
PROGRAMMA

Introduzione ai lavori

Irma Berrone
Presidente FIDAPA-BPW Italy Sezione Roma Campidoglio

Coordina

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

Interventi 

Marisa Rodano
Componente del Comitato di iniziative per il voto delle donne nel 1944
Testimonianza sul ruolo delle donne

Giuseppina Maturani
Senatrice della Repubblica
Le nuove disposizioni legislative 

Anna Maria Bernini
Senatrice della Repubblica
La condivisione dei lavori in Commissione e in Parlamento

Linda Laura Sabbadini 
(in collegamento SKYPE)
Direttore del Dipartimento per le Statistiche Sociali ed Ambientali ISTAT
La presenza delle donne nelle Istituzioni 

Teresa Petrangolini 
Consigliere Segretario Consiglio Regione Lazio
La legge elettorale regionale

Dibattito

Conclusioni 

Fiorella Annibali 
Presidente FIDAPA-BPW Italy Distretto Centro

Ore 15.30 

I partecipanti potranno accreditarsi fino a 2 giorni prima la data del convegno telefonando ai seguenti
numeri: 339.4997813  - 348.5623704  - 328.1765041 
Per l’accesso alla Sala ISMA si dovrà essere in possesso di un documento di identità.



Convegno

“70 anni dal voto alle donne”
Oggi una nuova opportunità 
per affermare la democrazia 
nei Consigli Regionali

Distretto Centro
Sezione Roma Campidoglio
FIDAPA-BPW Italy

15 aprile 2016 - ore 15.30
Senato della Repubblica, Sala ISMA
Piazza Capranica 72 - Roma

FIDAPA-BPW ITALY
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI

International Federation of Business 
and Professional Women 

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

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

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

la FIDAPA è un movimento di opinione indipendente; non ha scopi di lucro, 
persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. 
La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere 

le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni 
e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, 

Associazioni ed altri soggetti.

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

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

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

ostacoli ancora esistenti.

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

e le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali.

D) Adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, 
sia nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, 

nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità.

E) Favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione 
fra le persone di tutto il mondo. Le Sezioni, seguendo le direttive nazionali 

e internazionali, si impegnano a condividere questi propositi e a diffonderli in coerenza con
il principio istitutivo della FIDAPA, quale movimento di opinione. 

FIDAPA-BPW ITALY 
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
International Federation of Business 
and Professional Women 
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