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Verso il XVI Congresso della Federazione Internazionale Democratica delle Donne
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
La WIDF - FDIM - FDIF Women's International Democratic Federation verso il suo XVI
congresso, il 15/18 settembre 2016 a Bogotà, Colombia
Il tema generale del XVI congresso della FDIM sarà: “Donne Unite per la pace e contro
l’imperialismo”.
Vi parteciperanno delegate delle associazioni affiliate alla FDIM/ WIDF dai cinque continenti
(in numero di tre per ciascuna organizzazione). Altre parteciperan
no ai lavori congressuali in qualità di invitate dal Comitato organizzatore, che è composto dalle
organizzazioni colombiane ospitanti (
Fdim Col
) e dalla segreteria internazionale della
FDIM
.
Si stanno elaborando dal CD uscente della FDIM/WIDF sei tesi da sottoporre al congresso:
1. Guerre imperialiste, aggressioni e sfide alla pace. Una sezione speciale di questa tesi sarà
dedicata alla regione araba. Coordinano l'elaborazione di questa tesi le affiliate di Grecia e
Libano.

2. Crisi capitalistica e impatto sulle donne. Coordinano l'elaborazione di questa tesi le affiliate
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venezuelane.
3. Impatto dei cambiamenti climatici e sicurezza alimentare.Coordinano la preparazione di
questa tesi le affiliate dell'India
4. Lotte delle donne per uguale salario per uguale lavoro, contro ogni tipo di violenza e per la
parità di diritti (coordinano le affiliate di Cipro e Brasile)
5. Donne e diversità etnica e culturale. Coordinano le affiliate dell'Ecuador.
6. Le lotte della FDIM. Coordinano le affiliate di Portogallo e Brasile.
Su richiesta delle affiliate africane, il tema “Donne d’Africa: lotte, progressi e conquiste" sarà
elaborato da Luzia Inga e Amalia Alexandre dell'OMA (Angola).
Tutte le affiliate possono far pervenire i loro suggerimenti e proposte riguardanti le tesi sopra
elencate.
Sarà allestita una pagina web apposita per il congresso: http://xvicongresofdim.jimdo.com/
Per inviare contributi alla discussione congressuale da inserire nella webpage o per
informazioni indirizzare a:
a) fdim.press@gmail.com
b) coordinadora.orfdim@gmail. com
c) congresofedimcolombia@gmail.com
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