, 
dettagliatamente delineato in 

concomitanza con la riapertu-
ra del Museo del ricamo dopo 
il periodo di forzata chiusura, 
riguarda tutta una serie di 
innovazioni tecnologiche, 
conseguenti ad una nuova 
concezione espositiva in chia-
ve multimediale, che si spera 
potranno essere approntate 
nel minor tempo possibile. 
Un’attenzione particolare, 
durante il 2021, è stata rivol-
ta alle difficoltà psicologiche 
molto diffuse in questo tempo 
di insicurezza e di preoccu-
pazione. Proprio con questa 
consapevolezza si è voluto 
offrire ai soci e alle socie un 
momento di rilassante disten-
sione e di serenità, a contatto 
con la natura. A tale scopo, 
nel mese di settembre, è stata 
organizzata una visita guida-
ta al parco di GEA, un parco 
situato alla periferia della 
nostra città, che si estende 
su una superficie di 25 ettari 
e ospita circa 3000 varietà di 
piante. Nel corso della stessa 
mattinata e nello stesso luogo, 
Manuela Trinci, psicologa e 
psicoterapeuta, ha tenuto 
un’interessante conferenza 
sul tema “Le donne al tempo 
del Coronavirus: fra resilienza e 

rinascita”. Novembre è il mese 
della memoria, del ricordo 
struggente di coloro che non 
sono più con noi. Come ogni 
anno lo abbiamo solennizzato 
con una Santa Messa cele-
brata dal nostro Vescovo in 
suffragio di tutti i nostri cari 
defunti, in particolare di chi è 
scomparso nel corso di questo 
anno.  Nello stesso mese di 
novembre, con una conferen-
za del prof. Giovanni Capec-
chi, docente di Letteratura 
Italiana presso l’Università di 
Perugia, dal titolo “Il percor-
so di Dante sino … a riveder le 
stelle”, il MOICA ha celebrato 
il settimo centenario della 
morte di Dante. Al sommo 
Poeta è stata dedicata, con 
intento celebrativo, anche una 
complessa opera di ricamo. 
Dopo la conferenza sono stati 
presentati al pubblico i nuovi 
allestimenti del Museo, così 
costituiti: “Omaggio a Dante” 
con ricami che richiamano le 
tecniche medievali, “I Pellegri-
ni” con l’abito antico e quello 
moderno esposti su manichini, 
e una importante collezione 
di ricami recentemente dona-
ta al Museo dalla famiglia di 
Clotilde Vesco.
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Relazione di sintesi del Progetto 2022

“Ricucire gli Strappi”
Attraverso questo progetto il MOICA intende  
sollecitare riflessioni sulle lacerazioni esistenti 
all'interno della società, in particolare ponendo 
l'attenzione su due aspetti: il lavoro e la famiglia. 
Lacerazioni che necessitano di un'opera di fine 
ricucitura sociale sia perché non vadano perduti valori 
che vediamo troppo spesso accantonati a favore di una 
visione utilitaristica dei rapporti interpersonali 
e sociali, sia perché la ricomposizione dei frammenti
lacerati consenta di contestualizzare le varie situazioni 
nell'ambito dei rapidi mutamenti della nostra società 
e ne favorisca una lettura in termini di opportunità.
Si partirà, pertanto, dall'osservazione dei processi 
sociali in atto nell'ambito del LAVORO cercando di 
valorizzare esperienze originali, anche locali, che 
possono costituire un primo nucleo di una vera e 
propria trasformazione nel modo di rapportarsi delle 
nuove generazioni con il mercato della produzione e 
del lavoro.
Seguirà l'osservazione dei mutamenti avvenuti 
in relazione al modo di declinare il concetto di 
FAMIGLIA, cercando di individuare gli elementi 
che sembrano costituire punti di stabilità per nuovi 
e originali equilibri di convivenza, in un contesto locale 
e nazionale di grandi fragilità.
A questo percorso collettivo di riflessione parteciperà 
con il proprio originale contributo l'artista Andrea 
Dami, che darà vita, insieme alle donne, ad un'opera 
d'ARTE dal titolo, appunto, "ricucire gli strappi" che 
verrà realizzata utilizzando la ricerca emotiva ed il 
lavoro manuale degli iscritti all'associazione e delle 
lavoratrici del Museo del ricamo.

Dal punto di vista operativo, il progetto si articola in 
tre fasi: 
I. Individuazione di esperienze di lavoro innovative sul 
nostro territorio, volte a favorire l'accesso di giovani 
all'occupazione e la loro cooperazione soprattutto in 
settori innovativi o nella valorizzazione di produzioni 
antiche (artigianali, agricole, pastorali, ...) con mentalità 
e strumenti contemporanei. I risultati di questa ricerca 
sono già stati presentati in un incontro aperto a tutti 
i cittadini il 20 maggio 2022, con particolare riguardo 
agli enti ed associazioni del settore.
II. Raccolta di dati sulle diverse tipologie di convivenza, 
con particolare riguardo al territorio della nostra 
Provincia, anche per individuare le linee di evoluzione 
delle trasformazioni in atto. I risultati saranno 
presentati in un incontro pubblico il 22 settembre 
2022, con l'intenzione di aprire un confronto con le 
figure che si occupano di tale ambito.
III. Avvio di laboratorio, aperto a tutte le donne  
pistoiesi, per realizzare un'opera pensata dall'artista 
Dami, partendo dalla ricerca dei materiali da 
riutilizzare reperendoli dal proprio vissuto personale e 
mettendoli a disposizione della collettività per la loro 
fusione, attraverso l'opera delle lavoratrici del Museo 
del Ricamo, così da ottenere un insieme nuovo ed
originale, ricco di colori e di emozioni. L'opera verrà 
presentata in un incontro pubblico e sarà tenuta in 
esposizione presso una sede adeguata nel mese di 
novembre prossimo.
Si tratta di un’attività che intende affrontare in modo 
originale il tema delle nuove fragilità sociali, con 
particolare riguardo agli ambiti del lavoro e della 
famiglia, utilizzando gli strumenti della partecipazione 
e testimonianza personale, della ricerca sociale e della
creatività artistica.

venerdì 20 maggio  2022 ore 15:30
presso la sede di G.E.A. in Pistoia

via di Ciliegiole 99 davanti ingresso Ospedale San Iacopo

Ricucire gli strappi
difficoltà e prospettive del mondo del lavoro

Anna Maria Michelon Palchetti 
Introduzione

Interventi: 
Renzo Innocenti
riflessioni sul mondo del lavoro oggi

Claudia Capponi
Emanuela Giannini
Filippo Gruni
Diamante Santini 
Andrea Signorini
esperienze innovative sul nostro territorio

Si ringrazia tutti coloro che hanno contribuito all’evento 

per info: museoricamopistoia@gmail.com

Misericordia di Pistoia

la conclusione dell’evento è prevista per le ore 17:30
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RAGUSA 2021-2022

ANNA 
OTTAVIANO

(1-2-3) 25 novembre 2021 
L’ Arte e la Cultura scendono in 
campo contro la violenza sulle 
donne. Lettura teatralizzata e 
artisti si battono a sostegno di 
questa causa. Conferenza dibattito 
“Il Riscatto Della Donna” presso 
San Vincenzo Ferreri Ragusa Ibla. 
Presente alla serata il Sindaco di 
Ragusa Avv. Giuseppe Cassì, che 
ha rivolto ai presenti i suoi saluti, 
ospite d’onore il comandante capo 
della questura di Ragusa, Rosalba 
Capaccio. 
Durante la serata la proff.ssa 
Caterina Cellotti poetessa e 
scrittrice ha presentato il suo 
monologo “Veronica di Franco” 
dedicato a una donna cortigiana 

rinascimentale. Numerosi 
Artisti hanno allestito una 
collettiva a tema.
(4) 3 Dicembre 2021 
L’ Associazione MOICA 
“Donne Attive in Famiglia e 
Società” Ragusa, si congratula 
con la proff.ssa Caterina 
Cellotti aderente del gruppo 
di Ragusa per il prestigioso 
traguardo raggiunto, con 
il primo premio “Voci Di 
Casa 2021” - sul racconto 
“La carezza Della Sirena” e 
la menzione speciale sulla 
poesia “Qualcuno Sta Tenderti 
la mano”. Un grande plauso a 
tutti gli organizzatori per la 

riuscita della Xlll Edizione. 
(5) 15 Dicembre 2021 “Il 
Natale è unione” si tratta 
di un’iniziativa condivisa 
con le associazioni e i club 
service della città di Ragusa. Il 
MOICA è presente in questa 
bellissima iniziativa con la 
consegna di dolcetti ceste 
Natalizie per i più piccoli.
Iniziativa condivisa con San 
Bartolomeo Sistemi Culturali 
di Ragusa e altri club service 
della città. 
(6) 17 Dicembre 2021 
Il MOICA di Ragusa ha 
presentato il libro della 
scrittrice Giovannella 

Massari, “L’ Altra Parte Del 
Cuore” Un libro che ha come 
cornice Ragusa Ibla, molto 
interessante nel contenuto 
e originale nella stesura, i 
personaggi sono suggestivi e 
l’intreccio della trama molto 
realistica. Un ottimo libro da 
leggere. 
(7-8) 20 Dicembre 2021 
Conviviale degli Auguri, una 
serata in amicizia che ha 
accolto una parte delle socie 
MOICA, in un’accogliente 
atmosfera Natalizia.
(9-10) 11 Maggio 2022 
abbiamo avuto il piacere 
e l’onore di essere accolti 
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da Mons Giuseppe La Placa nuovo vescovo di 
Ragusa. L’incontro è stato svolto in un clima di 
cordialità presso la cappella del Palazzo Vescovile 
Schinina a Ragusa. Durante l’incontro si sono 
affrontati diversi argomenti tra cui: Moica 40 
anni di attività su territorio Nazionale a favore 
di noi donne. Con grande apprezzamento verso 
il Movimento, Mons.La Placa conclude il nostro 
incontro con la Benedizione a tutto il gruppo. 
Durante il pomeriggio continuiamo la nostra 
gioiosa giornata con la visita guidata dal prof 
Giorgio Flaccavento presso la Galleria del 
Costume MU.DE.CO di Donnafugata. 
(11) 17 Giugno 2022 Cultura e arte nel cuore del 
Barocco Ibleo con la presentazione del libro “Vita 
A Stralci”, un libro da leggere e ben narrato dove 
l’autrice Antonella Galuppi illustra 12 racconti 
di storie di vite che si mescolano con diverse 
sfaccettature. 
(12) 19 Giugno 2022 In collaborazione con 
l’associazione il “Quadrifoglio Rosa”, insieme 
a diffondere la cultura della prevenzione 
senologica e l’importanza dello sport. Relatori 
Dott.re Giuseppe Imbornone, Presidente del 
Quadrifoglio Rosa, specialista in Chirurgia 
Generale D’urgenza, interessato sulla senologia. 
Dott.ssa Flavia Tomasello specialista in terapia 
chirurgica ricostruttiva mammaria. Presente 
all’incontro anche l’istruttrice di scuola Italiana 
Nordic walking. Giusy Faldo e Lolita Viggi. 
(13-14) 4 Luglio 2022 “L’arte Sposa La Cultura” 
III Edizione. Un rinnovato incontro promosso 
dal MOICA di Ragusa. Reading teatrale tratto 
dall’omonimo monologo di Caterina Cellotti “Il 
treno dei sogni infranti”, interpretato da talentuosi 
attori: Marianna Occhipinti, Giuseppina Vivera, 
Benedetto Guardiano con la supervisione 
di Cristina Gennaro. Bravissimi artisti del 
territorio Ibleo hanno impreziosito l’evento con 
l’esposizione di alcune loro opere in riferimento 
alla tematica del monologo.
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12 settembre 2021 - Fiera 
di Bologna – Sana 33’ salone 
internazionale del biologico e 
del naturale. La vicepresidente 
nazionale MOICA Concetta 
Fusco, la dott.ssa Marinella 
Amoroso e la dott.ssa Valentina 
Galli intervengono sull’argomento 
trattato nello spazio del MIPAAF 
(Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali), ospiti 
della società Eurofishmarket: 
“Come acquistare i prodotti ittici 
consapevolmente”. Lo spazio 
condotto dalla dott.ssa Valentina 
Tepedino ha ospitato anche lo chef 

FUSCO FRISINA 
CONCETTA
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Stefano Faccini che ha condotto uno show 
cooking con assaggi. (1,2,3,4)
21 settembre 2021 - La vicepresidente 
nazionale MOICA Concetta Fusco e la 
dott.ssa Marinella Amoroso sono al 
Soroptimist International d’Italia -  A global 
voice for Women per il centenario della nascita 
del Soroptimist International. (5,6,7)
23 settembre 2021 -  incontro della giuria 
di selezione presieduta dalla professoressa 
Anna Fadda in foto con Concetta Fusco 
vicepresidente MOICA. (8)
25 settembre 2021 – Diseguaglianza 2.0: Lo 
Sport è uguale per tutti. Incontro di calcio 
femminile A5 per parlare di Violenza sulle 
donne, Integrazione e Pari Opportunità. Moica 
Roma, con Federsupporter e Ledesma Academy 
con le squadre. (9,10)
28 settembre 2021 incontro sul progetto IO 

RIESCO – Rete Integrata contro la Ludopatia 
(11,12)
7-10 Ottobre 2021 Race for the Cure .  Roma 
“Lettura Terapeutica, Donne da Raccontare” 
(13,14,15)
 13 ottobre 2021- Sala Assunta Parrocchia di 
Santa Galla – I° incontro Moica Roma. (16)
25 ottobre 2021 -  incontro della giuria di 
premiazione e con la presidente  del premio 
Voci di Casa, prof.ssa Caterina douglas Scotti 
e Concetta Fusco. (16)
3 novembre 2021 - Milanow Concetta Fusco 
in collegamento.  
10 novembre 2021 – Sala Assunta incontro 
con la prof.ssa Anna Fadda (17)   
17 novembre 2021-  visita a Palazzo Patrizi 
guida d’eccezione il marchese Corso Patrizi 
uno degli attuali abitanti del palazzo. 
(18,19,20)
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3 dicembre 2021 -  Premio letterario 
nazionale “Voci di Casa” edizione 
2020-2021 palazzo Englefield – Roma 
(21,22,23,24) 
15 dicembre 2022 – sala Assunta
Gemellaggio del premio letterario nazionale 
“Voci di Casa” con la rivista Campo dei Fiori 
– Concetta Fusco, Caterina Douglas Scotti e 
Maddalena Caccavale Menza. (25,26)
11 gennaio 2022: così scrive di noi il 
Messaggero. (27)
8 Febbraio 2022 – Il Premio Letterario 
nazionale “Voci di Casa” sulla rivista Campo 
dei Fiori. (28)
16 marzo 2022: Palazzo Braschi – Klimt.
(29)
2 aprile 2022 : Preparando la Race for the 
Cure. (30)
13 aprile 2022: sala della Protomoteca in 
Campidoglio, presentazione del libro  del 
nostro associato Alfredo Parisi “Il Bullismo, 
Conoscere, Condividere, Combattere per 
Vincere” (31,32)
26 aprile 2022: Vicariato incontro 
organizzato dalla Diocesi di Roma, Famiglie 
La Chiesa in ascolto. (32)
1 maggio 2022: Il MOICA al Quirinale, 
dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. (33)
5 maggio 2022: Area in Rosa_Race for the 
Cure 2022, Circo Massimo Roma. (34,35) 
6 maggio 2022: “Klimt, l’enigma del doppio 
ritratto di signora” con la responsabile 
culturale Caterina Douglas Scotti (36)
6 maggio 2022: Area in Rosa– visita del 
ministro della salute  Roberto Speranza. 
(37)
7 maggio 2022: Area in Rosa. (38,39)
8 maggio 2022: Partenza_Race for the cure. 
(40)
11 maggio 2022: – Sala Assunta con la 
responsabile culturale professoressa Anna 
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TORINO 2021-2022

LUCIA RAPISARDA

28 ottobre 2021 presso il CSV 
Vol To di Torino. Il tema è stato 
L’acqua piovana come elemento di 
vita, a cura dell’architetto Beatri-
ce Bongiovanni esperta presso il 
Politecnico di Milano, socia Moica 
e presidente dell’Associazione 
Roma Valè di Donato (BI). Nel corso 
dell’incontro si è evidenziato come 
l’acqua raccolta possa essere uti-
lizzata come risorsa del progetto 
di recupero per la salvaguardia 
dell’ambiente.

13 ottobre 2021 con lo psicologo 
Angelo Musso. Il dottor Musso, con 
anni di esperienza in psichiatria, ha 

raccontato come si in questo 
periodo sia fondamentale 
il concetto di resilienza per 
trasformare le difficoltà che 
incontriamo in possibilità e 
opportunità di crescita.

2022
Giovedì 20 gennaio 
alle 16.00 
partecipazione e invio mate-
riale per i lavori della Consulta 
Femminile Comunale di To-
rino alla “campagna Ringrazia 
una femminista” in occasione 
della celebrazione del ve ven-
tennale del CCVD di Torino

Giovedì 17 febbraio 
dalle 15.00 
visita alla Mostra FATTO-
RI – Capolavori e aperture 
sul ‘900: a Torino la mostra 
su uno dei maestri assoluti 
dell’800 allestita alla GAM 
di Via Magenta 38. Giovanni 
Fattori è considerato uno dei 
maestri assoluti dell’800 ita-
liano che interpretò in manie-
ra originale, e assolutamente 
innovativa, sia temi delle gran-
di battaglie risorgimentali che 
i soggetti legati alla vita dei 
campi e al paesaggio rurale. 

Giovedì 24 febbraio 
alle 15, 30 
conferenza a ingresso libero 
presso il CSV Vol To di Via 
Giolitti 21 a Torino con la 
prof.ssa Carla Amoretti inti-
tolata “Maria Adelaide e Maria 
Gabriella, figlie di Amedeo II 
di Savoia: accolte dalle corti di 
Francia e Spagna e spose per 
motivi politici, due bambine 
lasciano i loro cari per non rive-
derli mai più”.

Giovedì 24 febbraio 
alle ore 16 
al Caffè Perotti, in piazza Pe-
rotti 8/e, incontro con Daniela 
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Cunioli sull’ uso del cellulare, tablet 
per l’uso dello spid e altre operazio-
ni digitali.

Giovedì 10 marzo 
alle 10,30
il Moica Piemonte aps, in occasione 
della Festa della Donna, ha organiz-
zato una visita guidata alla Mostra 
“Torino e le Donne Piccole e grandi 
storie dal Medioevo a oggi”, allestita 
presso l’Archivio Storico della Città 
di Torino, in via Barbaroux 32. Oltre 
250 fotografie e documenti hanno  
illustrato  le battaglie politiche e 
sociali (il diritto di voto, la parità sul 
lavoro, la guerra, la Resistenza…), 

ma anche le donne nell’arte e 
nella letteratura, nella fami-
glia e nella scuola, nello sport 
e nello spettacolo, o ancora le 
cittadine onorarie, tra cui Li-
liana Segre e il premio Nobel 
Rita Levi-Montalcini. È segui-
to un pranzo conviviale con 
alcune socie.

Giovedì 24 marzo 
alle 15, 30 
conferenza a ingresso libero 
presso il CSV Vol To di Via 
Giolitti 21 a Torino con la prof 
ssa Carla Amoretti intitola-
ta “Maria Adelaide e Maria 

Gabriella, figlie di Amedeo II 
di Savoia: accolte dalle corti 
di Francia e Spagna e spose 
per motivi politici, due bam-
bine lasciano i loro cari per 
non rivederli mai più”.  Carla 
Amoretti è presidente dell’ar-
chivio Amoretti e consigliera 
dell’Ass.ne Amici del Museo 
Pietro Micca.

Giovedì 21 aprile 
alle 15,30, 
presso la sede del Vol To in via 
Giolitti 21, il Moica Piemonte 
aps ha organizzato l’ incontro 
con lo scrittore e giornalista 

Younis Tawfik intitolato “Il 
sogno italiano, tra speranza 
e fallimento”. Di origini ira-
chene, Tawfik, considerato 
uno dei maggiori esperti del 
mondo islamico, collabora 
con importanti quotidiani 
italiani, è stato docente di 
Lingua e Letteratura Araba 
presso l’Università di Genova 
ed è presidente del Centro 
Culturale Italo-Arabo “Dar Al 
Hikma” a Torino. Tra i suoi libri 
ricordiamo: La Straniera, che 
ha ricevuto il Premio Grinzane 
Cavour e altri riconoscimenti, 
La Città di Iram, L’ Iraq di Sad-
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dam, Il Profugo, La ragazza ripudiata e La sponda 
oltre l’inferno.

12 maggio Incontro al Vol To sul confronto tra 
generazioni diverse: La donna di allora con gli 
occhi di ora, con la partecipazione della Psicologa 
Clinica Elena Scalvini e la dottoressa Mariarosa 
Profeta.

26 maggio La scrittrice Maria Ilde Nari e la figlia 
Cristina Occelli, esperta in discipline olistiche, 
alla conferenza del, organizzata presso il Vol To 
dal tema “ Benessere e poesia s’ incontrano per 
regalare armonia e bellezza al corpo e all’anima: 

un’anima armonica dona al corpo salute e fascino 
per avvolgerlo in un potente abbraccio benefico”. 
La poetessa Nari era stata premiata dal MOICA 
nazionale nel 1998 per la lirica “Anni d’argento”. 
L’ultima foto è del pranzo organizzato dal Moica 
Piemonte APS prima della pausa estiva.

PROGRAMMA TORINO
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TREVISO 2021-2022

MARIA LAURA 
PIVA PEZZATO

Partecipazione  on line alla 
Trasmissione con Camilla a 
Telelombardia. Ho proseguito 
nella battaglia per l’applicazione 
obbligatoria del dispositivo blocca 
motore Alcolock: sollecitato alla 
Presidente della Commissione 
trasporti della Camera l’esame della 
proposta di Legge AC 2623 presentata 
dal CNEL in ottobre del 2020.
Ho sollecitato anche alla Regione 
Veneto la valutazione della fattibilità 
del progetto-.pilota da me proposto 
alla Referente nel mese di settembre 
2020. Si tratta di individuare 300 
giovani disposti a installare nella loro 
auto l’Alcolock con la possibilità di una 

scontistica sulla polizza assicurazione.
L’Alcolock è una tecnologia che porterebbe 
a diminuire in modo esponenziale le morti 
di tanti giovani come sta accadendo da 
molti anni con una perdita di non meno 
di 30mila giovani. Continuo a evidenziare 
alle Istituzioni la soluzione a monte del 
problema almeno per il 40% circa delle 
tragedie che avvengono sulle strade 
causate da conducenti con un alto tasso 
di alcol e/o stupefacenti. Ho partecipato 
alla consegna del Premio Speciale Moica 
alla premiata giornalista Tiziana Grassi in 
occasione del Premio Donna 2021. Anche 
quest’anno l’associazione Innovation 
Future School promuove il Premio che
intende dare visibilità e premiare 
esperienze e testimonianze, che nel 

contesto nazionale e locale, si sono 
distinte per aver saputo rilanciarsi e 
portare avanti progetti che siano di 
ispirazione per altre donne a essere 
sempre più  protagoniste del nostro 
tempo. Il Moica nazionale  già da qualche 
anno accorda il patrocinio e questo è 
bello ai fini di un ampio coinvolgimento 
di tutte le donne. Ho partecipato on line 
invitata  alla Assemblea di Farmindustria 
sul tema dei farmaci. Nell’occasione ho 
risollevato il problema dei test per farmaci 
per le donne. Ho partecipato con l’amica 
Manuela Sottana alla splendida assemblea 
a Brescia per festeggiare i 40 anni del 
Moica. Ho avuto udienza dal Prefetto al 
quale ho presentato le credenziali del 
Moica illustrando le attività che svolgiamo 
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presenti su tutto il territorio nazionale.
Nell’occasione ho informato del 
progetto sulla prevenzione e contrasto 
al gioco d’azzardo patologico al quale 
il Moica nazionale opera da alcuni 
anni. Quest’anno verrà affrontata la 
Dipendenza al Gioco D’Azzardo giovanile. 
Poiché anche il gruppo Moica di  Treviso 
dedicherà impegno a questo progetto. 
Ho chiesto al Prefetto la disponibilità 
a presentarlo in conferenza-stampa 
in Prefettura invitando tutti i sindaci 
del territorio. Da come si è espresso 
mi appare fattibile e  in una sede 
istituzionale importante .
Il prossimo impegno quindi sarà quello di 
sensibilizzare il più possibile per fermare 

un fenomeno purtroppo sempre in 
crescita.
Per quanto concerne il Covid, purtroppo 
è stato e ancora lo è un impedimento a 
incontri e collaborazione con le amiche 
associate. Confido sempre che presto si 
possa tornare alla vita normale e attiva 
per tutti, insieme.  
Il 28 Settembre sono stata invitata dal 
Presidente della Provincia di Treviso a 
partecipare al “Tavolo tecnico di lavoro” 
per la Prevenzione degli incidenti stradali,  
con trenta partecipanti tra istituzioni, 
forze dell’ordine, uffici scolastici, ULS, 
assicurazioni, sindacati e associazioni tra 
le quali anche il Moica di Treviso compresi 
i familiari delle vittime.

La campagna per fermare i morti sulle 
strade verrà avviata nelle scuole di ogni 
ordine e grado.
Il Moica è impegnato da tanti anni e 
contribuirà fattivamente al progetto, 
affinchè si riscontri un risultato sempre 
più prossimo allo zero e una concreta 
diminuzione di morti e feriti sulle strade.
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VERONA 2021-2022

ANNA VITALI

Solo due parole per contestualizzare 
le attività di Moica Verona, parlano 
le nostre iniziative e le locandine che 
testimoniano la vivacità dell’associa-
zione. Abbiamo vissuto, come tutti, 
un contesto sociale molto critico, la 
pandemia ha paralizzato la vita di tutti 
e creato paure giustificate.  
Anche l’associazionismo ne ha risenti-
to, testimonianza la chiusura di molte 
associazioni; tuttavia abbiamo cercato 
di non isolarci e continuare attivando 
immediatamente una piattaforma di 
comunicazione virtuale e convertendo 
on line quanto fosse possibile.
Se dapprima vi era una comprensibile 
resistenza, successivamente è stata 
superata e soprattutto nei momenti di 

lock down abbiamo quasi 
sentito il bisogno di ritrovarci 
negli appuntamenti fissi di 
programma. 
Tutti gli incontri sono stati 
frutto di impegno, interessanti 
e seguiti nonostante il periodo 
difficile e per questo dobbiamo 
naturalmente ringraziare anche i 
nostri relatori.
In data 22 settembre 2021, 
alla cena di riapertura del 
programma d’autunno, si è poi 
tenuta la conferenza stampa per 
il progetto “IO RIESCO” durante 
la quale la presidente Anna 
Vitali ha illustrato gli obiettivi 
della terza fase conclusiva del 
progetto, operante nell’arco di 

diciotto mesi, per promuovere 
azioni sinergiche di contrasto 
al fenomeno del GAP su tutto il 
territorio nazionale.        
Da segnalare, dall’idea di Laura 
Bertolotti VicePresidente,  
l’impegno di alcune Socie ( Sara 
Gini Consigliera, Maria Cristina 
Chioffi, Fabrizia Zenatto, 
Barbara Bombonato, Diana 
Vassalli) per la  realizzazione 
dell’evento dedicato alla  
Giornata contro la violenza sulle 
Donne “Le Streghe”, tenutosi il
23 novembre.
Dal testo di Daria Martelli 
presente alla serata, letture 
sceniche interpretative e 
contributi audio video di 

ambientazione, realizzati 
da Anna Vitali (Presidente 
Nazionale) hanno rappresentato 
al pubblico presente e 
numeroso il dramma delle 
donne accusate di stregoneria, 
perseguitate e uccise nei secoli. 
La rappresentazione è stata 
particolarmente apprezzata ed 
emozionante. Il video integrale 
è stato poi presentato su Zoom 
alle Socie Nazionali.
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Care amiche e Socie
inizia un nuovo ciclo di incontri e 
attività Moica Verona con l’augurio 
di vivere in primis un anno
sereno, proficuo, ricco di occasioni 
di formazione, informazione e di 
opportunità d’incontro e di conso-
lidamento dei valori della nostra 
associazione.
Gli incontri potranno essere live e /o 
virtuali. In osservanza delle norme 
di contrasto al Covid 2019 saranno 
osservate da tutte le partecipanti 
le misure di sicurezza previste dalla 
legge in vigore. 
12 gennaio 2021 “Donne che 
leggono, Donne che scrivono”
Moica reading parte Prima
Percorso di lettura,  ascolto e  

scambio emozionale intorno a 
libri da approfondire insieme:
“La famiglia Aubrey”, Rebecca 
West Laura Bertolotti 
Resp. Culturale Moica Verona
26 gennaio 2021 “Viaggi musicali 
I grandi maestri”ascolto guidato di 
una composizione musicale del 
secolo IXX Il classicismo: Ludwig 
van Beethoven relatrice- prof.ssa 
Marta Benciolini
19 febbraio 2021 “I vaccini anti-
covid: luci e ombre” Prof. Ercole 
Concia- Confernza zoom estesa 
al nazionale
9 marzo 2021 “Donne che leg-
gono, Donne che scrivono”Moica 
reading parte seconda “Gli anni”, 

di Annie Ernaux, con Laura Ber-
tolotti.
17 marzo 2021 “Viaggi musicali - I 
grandi maestri” ascolto guidato di 
una composizione musicale del 
secolo XX Il modernismo:  Mo-
dest Mussorgsky relatrice - 
prof.ssa Marta Benciolini
23 aprile 2021 “Moica salute: Il 
sorriso parla di noi” L’igiene denta-
le e la cura dei propri denti con
Maria Oros Presidente AIDI 
Trentino, Mariangela Corradini 
Presidente AIDI Veneto
11 maggio 2021 “Donne che leg-
gono, Donne che scrivono”Moica 
reading parte terza Olive, ancira 
lei, di Elizabeth Strout con Laura 

Bertolotti. 
Partecipazione al progetto di 
educazione finanziaria il futuro 
conta: “Libertà economica”
Università di Verona Regione 
Veneto, in rete con la consulta 
Associazioni Femminili Verona di 
cui Moica Verona fa parte, incon-
tri gratuiti rivolti alle donne su 
piattaforma zoom:
24 settembre 2021 “Gender GAP: 
l’origine del problema è culturale?”
Dott.ssa Claudia Segre Pres. 
Global Thinking Foundation
 28 ottobre 2021 “Libertà finan-
ziaria e tecnologia: la ricetta base 
per superare le discriminazioni di 
genere?” Dott.ssa Claudia Segre 

18 novembre 2021 Dott.ssa An-
namaria Lusardi economista.
22 settembre 2021 cena di ri-
presa attività presso il ristorante 
locanda Vecchia Custoza- Con-
ferenza stampa “IO RIESCO” 
Sommacampagna, Verona.
5 ottobre 2021 Moica Salute: 
“Rivestiamoci di benessere - Come 
trattare pelle e mucose, una que-
stione di equilibri” relatrici Miche-
la Cabianca, dott.ssa Urli Nadia
11 ottobre 2021 “Tesori nascosti 
nei musei di Verona” con Dott.
Pietro Giovanni Trincanato
19 ottobre 2021 Moica Salute: 
“Decadimento cognitivo: Il prezzo 
della longevità?” relatore 

Prof. Giuseppe Gambina
8 novembre 2021 Moica Reading 
“Frammenti d’Africa” Percorso 
di lettura,  ascolto e  scambio 
emozionale intorno a libri da ap-
profondire insieme: “La terrazza 
proibita” di Fatema Mernissi, con 
Laura Bertolotti 
23 novembre 2021 Per la gior-
nata internzazionale contro la 
violenza sulla donna “Le streghe” 
Letture sceniche tra superstizio-
ne, discriminazione e verità di e 
con Daria Martelli letture sceni-
che Socie Moica Verona propo-
sto al  patrocinio delle Pari Op-
portunità del Comune di Verona, 
Sala polifunzionale Via Quinzano 
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Verona
1 dicembre 2021 Viaggi musicali con i grandi 
maestri: Ascolto guidato di una composizione 
musicale del secolo IIXX. Il Barocco: Johann Seba-
stian Bach “Il magnificat” relatrice prof.ssa Marta 
Benciolini
9 dicembre 2021 Auguri e tesseramento 2022 

ATTIVITÀ MOICA VERONA 
ANNO 2022
10 gennaio 2022 Moica 
reading 2021/2 : “Frammenti 
d’Africa” “Il re ombra” di Maaza 
Mengiste con Laura Berto-
lotti 
2 febbraio 2022 Il museo di 
Castelvecchio e le sue colle-
zioni di arte medievale, rina-
scimentale e moderna corso 
Castelvecchio Verona
Visita guidata con passaggio 
finale in pasticceria.
8 febbraio 2022 Moica Am-
biente: “Ambiente e vita, co-
struiamo un futuro sostenibile” 
Gianni Silvestrini - Antonio 
Bottega - Conferenza on line 
via ZOOM esteso al Moica 
Nazionale.
23 febbraio 2022 Viaggi musicali con i grandi 
maestri Mozart: “La sinfonia n. 40 primo tempo” 
relatrice prof.ssa Marta Benciolini
1 marzo 2022 Moica incontra: “Da Donna a Don-
ne” percorso personale e professionale nella 
progettazione sociale: Lucia dal Negro.

Per la“Giornata internazionale del lavoro invisibile”:
5 aprile 2022 esposizione convegno
28 marzo 2022 / 5 aprile 2022 esposizione di 
Toponomastica Femminile “Il lavoro delle donne 
tra l’invisibilità familiare, sociale e professionale” al 
Loggiato Vecchio di Piazza dei Signori, promossa 
da “Moica Verona” e da Europe Direct Filo diretto 
con l’Europa.
5 aprile 2022 Convegno “Il foglio bianco” alla 

Loggia di Fra’ Giocondo Verona, 
patrocinio e location provincia 
di Verona e Europe Direct filo 
diretto con l’Europa.

13 aprile 2022 Viaggi musicali 
con i grandi maestri Georg Fri-
edrich Haendel “Il Messiah” con 
Marta Benciolini
3 maggio 2022 Moica Reading 
2021/3 : “Frammenti d’Africa” 
“Metà di un sole giallo” di Chima-
manda  Ngozi Adichie con Laura 
Bertolotti 

19-20 maggio 2022: 40esima 
Assemblea nazionale Brescia 
sede nazionale. 40 anni di Moica 
1982-2022  
giugno 2022 convegno a tema

                                       ed incontro dei gruppi italiani.

10 giugno 2022 festa di chiusura attività anno 
2021/2022 a conclusione dell’anno associativo 

per il consueto convivio, saluti, chiacchiere e libri 
per l’estate. 

Arrivederci!

IL  FOGLIO BIANCO 

Il lavoro delle donne tra l’invisibilità familiare, 
sociale e professionale
L’idea dell’iniziativa de “Il foglio bianco” nasce dal-
la volontà di celebrare la Giornata Internazionale 
del Lavoro Invisibile come un consueto appunta-
mento fisso,  annuale, corale di Moica. 
Partita dal Canada  per approdare in Europa 
grazie alla Fefaf (Fédération Européenne des 
femmes Actives en Familles), e in Italia da Moica, 
viene celebrata da Moica nazionale e dai gruppi 
italiani attraverso  iniziative e convegni su tutto il 
territorio nazionale ogni primo martedì di aprile 
di ogni anno, idealmente con un gesto:  la divul-
gazione di un foglio bianco che tutte le lavoratrici 
e i lavoratori  invisibili sono invitate/i a postare, 

esporre, distribuire  per ricordare l’importanza 
dei lavori invisibili e, in particolare, del  lavoro 
familiare  e del lavoro di cura. 
Queste attività, frutto dell’impegno e della dedi-
zione di chi vi si dedica a titolo gratuito rivestono 
una funzione sociale fondamentale, e sono fattori 
determinanti per la qualità  di vita e la crescita 
umana; sono attività  che svolgono ancora oggi 
migliaia di persone con un impegno mai nella sto-
ria e tantomeno oggi, giustamente riconosciuto 
per il suo reale valore.  
Eppure rimane uno dei compiti più importanti 
e delicati per la vita di ognuno di noi, tutti/e ne 
siamo investiti/e e coinvolti/e, e l’impegno del no-
stro movimento è quello di valorizzarlo e attribu-
irgli la meritata importanza, per il bene non solo 
delle donne, ma della società tutta. 
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VICENZA 2021-2022

LUGLIO (1, 2, 3)
MOICA Vicenza contro il gioco 
d’Azzardo! L’Amministrazione del 
Comune di Vicenza partecipa al 
progetto IO R.I.E.S.C.O, in contra-
sto al gioco d’Azzardo.
Corso formativo d’inclusione (3) 
al lavoro in ambito familiare per 
donne straniere, con attestato 
regionale. Stefania Miglioranza, 
formatrice del corso e socia Moica 
Vicenza.

SETTEMBRE (4,5)
MOICA Vicenza parla ai media. 
NO alla violenza di genere! 

GIOVANNA 
FRANCHIN

A braccetto con i Sindaci della Pro-
vincia in una marcia silenziosa che 
accoglie la presenza di molte Asso-
ciazioni istituzionali territoriali. 

OTTOBRE (6,7,8,9)
Giornata solidale CSV, MOICA 
Vicenza incontra il volontariato e 
presenta il progetto IO R.I.E.S.C.O 
alla Dott.ssa Manuela Lanzarin As-
sessore Sanità Veneto. 
Donazione di Moica Vicenza a 
“Donna chiama Donna”, Associazio-
ne antiviolenza. Una collaborazione 
che da diversi anni ci rende orgo-
gliose ed attive nei progetti di solido 
aiuto a molte donne che subiscono 
violenza.
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Presentazione del libro Di Fuoco e d’Ombra, scrit-
to da Rossella Menegato e Manuela Brocco. Un 
tuffo nel passato a Villa Pompeo Dal Toso. Regia 
di Yussef Da Lima, direttamente dalla Mostra del 
Cinema di Venezia. L’IdeAzione, Associazione 
culturale, interpreta 33 donne vicentine e le loro 
storie che, dai secoli scorsi ai giorni nostri, si sono 
rivelate importanti nel nostro territorio.
A teatro con “Sirene”. La bravissima attrice e socia 
Stefania Carlesso ci incanta nella magnifica atmo-
sfera del teatro Comunale di Vicenza. 
Parma Convegno Nazionale MOICA. Presenti alle 
due giornate la Presidente Giovanna Franchin 
e la Vicepresidente Sonia Berdin. Finalmente 
incontriamo in presenza la nostra fondatrice Tina 
Leonzi e le Presidenti dei vari gruppi territoriali 
Moica, dopo tanti mesi trascorsi in appuntamenti 
on line.

NOVEMBRE (10,11,12)
C’era una volta. Incontro on line con la Dott.ssa 
Francesca De Munari, laureata in Storia dell’Arte 
ed esperta cerimonialista ANCEP. 
Le buone maniere delle donne e il Galateo. Che 
cosa è cambiato dall’Ottocento ad oggi?
Incontriamo Gigi De Palo e Adriano Bordignon 
all’Assemblea regionale del Forum delle Asso-
ciazioni Familiari. Dobbiamo vincere gli Europei 
delle Associazioni familiari.
MOICA Vicenza in Conferenza Stampa con le 
Associazioni partecipanti alla Consulta per le 
Politiche di Genere delle Pari Opportunità del 
Comune di Vicenza. Presentazione degli eventi 
in programma nella giornata celebrativa del 25 
novembre contro la violenza sulle donne. La sorel-
lanza unisce!
“La vespa” a teatro con Guenda Goria. Regia di 
Piergiorgio Piccoli regista vicentino ed amico di 
Moica Vicenza. 
Aiutiamo il centro antiviolenza. Moica Vicenza 

collabora con “Donna chiama Donna” in una sera-
ta di Beneficenza. Il tutto esaurito! 250 persone a 
cena!!!

DICEMBRE (13)
Serata auguri di fine anno associativo con lo Chef 
Diego e la Dott.ssa Francesca De Munari che, con 
i suoi preziosi consigli, ci fa apprendere le usanze 
del Natale.

FEBBRAIO (14)
Al teatro di Thiene con la divertente commedia 
“Scusa sono in riunione … ti posso richiamare?”, 
protagonista Vanessa Incontrada. 

MARZO (15,16)
Incontro con l’arte “ICONE” La Prof.ssa Valentina 
Casarotto ci presenta sei donne protagoniste del 
primo ‘900 che hanno lasciato il segno nell’arte, 
fotografia, moda e collezionismo.

Convegno dal titolo “DONNE E MADRI IN CAR-
CERE: LA DOPPIA PUNIZIONE”. Per la giornata 
Nazionale sulle Donne, in collaborazione con la 
Consulta per le politiche di genere e delle pari 
opportunità del Comune di Vicenza, la Prof.ssa 
Francesca Vianello, associata di Sociologia del di-
ritto e della devianza presso l’Università di Pado-
va, analizza la situazione delle donne che vengono 
recluse con i propri figli all’interno delle carceri. 

APRILE (17)
Visita alla mostra “La Fabbrica del Rinascimento” 
presso la Basilica Palladiana. 

MAGGIO (18,19,20)
Cena di gala per il 40 Anniversario della Fondazio-
ne del Moica. Tina Lenzi, Presidente fondatrice, 
con Anna Vitali, Presidente Nazionale, ci hanno 
accolto in un’atmosfera accogliente e cordiale 
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presso il ristorante “La Sosta”. 
Gita fuori porta con “Il Treno dei Sapori” sulla sponda Bresciana del 
lago di Iseo.

GIUGNO (22-21)
Momento di raccoglimento silenzioso in piazza dei Signori, con  l’ammini-
strazione comunale e l’associazione antiviolenza Donna chiama Donna, per 
ricordare gli ultimi atti di femminicidio avvenuti nella nostra città. Serata 
conviviale per un saluto prima della pausa estiva. 

Ci rivediamo a settembre con un programma di incontri interessante già 
presentato alle socie il 25 maggio. 
Buona estate, MOICA Vicenza c’è!
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Oggetto: progetto IO R.I.E.S.C.O. - Rete Integrata E Socio-
sanitaria per il Contrasto e l’Opportunità di uscita dalla 
ludopatia , presentato da Moica Movimento Italiano Casa-
linghe nell’ambito dell’Avviso n. 1/2018 del Ministero del 
lavoro e delle Politiche Sociali

DESCRIZIONE DEL PROGETTO      
Nell’ultimo decennio, l’estensione del fenomeno gioco 
d’azzardo ha raggiunto proporzioni mai viste prima: nel 
2018 l’Istituto Superiore di Sanità rilevava 18 milioni di 
italiani che hanno giocato almeno una volta nell’ultimo 
anno; di essi circa un milione e mezzo sono considerati 
“giocatori problematici”, cioè prossimi alla dipendenza.
Si tratta di una emergenza riconosciuta e affrontata con 
programmazioni nazionali e regionali, tuttavia resta un 
fenomeno prevalentemente sommerso. Da un lato, infat-
ti, i giocatori sono all’interno di una cultura della norma-
lizzazione del gioco (quasi interamente legale, con luoghi 
di accesso capillari), dall’altro, affrontano un percorso di 
graduale emarginazione, solitudine, impoverimento, com-
promissione sul piano lavorativo, relazionale e familiare. 

1.1

LA NUOVA PROPOSTA PROGETTUALE E LA SUA FINA-
LITÀ
Il progetto “IO R.I.E.S.C.O. – Rete Integrata E Socio-sa-
nitaria per il Contrasto e l’Opportunità di uscita dalla lu-
dopatia o patologia da gioco d’azzardo” – coordinato da 
MOICA - Movimento Italiano Casalinghe) e UPTER Im-
presa Sociale e Associazione MAGLIANA ’80, realizzerà 
nell’arco temporale di 18 mesi, a partire da ottobre 2020, 
azioni sinergiche di contrasto al fenomeno del Gioco d’Az-
zardo Patologico (G.A.P.) su tutto il territorio nazionale.
Il nuovo progetto è in continuità con il precedente (“SA-
FE-GAP” 2019), che ha rilevato la presenza dei servizi, 
pubblici e privati, deputati al gioco d’azzardo patologico e 
ha promosso la collaborazione tra gli stessi, il lavoro di rete.

SINTESI PROGETTO IO R.IE.S.C.O.

Il progetto “Io Riesco” intende creare le condizioni per:
a) moltiplicare gli interventi di prevenzione della dipen-
denza da GAP;
b) facilitare l’accesso ai servizi e l’intervento precoce, 
attraverso efficaci fonti di informazione e orientamento 
favorendo così interventi precoci e tempestivi; 
c) una presa in carico globale e condivisa di persone e 
famiglie con bisogni complessi. 
Dai risultati del precedente progetto erano emerse sia 
la validità delle esperienze di collaborazione tra i servi-
zi che si occupano della dipendenza da gioco d’azzardo 
- tuttavia ancora poco inclini alla cultura della rete - sia 
la necessità di connettere le risposte dei servizi socio-sa-
nitari con quelle di agenzie e organismi che affrontano il 
sovraindebitamento e le problematiche patrimoniali de-
gli utenti. Emergeva altresì il ruolo, in molti casi cruciale, 
delle associazioni di auto mutuo aiuto di utenti e parenti.
Il progetto “IO RIESCO” ha la finalità di sviluppare sem-
pre più nei territori un sistema qualificato di inter-
venti integrati, in grado di orientare, accogliere ed ac-
compagnare con maggiore tempestività ed efficacia i 
soggetti affetti da GAP verso l’uscita dalla dipendenza. 

1.2

I RISULTATI CONCRETI
Il progetto mira a conseguire i seguenti risultati:
Messa in rete dei servizi previa apposita mappatura con 
la formalizzazione di 2 reti per regione, composte ciascu-
na da almeno 5 organismi tra i seguenti: Ser.D, Servizio 
sociale, Caritas, gruppo AMA, Associazione dedicata, Co-
operativa sociale, Fondazione antiusura, Organismo Com-
posizione della Crisi. La rete, opportunamente stabilizzata 
e formalizzata, permetterà la presa in carico globale, con-
divisa e integrata dei giocatori dipendenti e loro famiglie.
Costruzione di un sistema informativo. A servizio delle reti 
create nel progetto sarà messo a punto un sistema di raccol-
ta dati informatico che faciliterà gli scambi interni alla rete. Il 
sistema consentirà la registrazione dei casi che accedono ai 
servizi e degli interventi/prestazioni fornite da ciascun pre-



Venerdì 20 mag. 2022
Centro Pastorale Paolo VI – 
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sidio del territorio al fine di monitorare il percorso dell’uten-
za e verificare la realizzazione dei progetti individualizzati. 
Si predisporrà pertanto una “cartella utente informatizza-
ta” condivisa, alimentata in tempo reale, e tale da permet-
tere la circolazione delle informazioni tra tutti i partner. 
Sviluppo di iniziative di informazione/formazione dei 
cittadini rappresentativi dei vari organismi della comunità 
(servizi, scuole, associazioni di vario tipo, parrocchie, sin-
dacati, comitati di quartiere e altri) oltre al Numero Verde 
di orientamento dei cittadini. Le varie iniziative sensibi-
lizzeranno i diversi soggetti aggregativi sul fenomeno, 
promuovendo una cultura della prevenzione e veicolando 
informazioni su “cosa fare” quando si entra in contatto 
con questa patologia. Le iniziative informative/formative 
contribuiranno a promuovere una comunità competente e 
attiva sul fenomeno.
Monitoraggio e valutazione del progetto attraverso il 
coordinamento delle attività tra i partner (con riunioni pe-
riodiche) per garantire rispetto dei tempi e degli obiettivi 
e quindi il raggiungimento dei risultati attesi, sulla base di 
specifici indicatori di efficienza e di efficacia e con l’uti-
lizzo di appositi strumenti di rilevazione. Con tale azione 
si opererà anche un controllo nella realizzazione degli 
obiettivi.
La valutazione terrà conto anche dell’impatto delle attivi-
tà in una fase intermedia del progetto (con appositi indi-
catori) e a due anni dal termine delle stesse per misurare 
la sostenibilità dei risultati nel tempo e la trasferibilità ad 
altri territori.
Diffusione delle azioni e dei messaggi attraverso un’arti-
colata campagna di comunicazione attuata con vari media 
e sviluppata durante l’intera durata del progetto. Tale ope-
razione verrà facilitata dalla capillare rete degli enti part-
ner sul territorio nazionale con i relativi apparati di comu-
nicazione. Tale comunicazione divulgherà anche i risultati 
del progetto e i modelli delle “buone pratiche” rilevate e 
trasferibili ad altri territori e consentirà lo sviluppo delle 
reti di stakeholders coinvolti sui temi delle ludopatie e del 
sovraindebitamento.

SINTESI PROGETTO IO R.IE.S.C.O.



Giovedì 19 mag. 2022
Centro Pastorale Paolo VI – 
Sala Morstabilini – Brescia, 

Via Calini Gezio, 30 

C O N V E G N O 
N A Z I O N A L E
IO  R.I.ES.C.O. 

Moica Nazionale presenta

Il progetto “IO R.I.E.S.C.O. – Rete Integrata E Socio-sanitaria per il 
Contrasto e l’Opportunità di uscita dalla ludopatia” è finanziato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale 
del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Avviso 

n.1/2018.
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IL MOICA RINGRAZIA GLI SPONSOR

INFORMAZIONI GENERALI 

MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE

APS - Associazione di promozione sociale
ONG - Organizzazione non governativa categoria speciale e 

status consultivo al Consiglio Economico e Sociale  N. U.

 Forum delle Associazioni familiari 1992

F.E.F.A.F. Federation Europeenne Des Femmess Actives 
En Famille 1983

UNICA- Unione intercontinentale casalinghe 1994

Presidenza nazionale / sede legale: 25133 Brescia - 
Via B. Castelli 4 - 
Tel. 030.2006951

www.moica.it 
moicanazionale@moica.it 
moicanazionale@pec.it

Informazioni:
Segreteria nazionale
Tel. 030.2006951 –  348.0559657

PEDRINI PPL S.p.A. – Roncadelle Brescia

CAMEO S.p.A.– Desenzano del Garda (BS)               

Valledoro S.p.a – Brescia

Gerard’s Cosmetici S.p.a - Provaglio d’Iseo

Leifheit S.p.a. - Roncadelle Brescia

MEPRA S.p.a. - Lumezzane

CVCG cooperativa vitivinicola cellatica gussago

Banca BCC di Brescia

e quanti hanno contribuito al successo della manifestazione
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40 anni di MOICA 
1982-2022

Chesini Garden, Brescia

PROGRAMMA DELLE GIORNATE 19 E 20

19 MAGGIO 2022

Ore 12,30 –  Light lunch di benvenuto al Centro
                     Pastorale Paolo VI 

Centro Pastorale Paolo VI – Sala Morstabilini

CONVEGNO NAZIONALE 
“Dalla ludopatia si può uscire*”

 
Ore 14,45 – Apertura lavori 
Introduce e modera Sara Squassina- avv. Sportello ludopa-
tia MOICA Brescia
Benvenuto di:
Anna Vitali Presidente nazionale MOICA
Concetta Fusco Vice-presidente nazionale 
Ave Stefanini Presidente MOICA Brescia Leonessa, 

Saluti istituzionali
Fabio Rolfi- Assessore Regionale relatore della Legge 
8/2013 anti-ludopatia Regione Lombardia
  

Relatori:
Ore 15,30 - Maurizio Fiasco, Docente di sociologia, Presi-
dente ALEA 
-“Ludopatia: quale ricostruzione dopo la pandemia?”
Ore 16,15 - Enza Corrente Sutera, Docente di Pedagogia 
Generale all’Università degli Studi di Brescia 
-“Le dipendenze giovanili”
Ore 17.00 - Elisabetta Iovene, Parent Coach 
-“La relazione è la miglior prevenzione” 
Ore 17.20 - Dibattito
Ore 18.00 - Conclude Sara Gini- avv. Sportello ludopatia 
MOICA Verona 

*Il progetto “IO R.I.E.S.C.O. – Rete Integrata E Socio-sanitaria per il Con-
trasto e l’Opportunità di uscita dalla ludopatia” è finanziato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e 
della responsabilità sociale delle imprese - Avviso n.1/2018. 

 

20 MAGGIO 2022

Ore 8,15 – S. MESSA nella Chiesa di S. Maria della Vittoria 
al Centro Pastorale Paolo IV celebrata da Don Giuseppe 
Castellanelli guida spirituale MOICA

 40° ANNIVERSARIO MOICA

Ore 9,30 - Apertura lavori
Introduce e modera Laura Bertolotti- Vicepresidente MOI-
CA Verona Donne Attive in Famiglia e Società.

Benvenuto di Camilla Occhionorelli Segretaria Generale 
MOICA 

Ore 9,45 - Anna Vitali -“La mia prima Assemblea da Pre-
sidente Nazionale”

Ore 10,00 Saluti istituzionali

In videocollegamento
Elena Bonetti - Ministra Pari Opportunità e Famiglia

Emilio Del Bono - Sindaco di Brescia 
Maria Rosaria Laganà - Prefetto di Brescia
Samuele Alghisi - Presidente Provincia di Brescia
MaurizioTira - Rettore dell’Università degli Studi di Brescia 
Gaetano Fontana - Vicario Generale Diocesi di Brescia 
Francesca Ceruti - Consigliera Regione Lombardia 
Simona Tironi - Consigliera Regione Lombardia  
Anna Gandolfi - Consigliera di Parità Regione Lombardia 

Relatori:
Ore 10,40 - Tina Leonzi, Presidente fondatrice MOICA
                             -“40 anni di MOICA” 
Ore 11,10 - Linda Laura Sabbadini, Direttrice ISTAT e 
Chair Women20/Italy -“Come sono cambiate le donne 
negli ultimi 40 anni”
Ore 12,00 - Gianluigi De Palo, Presidente nazionale 
Forum Associazioni Familiari -“La presenza del MOICA nel 
Forum”

Ore 12,30 - Conclusione assemblea Anna Vitali e Tina 
Leonzi 

20 MAGGIO 2022

Ore 13,00 – pranzo presso il Centro Pastorale Paolo VI

 VISITE GUIDATE  

Ore 15,00 - Inizio visite dei gruppi 

            VITTORIA ALATA (Parco Archeologico)

Ore 17,30 – Per chi volesse ulteriormente appronfondire le 
bellezze di Brescia, il MOICA Brescia Leonessa mette a 
disposizione biglietti gratuiti per la visita guidata della mostra 
“Donne nell’arte da Tiziano a Boldini” a Palazzo Marti-
nengo - Via dei Musei, 30.

      

Per l’accesso alla Sala conferenze Morstabilini al 
Centro Paolo VI, via Gezio Calini, 30 – Brescia  si 
richiedono mascherina e  green pass  

Ore  20,00 – Cena al “Ristorante La Sosta”
Via San Martino della Battaglia, 20 Brescia
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A lato le locandine degli eventi locali 
organizzati dalle associazioni terri-
toriali MOICA per la promozione e la 
divulgazione del Progetto IO RIESCO. 

Elemento fondamentale per la realiz-
zazione stessa del progetto e la sua 
concreta efficacia sul tessuto sociale è 
la diffusione capillare nelle varie città 
ove le nostre sedi hanno luogo.

Le sedi si sono attrezzate e hanno 
organizzato eventi di vario genere 
coinvolgendo la cittadinanza, le istitu-
zioni, presentando il progetto nel suo 
insieme e in particolar modo il numero 
verde sempre attivo a cui rivolgersi: 

800 60 85 86.
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Lettere Istituzionali
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Quale APS e ONG, apartitica e senza scopo di lucro, il MOICA opera da quarant’anni 
a livello nazionale e internazionale svolgendo attività di utilità e promozione sociale, 
portando avanti istanze per le Pari Opportunità e per una società equa. 

Di seguito alcune delle lettere inviate dal MOICA alle autorità italiane per sensibilizzare le 
istituzioni su temi e problematiche attuali, molto sentite dal nostro Movimento. 

Signor Ministro,

Moica Nazionale / Donne Attive in Famiglia e Società esprime un sentito ringraziamento
per l’avvenuta approvazione da parte della Camera dei Deputati della proposta di Legge 
Costituzionale con la modifica dei due articoli 9 e 41, che prevede l’inclusione dei valori 
della tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali: valori impre-
scindibili per una società che guarda al rispetto del pianeta e agli obiettivi prossimi dell’A-
genda mondiale.
Esigenze, queste, ormai irrinunciabili per una terra ricevuta dai nostri padri che abbiamo 
contribuito a sfruttare e che dobbiamo consegnare migliore ai nostri figli.

Il tema è caro al Moica che da anni propone alle aderenti conferenze, convegni e iniziati-
ve concrete. Ultima la conferenza dell’8 febbraio 2022 “ Ambiente è vita: costruiamo un 
futuro sostenibile” a conclusione del ciclo “Ambiente è vita: sull’orlo di una crisi climatica” e 
“Ambiente è vita: come vivremo”.

Rinnoviamo il nostro plauso per il risultato raggiunto e il nostro impegno come Movimento 
e come cittadine informate, attrici di un quotidiano determinante anche nei piccoli gesti di 
comportamenti virtuosi, attenti e rispettosi dell’ambiente per un futuro del Pianeta soste-
nibile e soprattutto “vivibile” per chi lo abiterà nel prossimo futuro.

Distinti saluti.

Brescia, 9 febbraio 2022

Santina Gallinari Leonzi
Presidente Nazionale

Al Ministro della Transizione Ecologica
Roberto Cingolani
segreteria.ministro@minambiente.it
segreteria.ministro@pec.minambiente.
it



LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
SERGIO MATTARELLA                                                              
PALAZZO DEL QUIRINALE

Signor Presidente,
L’Italia tutta, attraverso i Grandi Elettori che ci rappresentano in Parlamento, Le ha tributato atte-
stazioni di stima e di gratitudine per l’accettazione sofferta ma ”doverosa” del secondo settennato di 
Presidenza della Repubblica.
La solennità del Giuramento e il Suo discorso importante e coinvolgente  sono stati apprezzati per 
l’ampiezza dell’analisi del difficile momento che la nostra Nazione sta attraversando.
La lucidità  dell’analisi ha sottolineato con forza la complessità  del tempo segnato dalla pandemia, 
dall’aumento delle fasce di povertà, di mancanza di lavoro e di sicurezza delle giovani generazioni; è 
stata anche sprone al superamento di ogni forma di disuguaglianza, non risparmiando la critica laddo-
ve  necessaria e insieme messaggio di speranza per il futuro già  cominciato.
Presidente, il nostro  Movimento, che compie quest’anno il suo quarantesimo, (e che da allora si 
impegna per il riconoscimento del lavoro familiare come valore sociale e motore reale dell’economia) 
vuole aggiungere alle attestazioni che Le vengono anche dall’Europa e dal mondo il sentimento di 
gratitudine per avere ricordato le difficoltà delle donne divise tra lavoro e maternità, tra lavoro ester-
no e quel “lavoro invisibile” che le donne compiono -a tempo pieno o parziale- nella famiglia. Famiglia 
culla della vita, centro degli affetti più  cari, ponte tra le generazioni, agenzia primaria dell’educazio-
ne, della formazione, della partecipazione, del rispetto delle Istituzioni, del dovere del senso civico, 
del contributo che ogni cittadino deve alla costruzione del Bene Comune.
Responsabilità, dignità, diritti sociali, attenzione speciale ai più svantaggiati, ai più fragili, agli anzia-
ni, ai soli. Parole che ci impegnano tutti, parole importanti e forti che ci sollecitano come cittadine, 
come Moica, “Donne attive in famiglia e società” a continuare il nostro impegno.  Per le più  anziane al 
valore dell’associazionismo, della cultura e dell’arte  del nostro Paese, all’apprendimento delle tecno-
logie informatiche al fine di evitare una nuova forma di analfabetismo e di esclusione sociale. Per le 
più giovani al valore dello studio, della formazione, dell’impegno lavorativo, dell’apprendimento delle 
varie professionalità  che portano all’indipendenza economica, condizione di libertà da ogni forma di 
coercizione e di violenza perpetuate, purtroppo, anche in famiglia e nella società. Per le  più  giovani  
al valore della presenza nelle Istituzioni e al raggiungimento della reale parità. Per tutte al valore del 
rispetto e della tutela dell’ambiente e del risparmio delle energie non rinnovabili.
Nella giornata del 3 febbraio, con la  sua  sacralità  rituale, abbiamo sentito l’orgoglio di essere cittadi-
ne di un Italia  da Lei rappresentata, sempre più garanzia di pace, di sviluppo, di solidarietà  tra i popoli 
per l’Europa e per il mondo intero.
Buon lavoro, Signor Presidente!

Brescia 4 febbraio 2022

Santina Gallinari Leonzi
Presidente nazionale MOICA
Donne Attive in Famiglia e Società
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Da oltre 20 giorni stiamo assistendo all’invasione dell’Ucraina da parte della Rus-
sia. Tutte le emittenti del mondo libero rimandano immagini terrificanti di una guerra 
- perché di guerra si tratta - con distruzione di città sotto bombe e missili anche sul-
la popolazione civile. Sofferenze, lutto, uomini al fronte, famiglie smembrate, donne 
in fuga per sottrarre figli e anziani a quel disumano massacro. Manifestazioni in tut-
to il mondo e nel nostro pa se al grido di pace: una pace che metta fine all’invasione. 

Mentre l’Europa si mobilita per raccogliere i profughi, si assiste a una gara di soli-
darietà al fine di aiutare e sostenere questo “esodo biblico “ con l’invio di denaro, ali-
menti, acqua e farmaci e con l’offerta di ospitalità. È vero che l’Europa  - obbietta  
qualcuno - manda anche armi: lo fa per aiutare l’eroica resistenza di un popolo che 
lotta per la propria indipendenza, ma alla fine anche per la nostra. La speranza è che 
le diplomazie continuino e moltiplichino il loro impegno per arrivare a una compo-
sizione del conflitto in corso che gronda sangue e lacrime e che fin d’ora ha arreca-
to danni sia al popolo ucraino che al popolo russo, minacciando di travolgere il mondo 
intero, già gravemente provato dalla pandemia, in una devastante guerra mondiale. 
Organi di stampa, televisioni nazionali e locali rimandano immagini terrifican-
ti di una guerra nel cuore dell’Europa. In questi decenni abbiamo assistito a guer-
re infinite, aperte o striscianti che hanno insanguinato e insanguinano il mondo. 

Il conflitto nei Balcani era stato ancora più vicino di quanto sia ora l’Ucraina, ma non 
ci aveva scosso quanto la conoscenza dell’invasione russa di un Paese indipendente e 
sovrano contro ogni norma del Diritto internazionale. Una guerra non combattuta solo 
al fronte o contro obbiettivi strategici ma che colpisce la popolazione inerme con deva-
stazioni di città e villaggi. Ogni guerra non porta altro che distruzione, dolore e morte. 
Per me che ho vissuto la Seconda guerra mondiale, ancorché giovanissima il conflitto 
ha riportato alla mente gli orrori di quegli anni in cui la vita di ognuno e di tutti è stata 
sconvolta. Credevamo non sarebbe successo più in una Europa Unita nella quale l’U-
craina, forte della sua indipendenza, intendeva far parte. Una guerra ancor più grave 
in quanto coinvolge gli Stati liberi dell’Unione stessa e delle Istituzioni Internazionali. 

Non resta che pregare per il popolo ucraino sottoposto a questa durissima prova e 
sperare che gli aiuti rechino quanto meno un po’ di conforto e le sanzioni inducano 
la Russia a recedere e a chiudere il conflitto armato. 
Il MOICA tutto si associa alla speranza di una pronta risoluzione.

Tina Leonzi
Presidente nazionale MOICA

LETTERA APERTA DELLA 
PRESIDENTE FONDATRICE

LETTERA DI CONFERIMENTO PATROCINIO DELLA 
CAMERA DEI DEPUTATI PER IL 40° ANNIVERSARIO DEL MOICA
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COMUNICAZIONE CONFERIMENTO 
MEDAGLIA PER IL 40° ANNIVERSARIO MOICA

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO DI MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI
MEMBRA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Carissime, è  questa la prima news del 2022 
appena iniziato e per il quale ci siamo scam-
biate affettuosi e sentiti messaggi augurali.
In realtà già questi primi giorni 
dell’anno ci immergono in un dolen-
te “girone” di contagi, di sofferenze e 
decessi giornalieri quanti mai ne sono stati re-
gistrati quotidianamente dal febbraio 2020.
 Il covid ha toccato anche il nostro Movimen-
to con il decesso e il contagio di nostre asso-
ciate o loro congiunti. A loro le nostre sentite 
condoglianze e auguri per il tempo a venire.
Il MOICA Donne Attive in Famiglia e So-
cietà è sopravvissuto anche in forme nuove: 
videoconferenze, videocall, social, trasmis-
sioni televisive e rubriche a firma di Ca-
milla Occhionorelli a cura del Movimento 
Italiano Casalinghe su Vero testimonianza 
di vitalità del Moica / donne attive in fa-
miglia e società. Insomma le tecnologie ci 
hanno aiutato. Anche le nostre chat sono 
state importanti al fine di mantenere i rap-
porti con le socie del Movimento che par-
tecipano e ci auguriamo che il loro nume-
ro possa aumentare nel prossimo futuro.
Sedi aderenti, al di là della situazione, sono 
riuscite a organizzare tavole rotonde, con-
ferenze stampa per pubblicizzare nel loro 

territorio il nostro progetto I.O R.I.E.S.C.O. 
finanziato dal Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali e incontri in presenza, 
sempre nel rispetto delle norme sanitarie.
In questi giorni abbiamo inviato allo stes-
so Ministero la comunicazione dell’av-
vio dei  lavori del prossimo progetto GAP 
GIOVANILE che prosegue il nostro impe-
gno contro il gioco d’azzardo, questa vol-
ta coinvolgendo specificamente i giovani .
Ora  stiamo valutando un bando del Mini-
stero delle Pari Opportunità  rivolto alla 
formazione digitale delle casalinghe; que-
sta è  un’esigenza da me più  volte espressa 
alla Ministra Elena Bonetti al fine di dare 
alle stesse la possibilità di un accesso a que-
ste tecnologie sempre più  indispensabili 
per lo svolgimento della vita quotidiana.
Per quanto riguarda la Riforma del Terzo 
Settore l’iscrizione al Registro Unico Nazio-
nale (RUNTS) è stata aperta il 23 novembre 
2021. Per le associazioni territoriali Moica 
che hanno presentato la registrazione dello 
statuto presso l’Agenzia delle Entrate (legge  
117 / 3 luglio 2017) al fine di effettuare l’i-
scrizione stessa è necessario siano in posses-
so di: PEC, Firma digitale e SPID. A breve in-
vieremo istruzioni utili per questa adesione.

ganizzato a Parma dalla nostra Vice 
presidente  Cina Foglia e dal suo team 
e che ci ha visto riunite in buona rap-
presentanza il 21 e 22 ottobre 2021 
in un clima di solidarietà e amicizia.
Anche nel periodo della mia malattia e con-
valescenza la Sede nazionale ha funzionato 
in modo di assicurare la continuità alla vita 
del movimento attraverso il collegamento 
di tutto il Direttivo e in particolare con l’im-
pegno di Roberta Favero sulle cui spalle è 
rimasto tutto lo svolgimento del lavoro d’uf-
ficio e della segreteria. Laura Milini da remo-
to ha assicurato la cura del  nostro sito  che 
è in fase di riammodernamento da parte di 
Sintra Consulting Srl e Adriana Pontoglio la 
comunicazione della Presidente nazionale.
Quanto alla nostra presenza nei Comitati 
Amministratori dell’INPS e dell’INAIL siamo 
state rinnovate : nel primo è presente Elisa 
Cingolani e nel secondo Maria Amoroso di 
Roma. Anna Vitali continua a tessere i rappor-
ti internazionali con ONU e FEFAF. Io perso-
nalmente con il Forum delle Associazioni Fa-
miliari che ha ottenuto l’assegno unico per i 
figli con grande vantaggio delle loro famiglie.
Siamo fieri di questa nostra appartenenza 
fin dalle origini.

Assicurazione sugli infortuni domestici 
Il 31 gennaio scade il pagamento obbliga-
torio del costo annuale di euro 24, pagabi-
le tramite le varie app sul sito dell’iNAIL o 
con bollettino ricevuto o scaricato dal sito 
attraverso i servizi territoriali, uffici postali, 
banche , ricevitorie, tabaccai, supermercati.
La legge 493 /99 è la prima in Europa ad affron-
tare prevenzione e copertura degli incidenti 
domestici valorizzando il lavoro familiare.

Dal 1° gennaio 2019 è stata innalzata l’età 
per la tutela assicurativa da 65 anni a 67 
anni, è stato abbassato il grado di inabilità 
permanente necessario per la costituzione 
della rendita dal 27% al 16%;  prevista  la 
corresponsione di una prestazione una tan-
tum per i gradi di invalidità dal 6 al 16% ,  il ri-
conoscimento dell’assegno per l’assistenza 
personale continuativa ai titolari di rendita 
con specifiche menomazioni (t.u. n. 1124 del 
1965), e un  assegno una tantum riservato 
ai superstiti in caso di infortunio mortale.
Chiedo a tutte le Presidenti di verificare se 
loro aderenti che hanno i requisiti  abbiano 
provveduto al pagamento che è obbligatorio.

Attività
Di seguito elenchiamo in stringata sinte-
si le attività delle nostre Realtà Territoriali 
aderenti che sono molteplici nonostante 
il difficile  periodo. Indicheremo soltanto 
luogo, data, temi, se in video o in presenza.
Roma 10 novembre-  conferenza su “ Come la 
pestilenza e le pandemia hanno ispirato l’ar-
te e la letteratura nel corso dei secoli”  relatri-
ce la professoressa Anna Fadda  in presenza.
Roma 17 novembre-  visita all’anti-
co palazzo Patrizi con guida il marche-
se Corso Patrizi che ha illustrato opere 
del Guercino, di Guido Reni e tanti altri.
Roma 3 dicembre -  presentazione del pre-
mio “Voci di casa”  in presenza  con l’ade-
sione del Presidente della Repubblica con 
una medaglia e corredata da una lettera che 
riconosce l’importanza di questa iniziativa 
culturale. Bellissima l’edizione di quest’anno 
( il libro può essere richiesto a Moica Roma).
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Milano   16 novembre -  relazione del-
la nostra socia dott.ssa Maria Teresa 
Sillano al Museo dei Martinit-Stelline.
Milano   17 novembre -  relazione di Ca-
milla Occhionerelli all’università  mi-
lanese della comunicazione e pubbli-
cità in campo alimentare  in presenza. 
Milano 20 dicembre - conferenza stampa 
per progetto I.O.R.I.E.S.C.O.   in presenza.

Matera  23 novembre -  relazione di 
Alba Dell’acqua ad un convegno dal 
tema” nessuno si salva da solo”(covid 19)  
Matera  25 novembre  - proiezione del film 
“la strada verso casa” del regista zhang Ymou 
contro la violenza sulle donne in presenza.
Matera 14 dicembre - conferenza stam-
pa progetto I.O R.I.E.S.C.O. in presenza.
Matera 19 dicembre -  presentazione 
della mostra “Creatività  al femminile” 
( la tessitura di Penelope)   in presenza.

Verona 8 novembre - Moica reading 
2021/2022 da” Frammenti d’Africa” co-
ordinato da Laura Bertolotti in presenza.
Verona 19 novembre - convegno in col-
laborazione con la Consulta su “ mo-
lestie e violenza nei luoghi di lavoro.
Verona 1 dicembre - Viaggi musicali.
Verona 9 dicembre - cena natalizia.
Verona 10 dicembre - presentazio-
ne di “Le streghe” su piattaforma zoom 
per tutto il nazionale ( brani scelti da 
un volume sulla violenza alle donne -in-
terpretato da nostre associate con la 
regia di Anna Vitali) per la giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle donne.

Brescia  4 novembre – conferenza su piat-

taforma zoom “i volti della violenza” con 
relatrice la dott.ssa Enza Corrente Sutera.
Brescia  19 novembre - Moica tempo li-
bero – visita con guida alla Chiesa di San 
Cristo ( “la Cappella Sistina di Brescia”) 
Gambara (Brescia) 24 novembre - convegno 
in presenza in occasione della giornata in-
ternazionale contro la violenza sulle donne.
Brescia  10 dicembre  - conferenza su con-
seguenze della quarantena sui giovani con 
relatrice la dott.ssa Sutera.  In presenza.
Brescia 20 dicembre - partecipazione alla 
Santa Messa in Santa Maria della Cari-
tà e alla sera cena per i tradizionali auguri.

Torino   25 novembre - presentazione di la-
vori realizzati da studenti di un ITS e presen-
tazione del libro “Rita Levi Montalcini una 
donna libera” da parte dell’autrice Carola  
Vaie, relazione di Lucia Rapisarda sull’impe-
gno del Movimento nel contrasto alla ludo-
patia con particolare attenzione ai giovani.

Catanzaro  25 novembre - convegno “Io 
donna e il modo ancor m’offende- tri-
ste attualità della Divina Commedia”.
Catanzaro 11 dicembre -  iniziativa di let-
ture condivise con i più piccoli “Buone pra-
tiche si incontrano nei quartieri della città  
aspettando il Natale” con altre associazioni.

Vicenza  17 novembre - videoconferen-
za su :” C’era una volta … rivoluzione 
del ruolo della donna nella società che 
cambia “ in collaborazione con la Con-
sulta Pari Opportunità del Comune.
Vicenza 2 dicembre -  organizzazio-
ne di una cena di beneficenza in favo-
re dell’Associazione Antiviolenza della 

po con l’obiettivo raggiunto di 250 presenze. 

Parma novembre - preparazione di 3000 
anolini per contrastare la povertà edu-
cativa ed aiutare i ragazzi del territorio. 
Parma 24 novembre -  convegno sulla vio-
lenza di genere. 
Parma 26 novembre -  visita a Parma sot-
terranea. 
Parma  11 dicembre presso CSV prepa-
razione 500 kit per beneficenza al cen-
tro anti violenza ( grazie agli sponsor).

Caserta 6 novembre - realizzazione di 
un progetto di Race for Cure di Napoli .

Firenze 13 novembre - partecipazio-
ne al convegno promosso da Scien-
za e Vita sui giovani e le dipendenze. 

Ragusa 25 novembre - Vernisage e con-
ferenza-dibattito su donne riscatto e so-
cietà  con l’intervento di Anna Ottaviano.

Pistoia 10 settembre  - celebrazio-
ne del il settimo centenario della mor-
te di Dante presso il centro per la ri-
cerca GEA in Pistoia in presenza.
Pistoia  26 novembre -  conferenza presso la 
sala riunioni del museo del ricamo-  Presen-
tazione dei nuovi allestimenti del Museo: 
omaggio a Dante – i Pellegrini – la donazio-
ne di Clotilde Vesco con la costante dire-
zione e presenza di Anna Maria Palchetti.

Gela 19 dicembre - incontro di au-
guri natalizi guidato da Maria Fal-
duto nonostante il grave lutto.
Gela 21 dicembre - dolci donati ai ragazzi della 

casa famiglia per minori abbandonati Kairos.
In una news non è possibile un elenco più  
ampio di questo. Preghiamo le Presiden-
ti di inviarci relazioni sulle attività  cor-
redate da una fotografia, dalle foto degli 
eventi e delle partecipanti e da eventua-
li locandine per una possibile continui-
tà  di Penelope in una forma certamente 
ridotta e rinnovata rispetto al passato.

Direttivo nazionale
Il 21 gennaio 2022 riunione del Direttivo na-
zionale in videocollegamento. Riunione con 
presenze al completo, ricca di riflessioni e di 
progetti ( sempre Covid permettendo). An-
che emozionante per il piacere di rivederci 
e di parlarci come fossimo in presenza nella 
saletta delle riunioni della sede nazionale.

Assemblea  del quarantesimo 
 L’Assemblea nazionale riguardante  l’esple-
tamento delle incombenze  di legge si terrà  
su piattaforma zoom entro il 30 aprile anche 
nel rispetto dei termini per la  presentazio-
ne del bilancio. Indicativamente la celebra-
zione ufficiale del 40° si terrà verso la fine 
di maggio in presenza, contestualmente al 
convegno per il progetto IO RIESCO. A bre-
ve vi invieremo informazioni più dettagliate. 

Nei prossimi giorni manderemo le nuove 
schede di iscrizione e le tessere stampate 
nel rispetto delle nuove normative impo-
ste dalla Riforma del Terzo Settore. Rac-
comandiamo a tutte le Presidenti il versa-
mento delle quote e l’elenco delle socie.
Concludo questa news con l’espressio-
ne dei miei sentimenti di amicizia augu-
rando a tutte noi un periodo più sereno.

147. 148.



ANNA VITALI

Verona, 31/03/2022
Cara Amica, 
Cara Socia, 
Cara Moicana,
 

Mi presento,
sono Anna Vitali,
sono stata eletta nuova Presidente Nazionale Moica dal Direttivo Nazionale in 
data 11 Marzo 2022, dopo 40 anni di Presidenza meravigliosa di Tina Leonzi, 
la fondatrice" la nostra amata Presidente, con la responsabilità di continuare a 
portare avanti il messaggio importantissimo del Moica che oggi, con Lei sempre 
davanti a noi tutte, continua a occuparsi di universo femminile, delle Donne 
Attive in famiglia e Società, che siamo tutte Noi, tutte Voi.
Mai ringrazieremo abbastanza Tina Leonzi e tutte coloro che hanno contribuito 
alla storia del Moica e alle donne italiane, come Voi che ci siete state e ci siete, e 
per questo mi impegnerò al massimo, per onorare l’impegno e la fiducia che mi 
vengono dati, insieme al Direttivo e al Moica tutto.

Con stima
Anna Vitali
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DIMISSIONI DELLA PRESIDENTE NAZIO-
NALE TINA LEONZI
Con questa mia presento oggi, 11 
marzo 2022 al Direttivo riunito in
videocollegamento, le mie dimissioni dal 
ruolo di presidente nazionale che mi è stato
affidato 40 anni fa e sempre rinnovato nel 
tempo a ogni Assemblea elettiva, dandomi
col voto la vostra fiducia. Di questo vi sono 
grata; gratitudine che estendo a quante si
sono succedute nel tempo nei Direttivi, 
ma in particolare al Direttivo in carica, nel
compito di piena collaborazione. Grazie alle 
donne che hanno creduto in noi e operato
per lo splendido impegno volto alla va-
lorizzazione del “lavoro familiare”.
Abbiamo iniziato a cambiare il linguaggio: 
il “lavoro domestico” lo abbiamo chiamato
“lavoro familiare” e le “donne che non la-
vorano” donne “che lavorano in casa” per il
bene della famiglia e della società. Non 
fu facile l’esordio per un Movimento che
nasceva per le casalinghe in un tempo per-
meato dall’ideologia del lavoro esterno
come unico mezzo di emancipazione. Il 
MO.I.CA. ha dimostrato che si può esserlo
anche dedicandosi per libera scelta alla 
propria famiglia, ma al tempo stesso,

aprendosi alla realtà esterna che non è 
poi così lontana. Famiglia, lavoro, dignità,
inclusione sociale. I gruppi divenuti a loro 
volta (L. 117/3 luglio 2017) associazioni con
proprio statuto, mutuato da quello nazio-
nale, sono oggi “Aderenti”; sono comunque
gli stessi gruppi che hanno con noi scritto 
la storia del MO.I.CA. dentro la Storia più
grande in cui ogni realtà associativa è inserita.
Si chiamavano “Casalinghe” ora le chia-
miamo “Donne attive in famiglia e società”,
come è scritto in quel logo che ci unisce tut-
te in un’unica grande famiglia. Una famiglia
che ha conosciuto tempi sereni e tem-
pi bui della Storia, come in questi giorni
drammatici con l’invasione dell’Ucraina, 
ma anche periodi di miglioramenti e di
progressi sociali. Anche il MO.I.CA. è cre-
sciuto così, conoscendo un inizio esaltante e
via via costruendosi come Movimento “in 
costante movimento”. Lo testimoniano le
molteplici e multiformi attività delle diver-
se sedi, conquistandosi e conquistando al
MO.I.CA. fiducia, prestigio, considerazione, 
premi e onorificenze coronate dall’ invito
per dieci anni consecutivi al Quirinale per 
il primo maggio “Festa del lavoro”. Molti i
riconoscimenti del Presidente della Repub-
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blica con medaglie dedicate al MO.I.CA.
Come realtà familiare il MO.I.CA. è stato 
cofondatore del Forum delle Associazioni
Familiari, dapprima rappresentato da me 
e poi da Rita Petrini nel suo Direttivo. Il
Forum porta ai livelli istituzionali le istan-
ze delle famiglie. Recentemente, grazie alla
tenacia del suo presidente, Gigi De Palo è 
stato approvato con una legge l’Assegno
Unico Familiare a favore delle famiglie 
con figli, che parte dal settimo mese di
gravidanza della madre fino ai 21 anni di ogni 
figlio. Separate fisicamente, ma unite dalle 
moderne tecnologie, torniamo ora dopo la
pandemia, che ancora non ci ha lascia-
to, a riprendere attività in presenza con il
piacere di riabbracciarci, sia pure virtual-
mente, in ossequio alle norme sanitarie.
Tutte insieme, Presidenza e Direttivo, abbia-
mo raccolto la nostra vita associativa nella
“Storia del MO.I.CA. come storia delle ca-
salinghe italiane” edito da Franco Angeli-
Milano (2017) - nella collana “Storia e so-
ciologia”. Storia ricavata dai nostri archivi,
curata dal Prof. Costantino Cipolla, allora 
Direttore del Dipartimento di Sociologia
dell’Università di Bologna e da me; storia 
nella quale sono raccolti obiettivi e attività
di medio e di lungo raggio, scritte da illustri 
personalità come Linda Laura Sabbadini
dell’ISTAT, Luisa Rosti docente di Econo-
mia di genere all’Università di Pavia, Giulia
Paola Di Nicola già docente di Sociologia 
all’Università di Perugia, solo per citarne
alcune e con il contributo di tutte noi.
Con il trascorrere degli anni le casalin-
ghe sono diminuite, l’esigenza del doppio
stipendio e di una prolungata scolarizza-
zione si sono fatte sentire e il MO.I.CA.,

attento ai cambiamenti sociali, ha aperto 
le iscrizioni alle “casalinghe part-time” che
rientrando dal lavoro esterno devono de-
dicarsi quotidianamente alle esigenze della
famiglia. Fino a far definire la allora nuo-
va realtà sociale nel tema della trentesima
assemblea nazionale “Casalinghe lavo-
ratrici - lavoratrici casalinghe” (2012).
Siamo state, come MO.I.CA., co-fonda-
trici della “Fefaf” nel 1983 (Fédération
Européenne des femmes Actives en Famil-
les), con associazioni consorelle del Belgio
(di lingua francese e francofona), della Ger-
mania e della Francia. Successivamente con
tutte le associazioni dei Paesi Europei: Lus-
semburgo, Svezia, Polonia, Ungheria e altre.
Abbiamo stretto rapporti di solida amicizia 
con donne di altri Continenti (Argentina,
Brasile, Repubblica Dominicana, Paraguay, 
Uruguay dell’America del Sud) con statuto
unite nell’UNICA nel 1984 a Bologna (Unio-
ne intercontinentale Casalinghe) presente
l’indimenticabile Lita Palermo De Laz-
zari, né voglio dimenticare Marie Terese
Mulanga della martoriata Repubblica del 
Congo (Africa) che tante hanno avuto
occasione di conoscere in quanto pre-
sente nei suoi coloratissimi costumi ad
assemblee nazionali svoltesi a Brescia. Sia-
mo state presenti alle grandi conferenze
mondiali da quella di Pechino a quel-
le di New York negli Stati Uniti, con il
riconoscimento di ONG, al Consiglio Econo-
mico e Sociale delle Nazioni Unite (1998).
In patria siamo state chiamate nel 1978 a 
far parte del Comitato Pari Opportunità, in
primis con Tina Anselmi, Ministro del La-
voro, che mi ha cooptata a rappresentare il
lavoro familiare. Successivamente e, anco-
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ra ci siamo, nel Comitato Pari Opportunità
del Ministero del Lavoro, nei Comitati Am-
ministratori dell’Inps con Elisa Cingolani e
dell’Inail con Maria Amoroso. Siamo sta-
te chiamate a far parte, finche’ è stata
operante, della Commissione Pari Op-
portunità della Presidenza del Consiglio.
Abbiamo ottenuto grandi e positive realiz-
zazioni. Potrei continuare a riempire pagine
del nostro passato e del nostro presen-
te, ma voglio passare ai ringraziamenti.
A cominciare da Camilla Occhionorelli, no-
stra grande Segretaria Generale e regionale
Lombardia e portavoce amplificata dalla 
presenza nei media (televisione e stampa
settimanale) del nostro MO.I.CA; Camilla 
rappresenta e conduce l’attivissimo gruppo
di Milano, presente a tutte le importan-
ti iniziative che si svolgono nel capoluogo
lombardo. Ultima encomiabile iniziativa 
con l’Associazione Poliziotti Italiani – con il
servizio di accompagnamento a persone in 
difficoltà per: visite mediche, vaccinazioni,
accertamenti diagnostici, pra-
tiche INPS, banca e Comune.
Grazie a Concetta Fusco, nel MO.I.CA. Roma 
(costituito dall’entusiasta Nea Setta) fin
dal 1984 e sempre affettuosa col suo salu-
to “Presidente mia” vicepresidente anziana
e presidente del MO.I.CA Lazio. Il gruppo 
di Roma ha realizzato l’importante Premio
nazionale “Voci di Casa” giunto alla sua XIV 
edizione. Al gruppo romano si sono iscritte
Anna Maria Pattaro di Latina (di-
sperso dal Covid) e la sua vice.
Il MO.I.CA. di Brescia fu il primo, poi chia-
mato Brescia Leonessa è ora rappresentato
da Ave Stefanini, stimata e benvoluta da 
tutte, con Alice Peroni (Tempo libero) e

Maria Luisa Tamargo tesoriera e fotogra-
fa del gruppo (un bel team). In Brescia
Leonessa sono confluiti Brescia Buffalo-
ra (Angela Peroni) e Gambara con Merope
Romanini. Grazie a Bona Cave-
doni Cellini di Bologna, stori-
ca e tuttora presidente regionale
dell’Emilia-Romagna e alla vicepresidente 
Cina Foglia che con il gruppo di Parma si è
sempre segnalata per le grandi beneficen-
ze, frutto del loro lavoro manuale, premiato
poi dalle due banche locali con generosi 
fondi volti a incrementare le beneficenze
stesse. Non voglio dimenticare Modena 
con Brigida Bonfatti Feverati con noi da
decenni che ha voluto iscrivere le sue socie 
direttamente al Movimento nazionale non
potendo presentare uno statuto proprio. 
Così come Cascia con Luisa Di Curzio
costituito e curato da Rita Petrini (Umbria), 
Nicosia con Benedetta Cascio Gioia (Sicilia)
fin dalla prima ora. Altrettanto dicasi di 
Castellamare di Stabia con Maria Cri-
scuolo che allo stesso modo, non voglio-
no staccarsi dal MO.I.CA. Grazie a Elisa 
Cingolani, vicepresidente nazionale e 
regionale del MO.I.CA. Marche (Recanati 
e gruppi), a Silvana Interino del MO.I.CA. 
Campania, Frattamaggiore/Nevano, 
Caserta con Concetta Silvestri e Luciana 
Amoroso. Grazie a Francesca Campo Gia-
calone che fu la prima a portare in Sicilia a 
Trapani il MO.I.CA.
Ora Francesca è presidente del MO.I.CA. 
Studi storici mentre il MO.I.CA. Trapani ha
continuato ed è ora rappresentato da 
Franca Poma Sirenetta. Grazie ad Anna
Ottaviano del MO.I.CA. Ragusa e a Gio-
vannella Barbagallo, che ha costituito Il

NEWS 2
2022

ta una memorabile Assemblea elettiva e
varato un nuovo Statuto (2013) e grazie ai 
gruppi di Gela con Maria Internullo Falduto
e Marsala con Elisa Paladino e Giacoma 
Conticelli. Grazie a Pinuccia Simondetti
presidente del MO.I.CA. Firenze gruppo mol-
to impegnato a livello culturale e artistico,
e del MO.I.CA. Toscana, regione che ha dato 
luce e lustro al nostro Movimento con il
primo Museo Italiano del Ricamo a Pistoia 
realizzato e diretto tutt’oggi da Anna Maria
Palchetti. Grazie anche ai gruppi di Gros-
seto fondato dall’indimenticabile Egda
Marzocchi nel 1983 con Antonietta Nelli 
Olivieri che con entusiasmo propagandava il
MO.I.CA. attraverso stampa e media, ora 
rappresentato da Paola Fruchi che riprende
l’attività in presenza. Grazie a Prato con Da-
niela Sgrilli e la sua “Bottega di Tecla” (con
corsi di insegnamento di tutte le manua-
lità femminili). Grazie a Lucia Rapisarda a
Torino (Piemonte) e a Giusi Pino di Catan-
zaro (Calabria). Grazie ad Alba Dell’Acqua,
rappresentante di Matera e della Basilica-
ta, gruppo dalle importanti attività legate
alle Istituzioni regionali. Grazie a Maria Lau-
ra Pezzato del MO.I.CA. Veneto e del Moica
Treviso con la sua passione della Medici-
na di genere nonché del dispositivo che,
collocato sui mezzi motorizzati, rende im-
possibile la partenza e la guida al conducente
in stato di ebbrezza. In Veneto si sono ag-
giunti a Treviso, il MO.I.CA. di Altavilla
Vicentina con Nunzia Trabucco numero-
so e vivace gruppo, il MO.I.CA. di Vicenza
ricostituito dopo anni di pausa con Gio-
vanna Franchin di cui tra le innumerevoli
iniziative ricordo il recente incontro su 
“Madri in carcere: doppia punizione”.

Vivacissimo il gruppo di MO.I.CA. Vero-
na con la guida di Anna Vitali con incontri
impegnati culturali e musicali. Da ricorda-
re l’importante iniziativa “Il Foglio Bianco”
con mostra sul lavoro familiare e lavoro pro-
fessionale. Iniziativa che è stata “sposata
dalla Provincia” e l’ha rivolta a tutte le 
scuole superiori. Il gruppo di Abano Terme,
antico, vivacissimo e numeroso ha conclu-
so recentemente la sua attività; Giuliana
Pedron e alcune socie fondatrici hanno in-
viato 500 euro al Nazionale esprimendo il
desiderio di volersi iscrivere al MO.I.CA. Vi-
cenza. Grazie a Maria Assunta Becca Sanna
di Ozieri del MO.I.CA. Sardegna, atti-
va ed essenziale come lo sono i sardi.
Questa la fotografia del MO.I.CA. che la-
scio oggi. Quanto alla Sede nazionale:
grazie ad Adriana Pontoglio, che egregia-
mente ci rappresenta nella Commissione Pari
Opportunità del Comune di Brescia, non-
ché responsabile delle comunicazioni del
MO.I.CA. nazionale e mie personali. Infiniti 
ringraziamenti alla preziosa e instancabile
Roberta Favero che ha retto e svolto tutti 
gli impegni relativi alla segreteria nazionale
unitamente alla contabilità e alla rendicon-
tazione dei numerosi progetti finanziati dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali (partner Upter Università popolare di
Roma), anche in tutti questi mesi del-
la mia assenza, e alla giovane figlia Gaia,
architetto, autrice di tutte le locandine 
delle nostre attività. Grazie a Laura Milini,
psicologa, che è stata la prima “aiutante” 
della sede nazionale, e successivamente
referente dei progetti e della tenuta del 
sito con l’inserimento di tutte le attività del
MO.I.CA. Mentre scrivo queste mie dimis-
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sioni che dovevano compendiarsi in poche
righe, ho ricevuto una telefonata da Mas-
similiano Possenti, nostro prezioso e
insostituibile aiutante, unico uomo a lavo-
rare con noi; mi ha confermato che tutta la
nostra storia è registrata nei due hard disk 
che ha lasciato in sede: c’è tutto il MO.I.CA.
Alla fine è stato lui a ringraziarci per aver-
gli “regalato” 30 anni di impegno dopo la
pensione. Mi sono commossa.
Questo per quanto riguarda il passato e il 
presente. Ora veniamo al futuro che è già 
cominciato. Insieme nel Direttivo abbiamo
individuato, in questi anni recenti, in Anna 
Vitali la persona adatta a rappresentare il
MO.I.CA. nel ruolo di presidente naziona-
le che il Direttivo eleggerà all’unanimità.
Anna Vitali è nel MO.I.CA. da un decennio 
come Presidente del MOICA Verona/ Donne
Attive in Famiglia e Società e da 5 anni 
nel Direttivo nazionale. È una donna
intelligente, volitiva, riflessiva, capace di 
guida e di organizzazione, appassionata al
Movimento. È Lei che ci ha convinte a 
cambiare la denominazione di MO.I.CA.
Movimento Italiano Casalinghe in MOICA 
- “Donne Attive in Famiglia e Società” dove
l’acronimo diventa nome e “Donne atti-
ve in famiglia e società” riflette la nuova
denominazione, meglio aderente alla realtà 
sociale attuale. Anna è abile nell’uso delle
nuove tecnologie, indispensabili alla comu-
nicazione in tutte le relazioni istituzionali e
non, e parla inglese. Ha inoltre una bella 
presenza, che rimanda anche fisicamente
l’immagine di una nuova primavera del 
MOICA e quindi di un Movimento sempre
giovane in cammino in un futuro già co-
minciato. La unisce a noi la passione e

l’impegno che sono stati in questi qua-
rant’anni alla base di tutte noi, che ci siamo
volute bene nei momenti belli e sere-
ni e in quelli difficili e tristi. Che abbiamo
condiviso il dolore delle persone care e 
dei lutti nostri, delle nostre famiglie, delle
sofferenze, delle avversità che hanno se-
gnato le vite personali di ognuna di noi. Così
come stiamo condividendo il dramma della 
pandemia cui si aggiunge l’angoscia di una
guerra iniqua con l’invasione della Ucrai-
na, paese libero e indipendente, che lotta
eroicamente per la sua libertà e …per la nostra.
Grazie, dunque, ancora a tutte.
Ricordo a questo punto che con questo scrit-
to “mi dimetto”. Resterò nel Direttivo del
Movimento che ho amato, cura-
to, guidato come una creatura mia.
Ringrazio la mia famiglia che pure mi ha so-
stenuta e aiutata e le mie figlie. Ornella che
è diventata, dopo una vita di medico car-
diologo- emodinamista in ospedale, la
preziosa assistente della mia vecchiaia e 
mia “segretaria particolare” nel MOICA e
Anna preziosa presenza giornaliera, porta-
trice di serenità e di fattiva collaborazione.
Grazie a tutte le Presidenti dei Gruppi e alle 
nostre socie, ora si chiamano “aderenti”,
che hanno rinnovato a ogni Assemblea Elet-
tiva all’unanimità con il loro voto la fiducia
al Direttivo che secondo il nostro statuto 
poi ha conferito per ben quattro lustri a me
il compito di rappresentarvi. Grazie a tutte 
le sedi territoriali per l’alacre e multiforme
attività che ha segnalato l’esistenza del 
MOICA con la vivacità culturale e operativa
nelle località in cui il MOICA è situato e ope-
ra. Credo questa unità sia un primato che
il MOICA possa ben vantare. Il piccolo 
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lo seme gettato nel terreno fertile un 
giorno lontano (il nostro atto costitutivo
porta la data dell’11 novembre 1982) è cre-
sciuto ed è diventato un albero con robusti
rami. Questi rami siete tutte voi. Insieme 
abbiamo dato buoni frutti e tanti altri ne
daremo in futuro. Il significato più vero 
del nostro agire ce lo dicono le donne alle
quali abbiamo riservato il nostro impe-
gno espresso bene dai versi della poetessa
marchigiana, Gabriella Paoletti:…grazie al 
MOICA che ha soffiato dignità sulla nostra
bandiera di donne dimenticate… ci ha 
spogliato dei nostri grembiuli intrisi di
solitudine… ha squarciato le pareti delle 
case riscattando i nostri silenzi… ha gridato
con la nostra voce liberando potenzialità 
inespresse… (che io ho così completato) si
che sul suo logo rinnovato risplen-
dano le luci di mille primavere.
In questo importante momento in cui con-
segniamo ad Anna Vitali, nostra nuova
Presidente nazionale, il futuro del MOICA, 
assicuriamo la collaborazione di tutte e le
rivolgiamo i più affettuosi auguri di buon 
lavoro.
Per smorzare la commozione del momento 
ho pronunciato una frase che ora ripeto a
voi, abbracciandovi tutte come sorelle e 
amiche che si sono volute, si vogliono, si
vorranno sempre bene: MI DIMETTO MA 
RESTO Tina (come sono sempre stata per voi)
Santina Gallinari Leonzi (come ufficialmen-
te sono).

RELAZIONE DELLA SEGRETARIA GENE-
RALE CAMILLA OCCHIONORELLI
Carissime, nel Direttivo di venerdì, 11 marzo 
2022, al primo punto dell’ordine del giorno

figuravano le dimissioni della nostra cara 
Presidente Tina Leonzi. Sapevamo che
questo momento doveva purtroppo ar-
rivare ma è stato comunque difficile ed
emozionante seguire il Suo messaggio, 
per tutte noi e soprattutto per me che ho
vissuto tutti questi anni in stretta collegan-
za con lei. I ricordi sono tanti in Italia e fuori. 
Tornano alla memoria le iniziative di viaggi
all’estero, in Argentina, Brasile, Paraguay, 
Uruguay, Cina, Russia, Paesi del Nord, Stati
Uniti e Canada e molti altri. Dovunque an-
dassimo lei col suo stile sereno e pacato
coinvolgeva tutti, persino i Presidenti di 
alcuni Paesi che ci hanno accolto. Anche i
nostri Presidenti della Repubblica, dap-
prima il Presidente Napolitano e poi il
Presidente Mattarella, il primo maggio di 
ogni anno hanno invitato una delegazione
MO.I.CA. alla giornata dei lavoratori a con-
ferma del valore e del prezioso contributo
del lavoro familiare. A Tina una doverosa 
testimonianza da parte di tutte noi: se in
pieno “ femminismo” si è alzata chiara e for-
te una voce in difesa e rappresentanza del
lavoro familiare e della dignità di quan-
te/i lo svolgono e se, alla fine, qualcosa si è
mosso sulla strada del riconoscimento 
sociale e delle tutele, lo dobbiamo a lei,
antesignana di una grande battaglia di civiltà.
Ricordi indelebili di una vita e di una per-
sona speciale con la quale abbiamo avuto il
piacere di condividere questo percorso as-
sociativo, e che per me, è stato come vivere
un sogno, una parte importante della mia 
vita. Io ho un carattere diverso, sono spesso
istintiva e irruente, mentre Tina è rifles-
siva e pacata. Pur con queste diversità di
carattere e qualche inevitabile contrasto, 
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unite da un grande, sincero e profondo af-
fetto. Di questo la voglio ringraziare dal
profondo. E poi come non ricordare le nostre 
Assemblee dove lei ha sempre sostenuto con
serenità ed efficacia un impegno veramen-
te gravoso ed è sempre riuscita a rendere
questi incontri occasione di grandi e impor-
tanti dibattiti con interventi delle istituzioni
e dei mezzi di comunicazione. Queste gior-
nate sono sempre state per noi momenti di
incontro, di amicizia e di festa.
Con queste parole credo di interpretare il 
pensiero delle vicepresidenti e di tutto il
Direttivo. Questi anni sono infi-
ne volati. Per me è stato un ono-
re non solo essere nel Movimento
ma lavorare accanto a una donna speciale. 
Ovunque in Italia e all’estero Tina è
conosciuta, stimata ed apprezzata; non ri-
cordo altre associazioni che abbiano avuto
per 40 anni una guida così autorevole. 
Lei ha condotto il MOICA con uno stile
ineguagliabile, sempre gentile, mai sopra le 
righe, con la sua voce tenue che però tutti
ascoltavamo. Il testimone ora pas-
serà ad Anna Vitali una donna 
che Tina ha ben descritto nel suo
saluto: donna intelligente e prepara-
ta al tempo nuovo che ci aspetta, che ha
compreso lo spirito del MOICA e che sarà 
in grado di portare avanti con energia e con
impegno la nostra associazione.
Concludo questo mio breve ricordo, per-
ché occorrerebbero pagine e pagine per
raccontare tutto ciò che di bello e grande ha 
fatto Tina ma tutte Voi la conoscete bene
e quindi non occorrono altre parole; so che 
anche voi, come me, avete il cuore stretto
dalla commozione ma dobbiamo andare 

avanti e continuare il cammino ringraziando
Anna che sta per accettare questo gravo-
so impegno; perché - credete - più che un
onore è un onere, pesante per quello che io 
stessa ho constatato in tanti anni accanto
a Tina, ma sono certa che Anna, che ho co-
nosciuto piano piano, è la persona giusta
per guidare il nostro Movimen-
to, questo grande e glorioso MOICA.
Tina non se ne va. Noi vogliamo che re-
sti nel Direttivo perché abbiamo ancora
bisogno di lei, della sua saggezza, della sua 
lungimiranza, dei suoi suggerimenti, della
sua vicinanza. Con tutto il cuore con tutto il 
mio affetto, grazie Tina .. e Grazie Anna!Ca-
milla Occhionorelli, Segretaria generale.

Al secondo punto dell’ordine del giorno 
figura l’elezione della nuova Presidente
nazionale: Anna Vitali è eletta all’unanimi-
tà con l’augurio affettuoso di buon lavoro
da parte di tutte noi. 

ELEZIONE DELLA PRESIDENTE NAZIO-
NALE ANNA VITALI
Verona, 21/03/2022 Care Com-
ponenti del Direttivo Nazionale
Cara, amata Presidente, quali paro-
le usare per esprimere profonda gra-
titudine per la fiducia da parte Tua e
del Direttivo nell’individuare in me chi pos-
sa proseguire un cammino così importante?
Dopo molte perplessità, dubbi e interroga-
zioni personali ho accettato, consapevole
della responsabilità grandissima che mi 
viene richiesta, ma soprattutto dell’im-
pegno al quale non ci si può sottrar-
re, se si pensa all’importanza del Moica.
È un onore grande, e un grande onere.

avrebbero potuto quasi naturalmente ac-
cogliere l’incarico, un incarico che mai
avremmo voluto che tu dismettessi, cara Pre-
sidente. Io mi sono affacciata al Movimento 
solo 10 anni fa, nel dicembre del 2012, quasi
casualmente. Un invito informale, un cen-
no che hai solo “accennato”, un gioco di
parole non a caso, perché mai da quando ti 
conosco hai imposto a chiunque, qualcosa.
La tua dolce fermezza è stata il veicolo per 
trasmettere una chiarezza di visione e di
intenti unica, tipica delle persone che na-
scono con qualità rare, che si chiamano
carisma e modestia. Leggendo la tua 
relazione, che riprende solo alcu-
ni degli innumerevoli passaggi di vita
del Moica e risultati, noto che scrivi in pri-
ma persona plurale, mai parli al singolare.
Come sempre sei inclusiva, addirittura parli 
di una Presidenza che ti fu affidata 40 anni
fa. Ti ricordo, e credo di farlo a nome di tut-
te noi, che tu sei l’ideatrice, la fondatrice,
l’anima di una realtà che ha sempre pen-
sato alla donna nella sua più intima e
naturale identità in quanto essere umano 
degno di dignità, a prescindere dal ruolo
che le è stato richiesto, imposto o pre-
teso negli anni. Tu nel 1982 hai vi-
sto e approfondito l’ingiustizia del 
fatto che la gran parte delle donne
fossero svalorizzate emarginate, impri-
gionate in una condizione sociale che non
meritavano, che andassero emancipate e 
consapevolizzate perché avevano un ruolo
importantissimo, e da là sei partita.
E questo non era solo fine a se stesso, por-
tava con sé le basi per un rispetto che
andava oltre. Tante le ingiustizie con-
tro le quali i femminismi combatte-

vano, la violenza domestica, lo stu-
pro coniugale, e anche da “dentro” si 
potevano iniziare a fermare, attraverso
una nuova coscienza femminile nell’am-
biente di vita e della cura. Valorizzan-
do il lavoro familiare hai creato una 
nuova concreta consapevolezza che
potesse essere di tutte, moderata e condi-
visibile, calata nella realtà quotidiana senza
stravolgere i meccanismi sociali, concreta 
e includente, sempre al passo con i tempi.
Tu hai dato fiducia a tutte le donne, non 
solo a chi si è avvicinato al Moica, ma
attraverso loro, anche a quelle che ne hanno 
solo sentito parlare. Hai precorso e percor-
so i tempi mai perdendo il focus sulla donna,
contemporaneamente alla progressi-
va emancipazione in ambito lavorativo
all’esterno della famiglia, hai sempre ri-
valutato e rivalorizzato proprio ciò che
sembrava dovesse essere dimenticato 
perché sminuente e avvilente, il lavoro
familiare, un carico pesante che tuttavia do-
veva essere visto e considerato un valore
umano, sociale, culturale ed economico, 
un valore aggiunto per la vita della donna,
della famiglia e della società. Contro cor-
rente, rivoluzionaria, coraggiosa, per-
ché hai sovvertito l’andamento di quei
tempi, perché per esporsi in contro-
tendenza ci vuole tanto coraggio.
Il fil rouge del tuo operato è sempre 
stato accompagnare la donna verso
l’emancipazione personale indipendente-
mente dalla sua attività quotidiana, ma per
se stessa e per consapevolizzarsi nel suo 
valore personale. Mai legata a politiche e 
convenienze, sempre un passo avanti a tutti.
E, come se non bastasse, Tu hai toccato i cuo-
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in viso, anche nei momenti più complicati,
e risolto sempre le difficoltà instil-
lando fiducia ed empatia con ognu-
na di noi. E per questo sei sempre sta-
ta e sei la nostra capitana, libera e fiera.
Per quanto mi riguarda, oltre a ringraziar-
ti per le belle parole che mi hai dedicato,
tropo generose, non posso che es-
sere onorata della fiducia riposta 
in me, non potrò fare nulla da sola,
ma con Te, cara Presidente e tutte Voi, 
con la Vostra assidua collaborazione,
consapevoli di essere un team, una squadra.
È un compito difficile, i tempi non sono fa-
cili e nemmeno la burocrazia e la politica ci
aiutano, ma mi pongo in una posizione di 
servizio, al meglio delle mie capacità, e forte
della collaborazione di un Direttivo opero-
so e collaborativo, ma soprattutto con Te,
Presidente davanti a noi. A presie-
dere, quale Presidente Fondatrice, 
i nostri Direttivi e il nostro operato,
guidarci e sostenerci per portare avanti 
questa Tua impresa, che ha fatto del bene a
tante persone, e a me personalmente ha 
dato tantissimo. 
Anna Vitali

Dalla Segreteria Nazionale
Roberta Favero
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IL NOSTRO 40° - 19/20 MAGGIO 2022
Carissime Presidenti e carissime Socie
non è facile trasferire a chi non è stata pre-
sente alle giornate del nostro quarantesi-
mo l’insieme di fatti e sentimenti. Si tratta 
di comunicare momenti di impegno, di ce-
lebrazione, di festa e di orgoglio moicano. 
Significa narrare eventi, sentimenti, emo-
zioni, attestazioni di stima da parte di tut-
te le Autorità cittadine, nonché regionali 
e nazionali. Ricordo in primis la medaglia 
celebrativa del Presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, il messaggio augura-
le della Presidente del Senato Maria Luisa
Alberti Casellati nonché l’importan-
te patrocinio della Camera dei De-
putati da parte di Roberto Fico.
A questi si sono aggiunti i patrocini della 
Regione Lombardia, della Provincia e del 
Comune di Brescia. Il quarantesimo si è 
svolto in due giornate di impegno, di cele-
brazione e di festa nella sala Morstabilini 
del centro Pastorale Paolo VI, dove il Moica 
è nato. Procediamo con ordine: 19 maggio 
2022 Festosa accoglienza delle parteci-
panti provenienti oltre che da Brescia da 
luoghi diversi del nostro Paese. Presenta-
zione del Convegno “dalla ludopatia si può 

uscire” che è la conclusione del progetto “IO 
R.I.E.S.C.O”. Il pomeriggio è stato aperto con 
il saluto e con il benvenuto della Presidente
nazionale Anna Vitali, di Concetta Fusco 
nella veste di Vicepresidente e di Ave Ste-
fanini Presidente del Moica Brescia Leo-
nessa (con la moderazione dell’Avv.ssa Sara 
Squassina). Ha portato il saluto della Regio-
ne Lombardia Fabio Rolfi, Assessore regio-
nale, relatore della legge numero 8/2013 di 
contrasto alla ludopatia. Il primo relatore è 
stato Maurizio Fiasco, docente di sociolo-
gia e presidente di Alea, che ben conoscia-
mo perché ci accompagna da cinque anni
nel nostro impegno di contrasto al gioco 
d’azzardo patologico che ha svolto il tema:
”ludopatia: quale ricostruzione dopo la pan-
demia?” Seconda relatrice ancora una pre-
senza amica nella persona di Enza Corren-
te Sutera, docente di pedagogia generale 
all’Università degli Studi di Brescia, valente 
esperta della materia che ha parlato delle di-
pendenze giovanili ampliando il discorso alle 
diverse dipendenze. La terza relatrice è stata 
Elisabetta Iovine,” parent coach”, sul tema: la 
relazione è la miglior prevenzione. Le conclu-
sioni sono state tratte dall’Avv.ssa Sara Gini.
A conclusione della prima impegnativa 
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giornata vi è stata una festosa cena con 
il tradizionale taglio della torta. Seconda 
giornata: 20 maggio 2022 Santa Messa ce-
lebrata nella Chiesa del Centro stesso. Gior-
nata celebrativa del quarantesimo. Ore 9,30 
inizio dei lavori (moderati da Laura Berto-
lotti, vicepresidente Moica/ Donne attive 
in famiglia e società Verona) con un saluto
commosso della nostra Segretaria generale 
Camilla Occhionorelli che con la sua orato-
ria ha coinvolto tutti nel ricordare il primo 
incontro con la Presidente fondatrice e il 
costante impegno per far crescere il Mo-
vimento orientato sul riconoscimento, fin 
dalle origini, dell’importanza e del valore 
del lavoro familiare. Ha sottolineato il signi-
ficato che ha avuto per lei, come per molte 
donne, l’essere parte attiva del Movimento.
Ed ecco il momento di Anna Vitali dal tito-
lo:” La mia prima Assemblea da Presidente
nazionale”, nel corso del quale ha dichiara-
to di avere accettato la carica dopo molte 
riflessioni avvertendo non solo l’onore ma 
anche l’onere e la grande responsabilità 
che stava assumendo. Ha ricordato il suo 
inizio nel Movimento attraverso la cono-
scenza personale di Tina Leonzi alla quale 
ha tributato affetto e riconoscenza. Ha poi 
affermato di essere consapevole del com-
pito che le è stato affidato e di mettersi 
al lavoro con spirito di servizio per conti-
nuare il lungo cammino percorso dal Mo-
vimento in decenni (calorosi applausi dalla
sala tutta). La parola poi al Sindaco della 
città Emilio Del Bono che ha sottolineato 
più volte il carattere del Movimento” con-
trocorrente” e addirittura” rivoluziona-
rio” perché pensato in un tempo di ideolo-
gia totalmente differente. Ha ricordato la 

sua personale attività di parlamentare e
membro della Commissione della Camera 
dei Deputati dichiarando che alla Commis-
sione Lavoro il Moica veniva ricevuto con 
grande considerazione per la serietà e la 
competenza. Tutte le Autorità, dal rappre-
sentante del Vescovo monsignor Fontana, al 
Prefetto Maria Luisa Laganà, al Presidente 
della Provincia Samuele Alghisi, alle Consi-
gliere regionali Francesca Ceruti e Simona 
Tironi, al Rettore dell’università Maurizio 
Tira, e Anna Gandolfi Consigliera di parità 
della Regione Lombardia, hanno ricono-
sciuto il grande lavoro svolto con serietà 
dal Movimento in quarant’ anni di impegno.
A questo punto è stato il momento di rac-
contare i 40 anni del Moica e mi sono soffer-
mata soprattutto sulle origini e sull’impegno 
che ha preceduto la sua costituzione. Il Moi-
ca è nato proprio nella sala in cui si è tenuta la 
giornata del quarantesimo. Come sono arri-
vata alla costituzione del Moica? Quali le ori-
gini e la storia iniziale? E così ho ricordato…
Il Movimento è venuto in conseguenza di 
mie esperienze, di studi e di riflessioni, di 
mie pubblicazioni sulla condizione femmi-
nile in atto in quegli anni, dal dibattito fem-
minista che in quegli anni però escludeva 
l’attenzione su quella grande fascia di popo-
lazione femminile che contava negli anni 80 
circa 13 milioni di donne casalinghe. Sono 
stati, gli anni successivi, volti a fare emer-
gere la diversità della condizione in cui la 
casalinga stessa lavorava con dedizione
e sacrificio per il bene della famiglia e del-
la comunità intera. Formare i gruppi e tes-
sere rapporti con le Istituzioni perché ci si 
rendesse conto della reale importanza di 
questa enorme quantità di lavoro non re-
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tribuito: bene della famiglia, ricchezza del-
la società. Sono stati anni impegnativi con 
successi e difficoltà. Oggi non le chiamiamo 
più casalinghe ma ”donne attive in famiglia 
e società” e ci si rende conto che il lavoro 
familiare è anche motore reale dell’econo-
mia. Linda Laura Sabbadini, statistica so-
ciale di fama internazionale, ha tenuto una 
magistrale lezione sul “cambiamento delle 
donne negli ultimi quarant’anni” illustran-
do le conquiste ma anche sottolineando 
le carenze volte al raggiungimento di una 
vera parità. Ha evidenziato l’importan-
za dell’istruzione e sottolineato l’aumen-
to della scolarizzazione delle donne con la
conseguenza di un maggiore inserimento 
delle stesse nel mondo del lavoro. Que-
sto però non è stato sostenuto da adegua-
ti cambiamenti che lo supportassero con 
i necessari servizi, con negative ricadute 
non solo sulle donne stesse ma sulla so-
cietà tutta. Ha concluso la mattinata del 
quarantesimo Gigi De Palo, Presidente 
nazionale del Forum delle Associazioni fa-
miliari, che con un eloquio coinvolgente, 
trascinante, affettuoso ha sottolineato il 
ruolo che Tina ha avuto nella costituzione 
e nella vita del Forum stesso sottolineando 
il reciproco rapporto di stima e affetto. Ha 
dedicato ad Anna Vitali “neopresidente” 
l’augurio di continuare il cammino di questo 
bel Movimento facendo tesoro del passato 
e prefigurando le linee del futuro per por-
tare il Moica a traguardi sempre maggiori.
È intervenuta Concetta Fusco con la sua 
modalità spontanea e affettuosa e ha sot-
tolineato l’importanza del Moica non solo 
per lei ma per tante donne nei momenti 
più liete ma anche nei momenti dolorosi 

della vita.
Alla fine a sorpresa è intervenuto anche l’ad 
del Centro Pastorale Paolo VI Giovanni Lo-
drini che con un breve intervento ha sotto-
lineato la ”lungimiranza rivoluzionaria” della 
fondatrice del Movimento e ha ringraziato 
per avere scelto anche per questa occasio-
ne la Sala Morstabilini che è stata culla del 
Moica. Infine, un momento di convivialità e il 
saluto delle partecipanti: seguito dalla visita 
della “Vittoria alata” simbolo della città. Gior-
nate memorabili. Arrivederci a Vicenza per 
la prossima assemblea nel maggio 2023. Un 
sentito e affettuoso grazie a Roberta Favero 
e a Gaia. Grazie anche ad Ave, Alice e Maria
Luisa del Brescia Leonessa per la fattiva 

collaborazione.  
Grazie a tutti e cari saluti

Tina Leonzi Presidente Fondatrice Moica

Carissime Socie e Amiche Moicane, care 
Presidenti tutte, 
La nostra Presidente Fondatrice ha ben 
descritto lo svolgersi delle due importan-
ti giornate dedicate alla celebrazione del 
40esimo compleanno del Moica, una data 
memorabile che si imprime nella lunga sto-
ria del nostro Movimento, due giornate 
dense di emozioni, commozione e soprat-
tutto riconoscenza a lei e a tutte le prota-
goniste di questa avventura per aver costi-
tuito e portato fino a oggi un messaggio di 
sostegno, vicinanza, sorellanza e sensibilità 
umana e sociale a tutte le donne. Questo è 
il Moica, una realtà politica nel senso vero 
del termine. Se vogliamo darci un tono, se-
condo Aristotele “politica” significa l’ammi-

nistrazione della “polis” per il bene di tutti, 
e chi più delle donne opera per il bene di
tutti, per la propria famiglia e per la società? 
Chi guida, sostiene, gestisce e amministra
l’ambiente di vita per il bene del-
le persone che lo abitano e lo vivono?
Questa, non mi stancherò mai di dirlo, è 
la straordinarietà di questo movimento e 
della donna che lo ha creato e guidato per 
i suoi 40 anni di storia e che certo ancora 
oggi ne rimane il perno imprescindibile, il 
fondamento e come avete letto, lavora con 
la squadra per assicurarne un presente e 
un futuro. Ed ecco il nostro futuro immi-
nente, le attività che ci coinvolgono e alle 
quali speriamo di vedervi partecipare nu-
merose, sia a quelle nazionali sia a quelle 
che le Vostre Presidenti organizzano vicino 
a voi con il vostro aiuto e partecipazione.
Siamo tutte collegate e parte di un tut-
to che opera sotto l’egida del Moica Don-
ne Attive in Famiglia e in Società e di una 
rete trasversale che copre tutto il terri-
torio italiano, e oltre. Non è fantastico?
Ed ecco i prossimi appuntamenti:
• il compleanno della Presidente Fondatri-
ce previsto per il 19 settembre, è slittato al
lunedì 3 ottobre; abbiamo festeggiato le 92 
meravigliose candeline di Tina sono presso 
la sede tra sorrisi e leggerezza e un’abbon-
danza di leccornie cucinate dalla figlia Anna 
che si è prodigata nel preparare ogni ben di 
Dio, con la collaborazione del Direttivo di 
Brescia, tra brindisi e il taglio di una mera-
vigliosa millefoglie, quasi a rappresentare in 
quelle sfoglie leggere ognuna di noi in un’u-
nica realtà ben assemblata e coesa. Perdo-
nerete questa romanticheria, ma in effetti il 
Moica non è proprio una grande torta dolce 

che va da Sud a Nord? Abbiamo donato con 
la partecipazione delle presenti una bellis-
sima collana di perle, moto apprezzata da
Tina.
• Moica Brescia Leonessa ha festeggiato 
anch’essa in presenza il 40° anniversario il
28/9 con in collegamento di Tina da remoto.
• Martedì 4/10 ore 17.30 si è tenuto il 5° 
incontro a tema ambiente Moica Verona
“Emergenza climatica e crisi energeti-
ca: come ne usciamo”, tenuto dall’Ing. A.
Bottega, on line, esteso al Nazionale e con 
la partecipazione della nostra Segretaria
generale Camilla Occhionorelli, appas-
sionata e sempre molto brava e convin-
cente sul tema, che si agganciava per-
fettamente ai suoi preziosi consigli.
• Venerdì 7/10 si svolgerà la General As-
sembly della Fefaf a Bruxelles in presenza e
anche on line – ricorrono anche per Fefaf 
i 40 anni nel 2023; si propone Verona per
celebrarli. Sarò presente da remotoper la 
prima volta come Presidente nazionale per
discutere i vari temi all’agenda, e soprattut-
to per proporre la nostra candidatura per
celebrare in Italia questa data importan-
te per l’organizzazione europea, che vede
Moica cofondatore nel 1983 per opera 
della nostra Presidente Tina, che sarà in
collegamento per un saluto. Saranno in col-
legamento anche Camilla Occhionorelli e
Concetta Fusco.
• Domenica 16/10 Moica Bologna festeg-
gerà 31 anni di attività con un evento a cui
parteciperò e con me la Segretaria Generale 
Camilla Occhionorelli e la Vicepresidente
Concetta Fusco per presentare Voci di 
Casa. In collegamento sempre la nostra 
Tina per un saluto per la gioia della Presi-
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dente Bona Cavedoni che ha organizza-
to un grande evento per Moica Bologna e 
che ringraziamo per l’impegno occorso allo
scopo.
• per il 25/11 “Giornata contro la violenza 
sulle donne” si pensa di proporre a livello
nazionale l’appuntamento di programma 
di Moica Brescia Leonessa (che si svolgerà
il 23.11.22), cioè la presentazione un libro 
molto toccante e significativo, una storia
vera; in presenza l’autrice e in collegamen-
to da remoto per tutte. Relatrice l’Avvocata
Sara Gini che da anni si occupa del tema ed 
è stata per moltissimo tempo Presidente
di Telefono Rosa Verona, socia Moica e re-
sponsabile dello sportello Veronese contro
il gioco d’azzardo patologico. Si propone 
anche se sarà possibile la realizzazione di
un manifesto Moica nazionale dove inse-
rire le diverse iniziative territoriali - per
questo si richiede l’invio delle iniziative in 
sede quanto prima per realizzarlo per
tempo, con titolo: “25 novembre: La stra-
ge infinita”.
• R.U.N.T.S. Il Moica Nazionale migra fi-
nalmente nel Runts, dopo un travagliato
percorso per ottenere il decreto n. 
2443/2022del 26.08.2022. Oggi possiamo
finalmente dire di essere Ente del Terzo 
Settore.
• Il sito Moica nazionale è in lavorazione. È 
stato deciso e approvato un aggiornamento
del sito che dovrà risultare più corrispon-
dente agli standard attuali e riflettere la
storia e la nuova immagine del Moica Don-
ne Attive in Famiglia e Società; me ne sto
occupando attivamente con il tecnico pre-
posto, con la preziosa collaborazione di
Roberta Favero e Gaia Cama; richie-

derà un tempo di lavoro in progress. È
importantissimo a questo proposito che 
tutte le attività territoriali che desiderate
pubblicare sul sito e sui social venga-
no inviate esclusivamente via mail a
moicanazionale@moica.it o 
moicasede@gmail.com. In caso contrario 
non possiamo garantirne la pubblicazione 
perché comprenderete che non è possibile 
recuperare i materiali relativi alle attività 
dalle varie chat di whattsapp. Consiglio vi-
vamente di connetterci su questa bellissi-
ma opportunità di pubblicare tutti i nostri 
lavori affinché i vostri/nostri sforzi abbia-
no il giusto riconoscimento anche media-
tico e restino consultabili anche in futuro.
• PENELOPE presto uscirà. La nuova ver-
sione on line sta per essere ultimata dalla
preziosa Gaia Cama. Sarà consultabi-
le on line e pubblicato sul sito, una volta
ultimato.
• MOICAMEETING: una nuova iniziativa. 
È scaturito quasi spontanea l’esigenza di
creare incontri mirati e dedicati alle regio-
ni, per conoscere e affrontare direttamente
le problematiche territoriali e risolverle in-
sieme. L’abbiamo chiamata Moica Meeting
perché saranno “incontri” di idee, di pro-
getti e perché no di ricordi, tanta la storia di
alcune di Voi. A turno, tempo e lavoro per-
mettendo sarete invitate a questi incontri
più ravvicinati, sebbene a distanza perché 
on line. Già avvenuto il Moicameeting con
la Sicilia, a breve con il Lazio, e 
poi via via, anche su richiesta.
• Progetto in corso “GAP GIOVANILE” il 
quinto progetto Moica contro la ludopatia.
Moica è chiamato a promuovere e divul-
gare a tutto campo il progetto e le attività

in corso tramite la sede nazionale e le as-
sociazioni territoriali organizzando eventi
in presenza o virtuali e tutte le attività 
che ogni associazione territoriale ritenga
possibili.  Ecco i nostri / vostri programmi 
futuri che ci impegnano e tengono unite 
in un obiettivo comune.
Grazie a tutte e un caro saluto.

 Anna Vitali
 Presidente nazionale Moica
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Quando il gioco diventa dipendenza. 
Strategie di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo 
patologico.  Ente Committente:
Avviso Pubblico: Avviso n.2/2020

ATTIVITA’ DI PROGETTO

Il progetto ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno giova-
nile delle nuove dipendenze (gioco d’azzardo, videogiochi, 
smartphone, etc) attraverso il rafforzamento del valore pro-
tettivo della relazione con gli adulti di riferimento (genitori, 
nonni, docenti, istruttori sportivi, animatori giovanili, etc). 

Tramite azioni di informazione e formazione, il proget-
to punta ad accrescere le competenze necessarie per 
stabilire relazioni educative incisive con i giovani, per 
contrastare la chiusura e l’isolamento predittivi dell’e-
sordio di nuove dipendenze. 

A partire da questa finalità principale, il progetto por-
terà avanti 7 azioni, consequenziali e integrate, che 
saranno realizzate in tutte le regioni coinvolte: 

1.1

ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO TARGET 
FOCUSED (dal mese 4 al mese 18)

Attività di informazione, orientamento e accompa-
gnamento, anche online, rivolte ai giovani a rischio 
DGA (Dipendenza da Gioco d’Azzardo).
Le informazioni riguarderanno i servizi di assistenza 
esistenti sul territorio e le relative prestazioni nonché 
la creazione di un sito internet con un pacchetto di FAQ 
sul tema delle dipendenze.
Il sito avrà una veste grafica e testuale il più vicina possibile 
alla cultura giovanile e la sua accessibilità verrà resa nota 
ai destinatari attraverso le ASL, il Comune, le Parrocchie, le 
Scuole, le Biblioteche e le Associazioni Sportive e giovanili).

SINTESI PROGETTO G.A.P.

1.2

ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AI GENITO-
RI, NONNI, DOCENTI E ALLENATORI (dal mese 4 al mese 

18)

Percorsi di informazione, sensibilizzazione, orientamen-
to e accompagnamento destinati agli adulti di riferimento 
(genitori/familiari, anziani/nonni, insegnanti/allenatori) 
per attuare la prevenzione sul piano educativo-relazio-
nale, far apprendere i sintomi di allerta del disturbo e so-
stenere percorsi di fuoriuscita precoce dalla dipenden-
za da GA. In particolare, si punterà ad accrescere le 
capacità relazionali nei confronti dei giovani, e l’utiliz-
zo consapevole della comunicazione assertiva/positiva. 

1.3

MAPPATURA E ANALISI DEI SERVIZI CHE SI OCCUPA-
NO DI DGA GIOVANILE (dal mese 1 al mese 18)

Pubblicazione di una Guida ai Servizi ed alle Risorse “No 
DGA” che censisca tutte le strutture pubbliche, private e 
del Terzo settore all’interno di ciascun territorio coinvol-
to nel progetto. Per ciascuna unità di offerta si compilerà 
una scheda con i dati relativi al servizio offerto, alle risor-
se umane impegnate, al numero di utenti attualmente in 
carico, i nuovi utenti nell’anno degli ultimi 2 anni (2019 e 
2020), di cui quanti in età inferiore a 34 anni e relativa di-
stribuzione per sesso, livello istruzione e attuale condizio-
ne di lavoro, e quanti giocatori problematici o patologici (di 
cui il numero dei nuovi utenti degli ultimi 3 anni e carat-
teristiche socio-anagrafiche (età 18-34, sesso, istruzione e 
condizione rispetto al lavoro). Tale guida verrà distribuita 
da quanti operano nel settore e ai medici di medicina di 
base. L’azione di mappatura sarà implementata preveden-
do il lavoro integrato e congiunto dell’intero partenariato.
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1.4

POTENZIAMENTO DEL NUMERO VERDE 800 60 85 86 PER 
ORIENTAMENTO E ASSISTENZA DGA GIOVANILE (dal mese 
1 al mese 18) 

Il numero verde Ludopatia attivato in questi anni dagli enti 
proponenti MOICA, Upter e Magliana 80, che già rappresen-
ta un riferimento per l’informazione e l’orientamento verso 
i servizi del territorio, sarà ulteriormente qualificato grazie 
all’integrazione nella mappatura dei servizi di cui sopra. Que-
sto servizio sarà potenziato anche da un’iniziativa formativa in 
formula FAD rivolta agli operatori delle linee di assistenza te-
lefonica già operanti sul territorio di tutte le Regioni coinvolte. 

1.5 

COINVOLGIMENTO OPERATORI DI SETTORE E STAKEHOL-
DERS (dal mese 7 al mese 18) 

Incontri di formazione sul DGA giovanile rivolti ai referenti del-
le associazioni di Terzo settore e dei servizi impegnati sul tema 
ed agli operatori/responsabili dei servizi sociosanitari e socio-
economici in un’ottica pluridisciplinare. In seguito ad un primo 
incontro di focus group, si procederà con ulteriori 4 incontri 
trimestrali (nell’arco di 18 mesi) di formazione auto-organizza-
ta volti allo scambio di competenze ed esperienze ed alla defi-
nizione di percorsi guidati o protocollati di intervento. L’ultimo 
incontro servirà per raccogliere i risultati di quanto seminato e 
porre le basi della costituzione di una rete integrata tra servizi. 
nell’arco di 18 mesi. Parallelamente, si avvieranno attività di in-
formazione e sensibilizzazione sul DGA giovanile ed educazione 
finanziaria rivolte a figure chiave con cui i giovani potenzialmen-
te a rischio si interfacciano; si delineerà una strategia di sup-
porto e potenziamento delle attività attraverso Sportelli aper-
ti alle famiglie e gli operatori di gruppi associativi e sportivi; si 
realizzeranno incontri di sensibilizzazione presso i centri sociali 
anziani e nelle scuole; si organizzeranno occasioni di confronto 
congiunte volte ad un fecondo scambio intergenerazionale. Gli 
Sportelli saranno anche a disposizione di gestori sale gioco, poli-

SINTESI PROGETTO G.A.P.

no anche a disposizione di gestori sale gioco, polizia muni-
cipale, funzionari di banco o posta, delegati sindacali per in-
formarli sui fattori di rischio e sui sintomi del DGA giovanile. 

1.6

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (dal mese 1 al mese 18)

Rappresentanti dell’ente proponente e degli enti partner si ri-
uniranno periodicamente e costruiranno strumenti ad hoc di 
valutazione (schede, questionari, database, cronoprogramma 
e timing, check list, etc); questo tipo, consentirà inoltre di rile-
vare tempestivamente eventuali problemi ed avviare coerenti 
strategie correttive. Al termine dell’intervento sarà possibi-
le effettuare un confronto tra gli obiettivi definiti e quelli rag-
giunti, nonché una restituzione complessiva di quanto realiz-
zato e dei suoi effetti, in un report finale. La circolazione delle 
informazioni tra le associazioni territorialmente aderenti ver-
rà curata attraverso la costruzione di schede di monitoraggio 
dell’andamento e la realizzazione di riunioni periodiche alle 
quali parteciperanno rappresentanti delle strutture partner.

1.7 
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (dal mese 1 al mese 18)

Per l’intera durata del progetto il partenariato implementerà 
azioni di sensibilizzazione e diffusione dell’iniziativa, del suo 
andamento e dei suoi risultati; tutti i partner contribuiranno 
mettendo a disposizione i propri canali comunicativi e la pro-
pria expertise. Destinatari principali saranno i giovani a rischio 
di DGA, gli stakeholders del territorio, Ser.D, Servizi sociali 
del territorio, Gruppi di AMA, organizzazioni di volontariato 
e cooperative sociali (di tipo A e B), Centri di Ascolto Caritas, 
strutture semi-residenziali di riabilitazione, fondazioni,  e an-
che famiglie, istituzioni scolastiche e formative, parrocchie, 
associazioni sportive, associazioni di anziani,  associazioni di 
Medici di Medicina Generale, direttori di banca o Poste, po-
lizia municipale, delegati sindacali. Questa azione si conclu-
derà con un evento conclusivo finalizzato alla presentazione 
dei risultati del progetto, a cui parteciperanno i diversi enti 
proponenti e in cui si condivideranno i prodotti dell’iniziati-
va anche attraverso testimonianze dirette dei partecipanti.
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Un caro saluto a tutte. 
Ecco a voi il mio intervento 
per porre l’attenzione sui 
rapporti internazionali e 
illustrare l’aspetto attuale del 
Moica al di fuori del territorio 
nazionale.
Sicuramente meglio di me 
lo potrebbero raccontare 
coloro che hanno vissuto 
queste esperienze in 
presenza, prima di me, 
e soprattutto la nostra 
Presidente che, con la sua 
visione lungimirante, ha 
costruito le basi per un 
Moica extra nazionale ed 
extra Europeo, collegamenti 
frutto di un tenace lavoro 
di radicazione iniziato molti 
anni fa e portato avanti 
insieme alle Socie Storiche 
con diversi Paesi europei 
dando vita alla Fefaf, e 
oltre oceano con Unica, e 
soprattutto con le Nazioni

Unite.
Sapete che il Moica ha dal 
1998 lo Status Consultivo al 
Consiglio Economico Sociale
delle Nazioni Unite, che, oltre 
a suonare particolarmente 
bene e inorgoglire tutte noi, 
ha in realtà un vero senso 
compiuto.
Da qualche tempo la 
Presidente mi ha delegato 
quale referente per i rapporti 
internazionali in cui ancora 
mi sto addentrando tra le 
molte informazioni sulle
svariate attività degli enti e 
dei siti collegati e soprattutto 
nelle opportunità che 
abbiamo per far sentire 
anche la voce del Moica, per 
partecipare alla vita sociale, 
pubblica, politica del nostro 
Paese, ma anche dell’Europa 
e per sentirci anche un po' 
parte e protagoniste delle 
decisioni cruciali del mondo.

FEFAF
La storia della Fefaf nata il 
18 novembre 1983 si può 
leggere nel volume del 
Moica, a pag. 67, cosi come 
raccontata dalla nostra 
Presidente. È una bella storia, 
vi invito a leggerla. Sapete 
che il libro è bellissimo, è 
scaricabile gratuitamente, e 
ne facciamo sempre troppo 
poca pubblicità…
Fondata il 18 novembre 
1983 (il MO.I.CA. è membro 
cofondatore) la “Federazione
Europea delle Donne Attive 
in Famiglia” ha lo scopo di 
riunire le associazioni delle 
donne casalinghe (un tempo), 
ora delle “Donne Attive 
in Famiglia e Società” dei 
diversi Paesi europei, per 
rappresentarle presso gli 
organi Europei responsabili 
presso le organizzazioni 
internazionali. A Brescia si 
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svolse la prima assemblea 
generale e da quel momento 
partirono le attività dell’ente, 
e anche i bellissimi viaggi 
che spesso le nostre socie 
storiche ricordano con 
nostalgia, e noi, vedendo le 
fotografie, con un
sentimento di sana gelosia di 
quei bei tempi ed esperienze 
pregnanti.
La Fefaf, che ha sede a 
Bruxelles fa parte, a sua volta, 
della European Women 
Lobby, un Ente apartitico che 
rappresenta la categoria di 
chi si occupa di lavoro di cura, 
e che si occupa, in particolare, 
dei diritti politici, giuridici, 
sociali ed economici
delle donne.
La EWL partecipa, a sua volta, 
alla “Commissione sullo stato 
delle Donne” : CSW.
Recentemente, il 23 marzo 
2021 si è svolta la 65 esima 
CSW “Commission on the
status of Women” una 
commissione funzionale 
del Consiglio economico e 
sociale
delle Nazioni Unite, uno 
dei maggiori organismi 
del sistema appartenente 
all’ONU.
La Fefaf ha presentato il 23 
marzo una dichiarazione per 
il “Riconoscimente del lavoro 
di cura non retribuito e il 
potenziamento delle Donne” 
inteso come Empowerment 
delle Donne, un termine 

di moda, ma significativo a 
indicare la valorizzazione 
delle donne in tutti gli 
ambiti, precisamente riferito 
alla “piena partecipazione 
delle donne ai processi 
decisionali della vita pubblica, 
all’eliminazione della violenza 
e al raggiungimento della 
parità di genere”. Questi i temi 
principali nei quali sta oggi 
operando la Fefaf, insieme 
alla Commissione, che non 
possono naturalmente 
che trovarci concordi. 
Questa dichiarazione è 
stata accettata e presto 
sarà disponibile anche sul 
sito delle Nazioni Unite. Il 
testo contiene un linguaggio 
importante su tutti i temi 
prioritari anche per l’Italia 
quali i diritti umani, forme 
multiple di discriminazione, 
misure positive per la parità, 
disabilità, donne indigene, 
rurali, migranti, accesso 
all’istruzione, e nuove 
tecnologie in acronimo 
STEM, dall'inglese Science,
Technology, Engineering 
and Mathematics, cioè 
le discipline scientifico-
tecnologiche e i relativi 
corsi di studio, la pari 
retribuzione per pari lavoro, 
equa distribuzione delle 
responsabilità all’interno del 
nucleo familiare.
U.NI.CA
Nel 1994 a Bologna 
nasce UNICA, UNIONE 
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l’organizzazione Mondiale 
delle Casalinghe; che 
rappresenta milioni di 
donne casalinghe che in 
tutto il mondo chiedono il 
riconoscimento del lavoro 
familiare. Tra le associazioni 
fondatrici il Moica.
Questa è una storia a parte, 
che merita il racconto 
dedicato della nostra 
Presidente e della segretaria 
generale Camilla Occhinorelli 
presenti per FEFAF, MOICA 
E UNICA alla Conferenza 
Mondiale di Pechino del 1995 
presentando un documento 
che chiede il riconoscimento 
giuridico a livelli nazionali e 
internazionali
del lavoro familiare e delle 
donne nelle diverse realtà.
Pensate!!!
Oggi le attività di UNICA 
sono un po' rallentate, 
causa anche la difficoltà 
di comunicazione con 
molti paesi membri non 
sviluppati tecnologicamente 
e la pandemia che tutto ha 
paralizzato, eccetto il nostro 
MOICA.
O. N. U.
Ed ecco che il 10 settembre 
1998 il Moica viene 
riconosciuto ONG con status
consultivo al Consiglio 
Economico Sociale delle 
nazioni Unite. Questa 
partecipazione, oggi non 
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paralizzato, eccetto il nostro 
MOICA.
O. N. U.
Ed ecco che il 10 settembre 
1998 il Moica viene 
riconosciuto ONG con status
consultivo al Consiglio 
Economico Sociale delle 
Nazioni Unite. Questa 
partecipazione avviene 
tramite la presentazione 
di rapporti quadriennali di 
attività e la richiesta della 
presentazione di osservazioni 
o proposte. L’ultima chiamata 
è stata ricevuta in vista 
della sessione del 13 luglio 
2021. É stata richiesta 
alle organizzazioni una 
relazione specifica sulle 
preoccupazioni critiche 
rispetto al post pandemia: 
in particolare, nell’ottica di 
un recupero sostenibile e 
resiliente dal Covid 19, per 
costruire in questa decade un 

cammino verso i 17 obiettivi 
di sviluppo sostenibile 
dell’AGENDA 2030.
Tra gli obiettivi 
importantissimi relativi 
al superamento di 
problematiche di 
sopravvivenza umana e del 
nostro pianeta, certamente 
prioritari rispetto a tutto, 
il n. 5 cita : “Raggiungere 
l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e 
le ragazze” .
Conseguentemente le 
donne non possono essere 
dimenticate ed escluse dal 
progresso tecnologico e 
dalla digitalizzazione globale, 
escludendole così dallo
sviluppo sostenibile e dal 
futuro.
Abbiamo inviato una 
relazione segnalando 
l’impellente esigenza di 
alfabetizzazione digitale per 

le donne che ancora oggi 
soffrono un gap, un divario 
anche in ambito tecnologico. 
L’alfabetizzazione digitale 
è ormai un “must” per 
realizzare una vera 
“cittadinanza digitale”. Il 
Moica promuove, organizza 
e  collabora a ogni attività 
per sostenerne la diffusione. 
È necessario oggi investire 
di più e più incisivamente in 
formazione e cultura digitale 
e nell’uso di strumenti digitali 
a disposizione di tutte e tutti, 
a tutte le età e per tutte le 
classi sociali. 
E’ indispensabile oggi 
essere in grado di utilizzare 
le  tecnologie digitali per 
la vita quotidiana, per le 
relazioni con la pubblica 
amministrazione ed essere 
capaci di riconoscerne il 
loro uso etico e consapevole 
nonchè  l’importanza 
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di prendere in 
considerazione tutti gli 
aspetti, positivi e negativi 
legati al loro suo.



PENELOPE
MOICA NAZIONALE DONNE ATTIVE 

IN FAMIGLIA E SOCIETÀ

2021-2022

1982-2022 40 ANNI DI MOICA 
MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE


