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CONFERENZA-EVENTO 

Rassegna nazionale “Donne, intelletto d’amore e oltre” 

 

“RINASCERE DALLE VIOLENZE”  

Azioni e proposte territoriali 

 

venerdì, 16 novembre 2018-ore 17:30 

BIBLIOTECA COMUNALE “ALFONSO RUGGIERO”  

Sala Conferenze  

via Capitano Laviano, n.65 

accesso principale in via Macello  

CASERTA 
 

 

Miss Chef®, oltre ad essere un’Associazione con sei sedi in Italia ed anche una a New York-USA, è la prima competizione italiana ed 

internazionale, tra alcune delle migliori Chef Donne italiane con la proposizione, tutta in rosa, dei più rinomati menù della tradizione 

culinaria nostrana, valorizzando il "Made in Italy" delle eccellenze eno-gastronomiche e la dieta mediterranea. MISS CHEF®, nato nel 

2012 ad Ischia (NA), nel 2014 è diventato itinerante in Italia toccando varie Regioni e territori per giungere fino a New York, nel 

periodo del Columbus Day, realizzando, da allora, per cinque anni di seguito, le sue edizioni internazionali.  Dopo aver già ottenuto 

importanti consensi in USA, soprattutto presso il sindaco di NY Bill De Blasio, presso Natalia Quintavalle, ex-console d’Italia a NY fino 

al 2015, e l’attuale console Francesco Genuardi, MISS CHEF® ha organizzato, anche per quest’anno, una serie di interessanti eventi a 

NY durante le celebrazioni del Columbus Day, nell’ottobre scorso. PAOLA ARANCI, romana, già chef executive presso Grace 

Mansion, residenza del sindaco di New York, Bill De Blasio, oggi creative director dello school food district di New York, 

collabora autorevolmente con il format MISS CHEF®, in veste di international testimonial madrina del Premio dal 2018, ANNO 

DEL CIBO. MISS CHEF® promuove ed organizza anche conferenze, convegni ed eventi di carattere sociale sulla valorizzazione 

della Donna in Italia ed all’estero.   

Si continua a Caserta con il progetto internazionale “Donne, intelletto d’amore e oltre” nato, nei giorni 14, 15 e 16 marzo 2018, a 

Roma ed in Basilicata, anche a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.  La rassegna “Donne, intelletto d’amore e oltre” è 

stata patrocinato dell’Ambasciata della Repubblica Dominicana in Italia, ed è stato promosso ed organizzato dall'Associazione 

MISS CHEF® in sinergia con altre Associazioni femminili in Italia ed all’estero. Il progetto “Donne, intelletto d’amore e oltre” 

nella Capitale ha avuto come protagonista una delegazione internazionale di Donne impegnate a diversi livelli, presidenti di associazioni 

internazionali.  La delegazione è stata capeggiata da Silvia Garcia Polanco - Deputata del Parlamento Centro-America e partecipante 

istituzionale a tavoli ONU nelle commissioni Tutela Donne e Bambini, giunta per la prima volta in Basilicata su invito di Mariangela 

Petruzzelli, giornalista ed autrice tv di origine lucana, presidente dell’Associazione internazionale MISS CHEF®. 

Autorevoli sono stati i nomi dei relatori che sinora hanno partecipato alle altre conferenze-evento della rassegna “Donne, 

intelletto d’amore e oltre”: tra cui Camilo Garcia Rivas-Consigliere Incaricato d'Affari dell’Ambasciata della Repubblica Dominicana  

 

in Italia che ha portato i saluti ufficiali di Alba Cabral-PEÑA GÓMEZ-Ambasciatrice in Italia della Repubblica Dominicana; l’On. 

Cosimo Maria Ferri- ex-Sottosegretario di Stato Ministero di Giustizia; Silvia Garcia Polanco, deputata del Parlamento del Centro-

America, che ha esposto ciò che si realizza in Centro America istituzionalmente per tutelare le Donne, soprattutto nel campo della parità 
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lavorativa con gli uomini e per abolire la tratta femminile che schiavizza le Donne; Dea D’Aprile-Rettrice UNIMEIER di Milano; 

Vittorio Introcaso- Giornalista inviato Rai Uno.  

A marzo 2018 la delegazione internazionale di Donne estere, protagonista di “Donne, intelletto d’amore e oltre”, ha visitato la 

Città di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. La deputata dominicana Silvia Garcia Polanco, dopo aver visitato per la prima 

volta, con Mariangela Petruzzelli, la Città di Matera, ha deciso di voler realizzare nel 2019, in sinergia con la Regione Basilicata, un 

grande evento internazionale di più giorni sulla valorizzazione delle Donne, sia nella Repubblica di Santo Domingo che a Matera, 

insieme all’Associazione  MISS CHEF®, sotto l’egida del Parlamento del Centro America, per creare sinergie e scambi istituzionali, 

culturali e socio-turistico-economici. La rassegna internazionale “Donne, intelletto d’amore e oltre” continuerà con intenti socio-

culturali ed istituzionali di progettualità, soprattutto al femminile, tra i Paesi USA e Centro-America, anche con la Città di Matera ed altre 

Città italiane ed europee.  

Mariangela Petruzzelli, presidente dell’Associazione  MISS CHEF® ed ideatrice e producer del progetto internazionale “Donne, 

intelletto d’amore e oltre”, ha evidenziato: “Sono onorata di poter affermare che il progetto “Donne, intelletto d’amore e oltre” 

continua con partner ed istituzioni autorevoli sotto l’egida concreta, non solo del Parlamento del Centro America e della Repubblica 

Dominicana, ma anche grazie all’azione socio-istituzionale di alcune Città italiane, come Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, 

Napoli, Caserta e alcune Regioni italiane come la Basilicata, la Campania e la Puglia  con cui attiveremo tavoli internazionali per dare 

vita agli Stati culturali generali delle Donne tra New York-Usa, Santo Domingo e naturalmente Italia, già iniziati nel 2018 per 

proseguire con grande eventi nel 2019, per essere in rete, come un simbolo d’unione, con le Culture delle Donne di altri paesi esteri. Per 

questo saremo anche a Caserta per dare vita con tutti gli autorevoli e sagaci attori coinvolti ad un tavolo di riflessioni e soprattutto di 

azioni concrete a diversi livelli sulla tutela e valorizzazione delle Donne, soprattutto contro ogni forma di violenza e di emarginazione. A 

dicembre il progetto “Donne, intelletto d’amore e oltre” si svolgerà a Bari, poi, nel 2019 a Milano, a Matera, a La Valletta-Malta fino a 

New York-USA e Santo Domingo”.   

 

MO.I.CA. –Movimento Nazionale Casalinghe è nato a Brescia nel 1982, presidente Tina Leonzi.  ONLUS, APS, ONG, di categoria 

speciale, con status consultivo al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, membro della Fédération Européeenne des 

Femmes Actives en Famille (FEFAF) e confederato nel mondo con l’Unione Intercontinentale Casalinghe (UNICA). 

Le attività svolta dai gruppi presenti in tutta Italia, sono incentrati sulla promozione della donna nei vari ambiti: sociale, lavorativo, 

economico, familiare, culturale, sanitario (prevenzione della salute ed educazione ai corretti stili di vita) per un’adeguata politica a 

sostegno della famiglia.   

Il MO.I.CA., fin dalla sua nascita, è impegnata in prima linea in tematiche di grande rilievo sociale, contrasto ad ogni forma di violenza 

di genere, fisica, economica e psicologica, contro il bullismo, contro l’abuso di alcool, per la medicina di genere, contrasto alla 

ludopatia. 

Nell’ambito delle numerose iniziative promosse dal MO.I.CA. Nazionale e dai gruppi MO.I.CA. territoriali in 36 anni di attività  

citiamo i più recenti e inerenti al tema: “Voci di donne contro la violenza”, campagna informativa ed educativa, per contrastare la 

violenza di genere tenutasi presso le scuole superiori della regione Lombardia, “Bullo ---- Bullizzato, Non facciamoci del male” 

Roma, convegno evento sul bullismo e l’utilizzo dello sport come mezzo educativo, “Corsa di Giulietta” Verona, evento ludico sportivo 

di solidarietà per sostenere  il percorso psicologico di donne vittime di abusi e violenza, “Viva Vittoria” installazione artistica condivisa 

dal MO.I.CA. Nazionale, itinerante, che ha coinvolto le sedi di Brescia e quest’anno di Parma per sostenere donne in difficoltà, 

finanziando   case di accoglienza per madri e minori vittime di violenza o l’acquisto di macchinari medici, “Sportello antiviolenza” in 

Basilicata e a Caserta, “Pittura e violenza” Ragusa, parlare attraverso un dipinto, “Donna e Famiglia” Erice. In sinergia con le 

associazioni femminili all’estero, tra le tante iniziative e azioni propositive, messe in atto dal MO.I.CA. Nazionale e in particolare dal 

MO.I.CA. Milano, con orgoglio riferiamo della donazione di forni per la panificazione in favore di donne vittime di violenza, avvenuta 

nel 1992, in occasione di un congresso intercontinentale organizzato a Santo Domingo, dal MO.I.CA.e dal governo locale.  
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MISS CHEF® per l’evento-conferenza “Donne, intelletto d’amore e oltre” a Caserta ha come importanti PARTNER: Fondazione 

Matera 2019 Capitale Europea della Cultura (www.matera–basilicata 2019.it); l’Università “Unimeier” (www.unimeier.eu); 

l’Associazione “Fajaloby”, l’Associazione ASSISI PAX INTERNATIONAL (www.assisipax.org); l’Associazione "Haumea-Fuori 

dal silenzio"; l’Associazione “OlisticaMente Benessere” .     

 

MEDIA PARTNER DI  MISS CHEF® 2018 sono: AMERICA OGGI, RADIO ICN-New York-USA (www.icnradio.com); SI’ 

ITALIA TV(www.si-italia.tv), tv anche web, in USA; la web tv e radio europea  WORLD EXPRESS; il magazine LO STRILLO 

(www.lostrillo.it); il magazine JOB OK (www.jobok.it).    
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