FEMININ PLURIEL ITALIA

Feminil Pluriel Generale (FPG), associazione internazionale femminile nata
in Francia nel 1992 e oggi presente in più di 18 paesi al mondo, è guidata
da Beatrice Lanson Villat e ha come scopo primario quello di creare un
network internazionale di donne per facilitare le relazioni e il business, per
connettere donne impegnate sia professionalmente sia nel sociale e per dare
loro la possibilità di condividere esperienze e progetti.
Si tratta di un’Associazione no profit, e parte del ricavato delle quote e degli
eventi viene infatti destinato ad attività finalizzate all’educazione, formazione e
protezione delle donne e bambine o a progetti culturali, FPG ha per esempio
finanziato il progetto “Toutes all’Ecole” in Cambogia con i fondi convogliati da
tutti i Club.
Alla guida di Feminin Pluriel Italia c’è Diana Palomba, avvocato partenopeo
ma fiorentina di adozione, fondatrice della società Ingad Trust Srl e madre di
3 figli, amante della cucina e della moda e con la voglia di viaggiare sempre
per il piacere della scoperta! Ed è proprio grazie ad un viaggio a Parigi in
occasione di un evento organizzato da una cliente, che Diana conosce
Beatrice Lanson Villat che cercava la responsabile per l’Italia; da
quell’incontro è cominciata - tre anni fa - l’attività in Italia di Feminine Pluriel.
Come Associazione di business woman, Feminin Pluriel, aiuta e sostiene
progetti inerenti le donne e bambini, mettendo a loro sevizio le professionalità
delle socie ed anche le risorse economiche perché organizza raccolte fondi
mirate a sostenere piccole Associazioni o direttamente donne in difficoltà.
Alla base di Femin Pluriel Italia c’è la volontà di creare un network che non sia
circoscritto ad una città ma che sia diffuso su tutto il territorio italiano. Oggi le
socie sono donne che provengono da tutta Italia, accomunate dallo stesso
spirito, apertura mentale e voglia di dedicare del tempo alle attività promosse
dal Club, donne che rappresentano le fondamenta della crescita futura di
questo Club che ha tra i suoi obiettivi il mantenimento della elevata qualità
personale delle sue socie.
“Noi di Feminin Pluriel” – dice Diana Palomba – “Siamo convinte che se
ognuna di noi fa la sua parte allora il risultato diventa grande. Non è solo una
questione di supporto economico, ma anche mettere in gioco se stesse,
mettendo a disposizione il nostro network per sostenere le donne e le nostre
battaglie”.

Feminin Pluriel Roma
Sede legale: Via di Villa Albani, 8 – 00198 Roma

L’attività associativa è promossa tramite l’organizzazione di eventi in tutta
Italia, dai temi più diversi ma sempre aventi come filo conduttore le donne.
I progetti filantropici sostenuti fino ad oggi:
• Restauro del disegno del Canova, “Il Ratto di Elena”, custodito nella
Gipsoteca di Possagno.
• Sostegno economico all’Associazione Artemisia, centro antiviolenza per
donne e bambini di Firenze.
• Sostegno economico a “Action for Children in Conflict” per aiutare le
bambine di Tika in Kenya ad andare a scuola e le donne ad imparare a
coltivare la terra.
• Attraverso il Sindacato Unitario Giornalisti Campania abbiamo partecipato
alla raccolta fondi a sostegno dell’Associazione “Io Rido Ancora” di Carla
Caiazzo.
• Progetto Silvian Heach (l’AD del Gruppo è una nostra socia) per Carla
Caiazzo, grazie al quale FP Italia sta raccogliendo ulteriori fondi per la sua
Associazione attraverso la vendita di felpe e T-shirt “Io Rido
Ancora” promosse dall’immagine della stessa Carla, diventata modella per un
girono e socia onoraria di FP. L’obiettivo è quello di riaccendere i riflettori non
solo su questa vicenda, ma anche su tutte le donne che subiscono violenza
e che vengono poi lasciate sole soprattutto dalle Istituzioni.
Ma questi sono alcuni esempi, in quanto Feminine Pluriel Italia sta cercando
di supportare molti altri progetti tra i quali il progetto Sentiero 103 (ideato dalla
cantautrice Claudia D’Agnone, la cantante di XFactor Ilaria Rastrello e il
musicista Alessio Forlani) per organizzare un concerto fundraising con il
supporto della Regione Toscana a favore della Casa delle donne di Viareggio
che ospita oltre 150 donne in difficoltà e non riesce a pagare più l’affitto ed
ancora una volta a favore dell’Associazione Io Rido Ancora di Carla Caiazzo.
Ma quali sono gli obiettivi di Feminin Pluriel Italia?
La violenza di genere è ormai all’ordine del giorno e si avverte la necessità
che anche, e soprattutto, le Istituzioni intervengano su più livelli.
In questo caso specifico l’Associazione sta chiedendo che venga introdotto
nel codice penale l’omicidio d’identità, che punisca con pene più severe chi
compie atti di inaudita violenza quale sfregiare con acido, dare fuoco alle
vittime, cambiandone per sempre i connotati.
Il tentato omicidio non è sufficiente a coprire questa fattispecie di reato, una
parte fondamentale di queste persone muore per sempre, la loro identità
fisica, quello che ci rende unici e cioè il nostro volto viene cancellato.
L’Associazione chiede inoltre che venga istituito un Fondo ad hoc per le
vittime della violenza, si avverte, sia moralmente che socialmente, il bisogno
di un ammortizzatore sociale.
Una donna che denuncia viene sradicata dalla sua vita e va quindi
supportata, aiutata nel suo cammino per ricostruirsi una vita; una donna
sopravvive ad un atto quale quello di cui sopra ma ne esce compromessa in
termini di salute sia psicologica sia fisica; probabilmente non potrà più
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continuare a lavorare, bisogna allora sostenerla e in un Paese civile lo Stato
in primis deve farsene carico.
Avv. Diana Palomba, Presidente, Cellulare 3477139540
Dott.ssa Elena Giordano, Vice Presidente
Dott.ssa Katia Da Ros, Vice Presidente
Dott.ssa Carmen Padula, Tesoriera
Avv. Annalisa Rossi, Secretary
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