REGOLAMENTO 2020/21
IPAZIA liberedonne è un’associazione di promozione sociale, nata l’8 a febbraio 2019, impegnata
nelle difesa dei diritti delle donne e nelle promozione delle pari opportunità e di una società
paritaria, più inclusiva ed equa per tutti.
Abbiamo scelto questo nome in omaggio alla più grande scienziata e filosofa dell’antichità, lapidata
per la sua libertà di pensiero.
Siamo un’Associazione di donne di diverse età e provenienza, apartitica, che non persegue alcuna
finalità di lucro.
Ci rivolgiamo alle donne, ma non escludiamo gli uomini: la nostra visione è del tutto inclusiva.
Infatti, non lottiamo contro gli uomini, bensì contro la cultura patriarcale che ci ingabbia, tutte e
tutti, in rigidi stereotipi e ruoli, da cui è difficile liberarsi.

FINALITÀ
IPAZIA liberedonne persegue finalità solidaristiche, di promozione culturale, sociale e civile, tra
cui:
- tutelare e promuovere i diritti delle donne, sostenendo le pari opportunità in ogni ambito, nella vita
pubblica e privata;
- contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione di genere, economica e sociale;
- promuovere una società paritaria, più inclusiva e giusta per tutti;
- incentivare una cultura che superi i pregiudizi fondati su orientamento sessuale, genere ed etnia;
- incrementare occasioni di incontro, confronto, condivisione di sapere tra le associate e altre
associazioni ai fini di realizzare azioni concrete e sinergie;
- dare visibilità alla produzione politica e culturale delle donne, preservando la memoria storica dei
percorsi di emancipazione e liberazione.

ATTIVITÀ
Per realizzare gli obiettivi associativi, Ipazia utilizza diversi strumenti, finalizzati a promuovere
informazione, consapevolezza, educazione al rispetto delle differenze, incontro e collaborazione tra
singole donne, associazioni e reti di donne.
Queste le principali attività:
- presenza sui social con la pagina Facebook e profilo Instagram;
- organizzazione di convegni, seminari, iniziative di orientamento e formazione;
- promozione di spettacoli, mostre e altre iniziative artistiche, culturali e ricreative;
- ideazione di progetti volti a favorire una maggiore inclusione delle donne nel mondo sociale e
produttivo.
- stipulare accordi o convenzioni con Enti, sia pubblici che privati, per il raggiungimento degli scopi
sociali.

GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Le attività dell’Associazione vengono discusse nelle riunioni periodiche, aperte a tutte/i le/gli
associate/i e alle persone interessate, e in specifici gruppi di lavoro, a cui tutte/i sono invitate/i a
partecipare.
Le attività sono dal Comitato di Coordinamento composto da: rappresentante legale, tesoriera e
dalle coordinatrici dei Gruppi di Lavoro, che per il 2020/2021 sono:
Tiziana Nasolini (coordinatrice) - Licia Aguzzoni (vice coordinatrice)- Maria Luisa Pieri
(tesoriera)- Natascia Balzani - Manuela Dallonda - Serena Dellamore- Luciana Garbin - Elena
Magalotti - Ramona Marchi - Alide Tassinari
GRUPPI DI LAVORO
Attualmente sono in attività i seguenti gruppi di lavoro:
- Comunicazione e social;
- Segreteria;
- Eventi, cultura, diritti civili;
- Gestione progetti;
- Gruppo di lettura “Le libranti”.
Ogni gruppo di lavoro ha il compito di proporre iniziative e realizzarle concretamente,
curando preventivamente il necessario collegamento con il Comitato di Coordinamento.
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
Socio ordinario: euro 20.
Coloro che vorranno contribuire con cifre superiori, possono farlo separatamente dalla quota, con
un bonifico avente come causale, dopo il nome e il cognome, la dicitura: "donazione liberale";
verrà poi rilasciata una ricevuta che potrà essere usata a fini fiscali
La quota associativa va rinnovata entro il mese di febbraio di ogni anno.
Può essere versata direttamente alla tesoriera o attraverso bonifico bancario sul conto corrente
i n t e s t a t o a l l ’ A s s o c i a z i o n e I PA Z I A l i b e r e d o n n e A . P. S . , a l s e g u e n t e I B A N :
IT02C0707023912015000859788, inserendo come causale: “quota associativa 2020 o 2021” e il
proprio nome e cognome.Sarà cura, poi, della tesoriera rilasciare o inviare regolare ricevuta.
Le/gli associate/i sono inoltre invitate/i a donare il 5X1000 all’associazione IPAZIA liberedonne,
utilizzando il seguente Codice Fiscale: 90079060407.
GESTIONE DELLA CHAT
La chat è riservata solo alle/i socie/i.
Va utilizzata per comunicazioni inerenti l’attività dell’Associazione o di altre associazioni
femminili/femministe e solo per temi di rilievo riguardanti gli scopi dell’Associazione.
Infine, come regola di buona educazione, si prega di inviare messaggi ad orari consoni, evitando
quelli notturni.
GESTIONE DELLA MAILING LIST
Per le/i socie/i e le persone interessate è attivata una mailing list, per inviare informazioni relative
ad eventi e attività dell’Associazione.
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