
Domenica delle Donne 2011 

richiesto il patrocinio di 

presenta 

organizzazione a cura di                in collaborazione con 
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Fondazione Donna a Milano Onlus 

La Fondazione Donna a Milano Onlus viene istituita nell'aprile del 2005 per 

volontà della Prof.ssa Maria Rita Gismondo, con il prezioso contributo di un gruppo 

di persone che, come lei, credono nella valorizzazione del ruolo familiare e sociale 

della donna, intesa come motore primo, in seno a tali realtà, d'informazione, 

innovazione e in particolare di gestione della salute. 

Attraverso le numerose attività che caratterizzano il calendario annuale della 

Fondazione, i volontari, coadiuvati da personale specializzato di istituzioni, 

associazioni e sponsor, desiderano ascoltare e informare le donne sui diversi temi 

socio-culturali legati alla prevenzione sanitaria. 
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La Missione 

Lo scopo della nostra azione è quello di svolgere delle attività di utilità sociale nei 

confronti delle donne:  

 valorizzando il sapere femminile; 

 trasmettendo la cultura delle donne; 

 favorendo la crescita di una soggettività femminile autonoma attraverso la 

pratica delle relazioni tra le donne; 

 offrendo servizi, consulenza e aiuto alle donne in difficoltà. 

I progetti finanziati dalla Fondazione Donna a Milano Onlus riguardano 

principalmente uno sviluppo e miglioramento delle condizioni delle donne.  

Gli argomenti di maggior rilievo sono la salute e l'integrazione socio-culturale. 
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Il Presidente 
Maria Rita Gismondo è nata nel 1954 a Catania. Nel 1976 ha conseguito la laurea 

in Scienze Biologiche e, successivamente, quella in Medicina e Chirurgia all'Università 

degli Studi di Catania, dove ha anche ottenuto il diploma di Specialità in 

Microbiologia e Virologia.  

E' Professore Associato di Microbiologia dal 1987, prima all'Istituto di Microbiologia, 

Corso di Laurea in Odontoiatria, dell'Università di Catania, poi alla Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell'Università di Milano. Inoltre, è direttore del Laboratorio di 

Microbiologia Clinica del Polo Universitario Azienda Ospedaliera "L. Sacco" di 

Milano, laboratorio di riferimento nazionale per bioterrorismo, Sars e BSL 4, e dal 

2008, per ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di 

riferimento in caso di emergenza infettivologica in occasione del 150° anniversario 

dell'unità d'Italia e dell'Expo 2015.  Nel 2005 ha fondato la "Fondazione Donna a 

Milano Onlus" di cui è presidente. 
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Il Comitato Scientifico e  

   il Comitato d’Onore 
Comitato Scientifico 

 Zur Hausen Harald 

premio Nobel per la Medicina 2008  

 Mario Sideri 

direttore Unità Ginecologia preventiva Istituto 

Europeo Oncologia  

 Alessandro Cecchi Paone 

giornalista scientifico  

 Roberto Rettani 

presidente Fondazione Carlo Erba  

 Marisa Montegiove 

vice presidente Manageritalia Milano  

 

 

Comitato d’Onore 

 Rosanna Acunzo 

presidente Aidda Lombardia  

 Pippo Baudo 

conduttore televisivo 

 Camillo de Milato  

generale Esercito italiano 

 Daniele Finocchiaro 

presidente Glaxo Italia  

 Roberto Gervaso 

giornalista e scrittore 

 Luca Goldoni 

giornalista e scrittore  

 Alfonso Labruzzo 
presidente Sofarfarma 

 Roberto Vitale 
giornalista e scrittore 
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I nostri sostenitori 

La realizzazione dei nostri progetti è stata possibile grazie alla fiducia e all'impegno dei nostri 

sostenitori, tra i quali in particolare:  

 

Istituzioni:  

 Regione Lombardia  

 Provincia di Milano  

 Assessorato alla Salute del Comune di Milano  

 Assessorato alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali del Comune di Milano  

 

Aziende:  

Abbott, ABmedica, Amplifon, Associazione Donne Medico, Axa, Bayer, Biomerieux, Boehringer 

Ingelheim, Bouty, Bracco, Calzedonia, Clinique, Diasorin, Dompè, Ferring International Center 

S.A, Fincantieri, Franzoni Filati, Galbiati Garden, Gen-Probe, GlaxoSmithKline (GSK), Gruppo 

Damiani, Innogenetics, Johnson&Johnson, Microsoft, Qiagen, Roche, Rotary, Siemens, Sofarfarm, 

United Colors of Benetton, Wyeth, Zambon. 
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Domenica delle Donne 

La Domenica delle Donne offre una giornata, totalmente gratuita, dedicata alle donne 

di tutte le età, di tutto il mondo. 

Nell'ambito delle iniziative della Fondazione la "Domenica delle Donne" è diventata uno 

degli appuntamenti istituzionali più importanti della Fondazione Donna a Milano Onlus. 

L'obiettivo è quello di creare un vero e proprio percorso a 360° nel mondo femminile in 

un clima di festa piena di attività e di iniziative dedicate alla salute, al benessere, alla 

cultura e al tempo libero delle donne e delle loro famiglie.  

Con la Domenica delle Donne vogliamo offrire un insieme completo delle nostre attività 

coinvolgendo tutti coloro che come noi vogliono migliorare la società attraverso la 

trasmissione dei valori civili. 
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Domenica delle Donne 2011(6° edizione) 

Dopo il successo delle edizioni precedenti che hanno visto la partecipazione di 2000 

persone in media, anche quest’anno Fondazione Donna a Milano ha deciso di riproporre 

l’evento per proseguire l’opera di sensibilizzazione e di aiuto concreto nei confronti delle 

donne. 

La giornata del 11 Settembre sarà quindi interamente dedicata alle donne ma 

quest’anno con una novità importante. 

Filo conduttore della manifestazione sarà un argomento trasversale e di grandissima 

attualità: l’EDUCAZIONE ALIMENTARE. Quindi donna certamente ma anche bambino (in 

quanto figlio) e uomo (in quanto marito e partecipe all’educazione e alla crescita dei 

figli). 

Saremo, come di tradizione, al Parco Nord di Milano. 
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Le Aree Tematiche 

FAMIGLIA - La spesa intelligente 

 Occhio allo spreco  

 Nutrizione e Benessere  

 L’arte del RICICLO  

 

BAMBINI - Ti insegno a Mangiare 

 Il cibo  attraverso l’Arte, la Matematica, la 

Storia, le Lingue 

 Facciamo una merenda sana 

 

DONNA - Relax e Benessere 

 Terapie di rilassamento 

 Massaggi orientali 

 Tai Chi Chuan 

 Yoga 
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 Arte e Letteratura  

 Presentazione di libri dedicati al mondo femminile e al tema della nutrizione e dello 

«spreco» 

 

 Consulenza sulle attività del territorio 

 

 Consulenza Legale 

I nostri esperti risponderanno alle vostre curiosità e ai vostri dubbi sugli argomenti legali 

nell’ambito di un colloquio privato 

 

 Simposi 

La giornata sarà ricca di incontri per parlare di diversi temi che coinvolgono l’attualità e il 

mondo femminile 

Le Aree Didattiche 
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Come puoi contribuire 

dando per un giorno la 

precedenza  

a chi ne ha più bisogno 
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 Inserisci il tuo logo ed una scheda della tua azienda in tutta la comunicazione dell’evento 

attraverso una donazione di 3.000€  

 Partecipa con un tuo Gazebo che verrà per te e con te allestito ad un costo variabile, in 

relazione alle tue esigenze, tra i 5.000€ e i 15.000€ 

 Sostieni Fondazione Donna a Milano con un contributo di 20.000€. Questo ti darà il 

privilegio di essere presente a Domenica delle Donne con un tuo Gazebo e di avere un 

tavolo per 10 tuoi invitati alla Festa di Primavera. L'appuntamento annuale della 

Fondazione Donna a Milano Onlus, un'occasione per incontrarsi con gioia, nell'ambito di un 

piacevole ed elegante Gala  durante il quale vengono illustrati i programmi svolti l'anno 

precedente e quelli che vedranno la loro realizzazione nell'anno in corso. Nel corso della 

serata viene consegnato il "Premio Donna a Milano" a una cittadina milanese che si è 

distinta nel proprio ambito professionale, attraverso l'impegno nel promuovere il ruolo 

della donna nella società civile.  

Un piccolo gesto per un grande 

futuro 
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Le cifre indicate nelle pagine precedenti sono da considerarsi come suggerimento trattandosi di 

contributo di liberalità. L’iniziativa si basa sullo spirito di solidarietà e beneficienza. 

Il contributo è integralmente detraibile dalle imposte secondo i termini di legge. 

Legge n. 80/2005: "le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti 

soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle ONLUS sono deducibili dal reddito 

complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e 

comunque nella misura massima di 70.000,00 € annui.  

La deducibilità non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di 

deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge".   

Detraibilità 

Non è un caso che Detraibilità faccia rima con Solidarietà: 

per te non è un costo e per noi è una grandissima opportunità di 

continuare ad aiutare chi ha bisogno 
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Riscriviamo il film della vita… 

… insieme possiamo ! 
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Informazioni & Adesioni 

+39.02.36523630 

+39.348.2630493 

+39.335.5794411 

 

info@2b-barbarabosisio.com 

barbara.bosisio@2b-barbarabosisio.com 

paolop43@gmail.com 
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