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Oggetto: Associazione Femmes d’Europe
Il Consorzio Vino Chianti è stato contattato nuovamente dall’Associazione Femmes d’Europe
onlus, un’organizzazione apolitica e indipendente con sede in Belgio e in Lussemburgo con più di
900 socie originarie soprattutto dei paesi europei, ma anche di varie altre nazionalità, che vivono a
Bruxelles. La Presidenza onoraria è - per statuto - offerta alla moglie del Presidente della
Commissione Europea.
L’associazione Femmes d’Europe raccoglie fondi per finanziare progetti umanitari destinati a
combattere la povertà e la discriminazione, contribuendo soprattutto alla formazione delle donne,
all’educazione dei bambini e al miglioramento della loro situazione sanitaria.
Le donne e i bambini sono molto spesso le prime vittime della povertà.
Per garantire ai finanziatori che i fondi raccolti siano utilizzati nel modo migliore, ogni richiesta
di aiuto è selezionata da un Comitato incaricato di analizzare il progetto e di controllare la corretta
utilizzazione delle somme erogate.
Per ottenere i fondi, le socie organizzano nel corso dell’anno degli incontri e degli eventi culturali;
grazie al loro lavoro, esclusivamente su base volontaria, e all’aiuto di finanziatori, le spese
amministrative dell’Associazione si attestano attorno al 3% del bilancio annuale.
Dalla sua fondazione nel 1976, l’Associazione Femmes d’Europe ha distribuito più di 9 milioni di
euro per finanziare piccoli progetti in tutto il mondo e beninteso nei nostri paesi europei.
L’attuale Presidente Onoraria è Irene Timmermans moglie del Vicepresidente della Commissione.
Presidente dell’Associazione è Bernadette Ulens.
L’associazione è composta da 21 gruppi nazionali (si sono appena aggiunte Lituania e Romania)
più un gruppo EFTA e uno Multinazionale.
L’Associazione organizza ogni anno a Bruxelles, nei locali della Commissione Europea, a fine
novembre, un bazar di Natale per finanziare i progetti umanitari sopra citati.

Tale manifestazione vede esposti i vari prodotti tipici (alimentari, dell’artigianato e dell’industria)
dei diversi paesi europei appartenenti all’Associazione.
Il gruppo italiano, quest’anno ha deciso di concentrarsi sull’europeizzazione dell’agroalimentare
italiano di qualità seguendo le indicazioni e le azioni del governo italiano.
I prodotti esposti nel bazar, assumerebbero particolare rilievo in un ambiente multiculturale che
nel corso di due giorni vede riunite almeno 32 nazionalità.
Per tale evento siamo pertanto a sensibilizzare le aziende in questa iniziativa, donando delle
bottiglie di vino Chianti d.o.c.g., a scopo benefico.
Le aziende disponibili sono pregate di inviare email di conferma all’indirizzo
eventi@consorziovinochianti.it, entro il 12 ottobre 2018, specificando le tipologie di vino ed il
nr. di bottiglie che intendono donare.
Le confezioni di vino, contrassegnate con la dicitura “Femmes d’Europe” dovranno invece essere
consegnate entro venerdì 5 novembre presso: FIERAMENTE SNC - Via Calamandrei, 6/8 52025
Montevarchi - Referenti: Sig.ri Alessio Piccardi/Giacomo Betta Tel. 055 9850095.

Ringraziando tutti coloro che collaboreranno alla riuscita dell’iniziativa, che ci auguriamo siano
numerosi, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e con l’occasione porgiamo i migliori saluti.
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