
 

dall’ analisi dei bisogni ad una progettualità mirata 

FIDAPA  BPW  ITALY         UNIVERSITÀ DI PALERMO                        G.A.L. Metropoli Est                   
sez.CASTELDACCIA                    in attuazione del tema nazionale 

" Partecipazione e responsabilità per lo sviluppo  
della cittadinanza  attiva e solidale" 

 

 
L’ass. FIDAPA BPW di Casteldaccia  

in collaborazione con 

Comune di Casteldaccia,  

Università di Palermo,  

Agenzia di sviluppo GAL Metropoli Est, 

Istituto Comprensivo di Casteldaccia 

 Direzione Didattica di  Casteldaccia  

ha condotto una indagine pilota sullo stato di soddisfazione delle 

donne a vivere nel comune e sul loro fabbisogno di servizi sociali, 

ricreativi e culturali , di assistenza e cura .  

Questo percorso ha richiesto  tante fasi:  

§ predisposizione del questionario che è stato  distribuito 

tramite le scuole  

§ elaborazione delle risposte del questionario  a cura della 

laureanda Vincenza Vetrano  che ha scelto questo argomento 

per la sua tesi  di laurea:" Analisi statistica sui bisogni delle 

donne di un comune della provincia di Palermo" 

§ pubblicizzazione dei  risultati e  riflessioni sui bisogni emersi, 

Tutto questo per creare nel territorio una buona 

prassi della partecipazione attiva! 

 

La comunità delle donne: 

speranze, ambizioni, progetti 

Venerdì 24 Maggio 2013 Ore 16.00 

Aula Magna 

  Istituto Comprensivo  Casteldaccia 

La somministrazione del questionario  è stata possibile grazie 

alla collaborazione  di: 

 le insegnanti  dell’istituto comprensivo di Casteldaccia: 

Antonella Romano, Rita Cascio, 

 le insegnanti della Direzione Didattica di Casteldaccia : 

Nunzia Abbinanti, Giusy Varchi,  

 la pediatra  Letizia Belvedere  

 l’assistente sociale Maria La Monica 

 le mamme volontarie, Caterina Polizzi, Mimma Scherma 

 le socie FIDAPA della sezione di Casteldaccia 

GRAZIE! 



 

 

 

 

la S.V. è invitata                  

                     a partecipare 

 

 

alla pubblicizzazione dei risultati dell’analisi  

dei bisogni delle donne con figli da 0/14 anni  

 Residenti a Casteldaccia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GIUSEPPINA MARTORANA 

Presidente FIDAPA BPW  

Sez. di Casteldaccia 

La comunità delle donne: speranze, ambizioni,  progetti 

FIDAPA SEZIONE DI CASTELDACCIA 

fidapacasteldaccia@virgilio.it 

Introduce e coordina 
 

GIUSEPPINA MARTORANA 

Presidente sez. Casteldaccia FIDAPA BPW Italy 
 

Saluti: 
 

GIUSEPPINA SEIDITA 

Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Casteldaccia 

Past Presidente Nazionale FIDAPA                                          

Standing  Committèe  Projects BPW Chair 
 

GIULIA ISGRO’ 

Dirigente Scolastico Dir. Didattica Di Casteldaccia  
 

Relatori: 
 

MIRANDA CUFFARO 

Docente di Statistica Economica, Università di Palermo 

Vice- presidente FIDAPA sez. di Casteldaccia 
 

MARIA LA MONICA 

Assistente Sociale 
 

SALVATORE TOSI 

 Direttore Gal  Metropoli Est 

 

Il sogno è dei poeti, degli artisti e di chi crede che  

niente è impossibile.(cit.) 

 

La realtà che ci circonda è piena di disuguaglianze, di 

ingiustizie, di violenze, di egoismo e di indifferenza. 

Si può cambiare? Certamente! L’importante è sognarlo 

insieme ad altri e unirsi.(cit.) 

 

Quando un sogno lo si fa da soli rimane un sogno, 

quando il sogno è condiviso con altri diventa realtà!

(proverbio brasiliano). 

 

Il futuro più fraterno e solidale o sarà dei sognatori o di 

nessun altro.(cit.) 

 


