
         

                             Londra, 17 gennaio 2022 

Cari Amici, cari Colleghi, 

Con la speranza di uscire presto da questa pandemia, che ci ha bloccato per quasi due anni, vi scrivo 

per comunicarvi che la Federazione Internazionale di Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza – 

FIGIJ, che ho l’onoire di presiedere,  si sta impegnando per una ripartenza che ponga al primo posto 

lo sviluppo e la diffusione    della Ginecologia infanto-giovanile in nazioni dove a tutt’oggi   è poco o 

per niente praticata .  

Il 2021 ci ha portato il 50° anniversario della nostra organizzazione e per sottolineare questo 

importante traguardo il Comitato Direttivo si propone l’istituzione di un certo numero di borse di 

studio. 

Specialmente dedicate a tirocinanti provenienti da paesi in via di sviluppo, soprattutto da quelli dove 

l’assistenza ginecologica a bambine e adolescenti non esiste o è poco presente, queste borse  

copriranno i costi di viaggio e di sussistenza per  un periodo di frequenza in un centro di Ginecologia 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza riconosciuto a livello internazionale. 

Per raggiungere questo obbiettivo chiediamo il vostro aiuto, come singoli e come Società Nazionali 

proponendovi   una donazione “una tantum” finalizzata a poter bandire le prime borse già nel 2022, 

con la proclamazione dei vincitori durante il prossimo Congresso Mondiale di Belgrado nel 2023.  

Vogliamo approntare quante più  borse  possibli, ognuna di 3000 dollari USA. 

Da parte mia sono più che disponibile a fornirvi, su vostra richiesta, una copia del nostro bando “FIGIJ 

Bursary for PAG training” e sono sempre raggiungibile all’indirizzo p.wood7@btinternet.com  per 

ulteriori chiarimenti   

Le donazioni possono essere effettuate   sulla pagina del sito FIGIJ www.figij.org dedicata al 

finanziamento delle attività educative cliccando sulla home page la voce “resources” quindi “bursary”, 

poi seguendo le istruzioni.   

Si deve inoltre specificare che la somma è devoluta al fondo borse di studio FIGIJ, senza dimenticare i 

riferimenti personali o societari, sempre che non si voglia restare anonimi 

Si possono anche elargire somme per onorare o ricordare una persona, con possibilità di notificare il 

tutto all’interessato o alla famiglia. 

Quanto poi ai possibili donatori americani, la FIGIJ è classificata “ente benefico pubblico  esentasse”,  

con lo status 501(c)(3) che rende possibile dedurre il devoluto dalla dichiarazione dei redditi secondo 

le norme vigenti. Stessa cosa potrebbe essere possibile in altri paesi, tra cui il vostro. 
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In genere chi si interessa di Ginecologia Pediatrica è generoso e so che le Società nazionali aspirano a 

diffondere la disciplina a livello globale, anche in altri continenti, e per questo confido in un vostro 

positive riscontro. 

Vi ringrazio in anticipo e vi invito ad essere munifici. 

Cordiali saluti 

Paul Wood 

Presidente della FIGIJ. 

 

 


