
 

FIDAPA BPW Italy 

Distretto Nord Ovest

Le Sezioni di Torino Valsusa, Torino e Torino Est 

Presentano il progetto

ANTIALCOLISMO GIOVANILE

Mercoledì 23 settembre 2015, ore 15,00

Palazzo Lascaris - Sala Viglione
Via Alfieri, 15 – Torino

Patrocinio di:

     

Si ringrazia l’USR Regione Piemonte, Direttore Fabrizio Manca, per la diffusione del progetto

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
R.S.V.P. - dott. Floriana Fontolan cell. 338 4706949 - floriana.fontolan@gmail.com   o
avv. Gabriella Assirelli  cell. 348 6419727    avvlella@hotmail.com

 

FIDAPA BPW ITALY

FIDAPA (Federazione Italiana Donne Professioni ed Affari) cofondatrice ed affiliata BPW 
ITALY (Business Professional Women), costituita a Roma nel 1930, è articolata oggi in Italia 
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. 

Tema nazionale 2013-2015 
Ruolo e finalità delle Associazioni femminili in una Società 

in rapida e continua evoluzione



                                          

Programma

23 settembre 2015 ore 15,00-18,00

PRESENTAZIONE del  Progetto 

“Antialcolismo giovanile” 
    delle Sezioni di Torino Valsusa, Torino e Torino Est di 

FIDAPA BPW Italy

Saluti Istituzionali

• Anna Lamarca, Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy

• Selma Chiosso, Presidente Distretto Nord-Ovest FIDAPA BPW Italy

• Daniela Ruffino, Vicepresidente Consiglio Regionale del Piemonte

• Cinzia Pecchio, Presidente Consulta Femminile Regionale del Piemonte

• Tommaso Varaldo, Responsabile Scuola Università e Ricerca della 
Consulta Regionale dei Giovani

Introduzione: 
Avv. Gabriella Assirelli, coordinatrice del progetto   

Testimonianze di Alcolisti Anonimi e Giovani A.A.  

   
Questionario: 
Dott.ssa Floriana Fontolan, coordinatrice del progetto    

Slide e modalità di presentazione alcol e dipendenze:
Dott.ssa Monica Dalle Grave e 
Dott.ssa Elisa Castellar, socia A.P.R. Onlus Torino

Aspetti psicopatologici correlati all’abuso di alcol: 
Dott. Vincenzo Prunelli, Neuropsichiatra Analista Adleriano

Conseguenze fisiche dell’alcolismo: 
Dott.ssa Donatella Bacolla

Domande/interventi

 


