INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN

F.I.D.A.P.A.

Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (F.I.D.A.P.A.)
Business and Professional Women (B.P.W.) – Ital y
Sezione Val darno (Arezzo)
Partita I.V.A. 01825490517

B.P.W.Ital y

fidapavaldarno@gmail.com

Oggetto : Carta dei Diritti della bambina.
Aggiornamento attività della Sezione Valdarno

La Fidapa BPW Italy Sezione Valdarno si è attivata per far conoscere la Carta dei Diritti della Bambina alle
Amministrazioni comunali del territorio; a tale scopo sono state programmati nelle prossime settimane
appuntamenti nei Comuni di Cavriglia, S.Giovanni Valdarno e Montevarchi .
La nostra Sezione, inoltre ha in programma il giorno 9 giugno la presentazione del libro “ La casa del fuoco “
Di Paola Brembilla, che avverrà nella Sala Consiliare del Comune di Cavriglia.
Il libro affronta una tematica di grande attualità : una donna per sfuggire ai maltrattamenti psicologici e
fisici del marito, è costretta a trovare ospitalità, assieme al suo bambino, in una Casa Rifugio messa a
disposizione da un Centro antiviolenza.
Come ormai è appurato , la violenza di genere trova le sue radici culturali e sociali nella disparità di potere
all’interno della relazione uomo- donna, dovuta a profondi stereotipi culturali che vedono ancora la donna
in posizione subordinata e non portatrice degli stessi diritti dell’uomo.
In quest’ ottica diventa fondamentale attivare processi di trasformazione culturale ed intervenire sulle
dinamiche strutturali da cui ha origine la violenza maschile sulla donna.
Per questa ragione abbiamo pensato legare la presentazione della Carta dei Diritti della Bambina alla
presentazione del libro in oggetto .
Cordiali saluti.
Dr.Patrizia Rossi
Referente di Sezione per la Carta dei diritti della Bambina.

Cavriglia, 18/04/2018.
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