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        Alla cortese attenzione dei  

Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori 

di Salerno 

 

Gentile Dirigente,  

come lei sa, il Soroptimist International è una organizzazione di donne che, attraverso la 

cooperazione internazionale, promuove azioni e crea opportunità a sostegno dei diritti umani per tutti, oltre 

che della pace nel mondo e di valori quali trasparenza, volontariato, accettazione delle diversità.  

Il nostro gruppo nasce negli USA, ad Oakland, nel 1921, oggi è diffuso in 132 paesi e conta oltre 3000 

club per un totale di circa 100.000 socie; regolarmente accreditato presso l’ONU e la FAO, è formato da 

donne impegnate negli affari, nelle professioni e nel sociale e si esprime attraverso la presa di coscienza, il 

sostegno e l’azione. 

Il nostro impegno più forte è per un mondo dove le donne possano attuare il loro potenziale 

individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e avere pari opportunità di creare, nel mondo, forti 

comunità pacifiche. 

Ci adoperiamo pertanto affinché le donne godano di pari opportunità, vivano in ambienti sicuri e 

salubri, abbiano accesso all’istruzione, alla leadership ed alle attività pratiche. 

Il progetto internazionale per il decennio 2011/2021 è titolato “Educate to lead” ed è diretto a 

promuovere e sostenere l’istruzione delle donne e a rafforzare la loro capacità di leadership. 

Due anni fa, nella convinzione che solo sull’educazione e sulla formazione si possa costruire un futuro 

migliore per le donne, il Soroptimist Club di Salerno, in accordo anche con i progetti dell’Unione Italiana mirati 

a contrastare la povertà educativa dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso lo sviluppo di attività formative, 

culturali e ricreative e promuovendo e sostenendo azioni ed iniziative di formazione e informazione culturale 

rivolte particolarmente alle donne, alle bambine e alle adolescenti, nell’ambito di un più ampio progetto di 

sensibilizzazione alla lettura ha indetto un concorso letterario destinato alle studentesse delle scuole superiori 

della città che ha riscosso grande successo: lo abbiamo riproposto lo scorso anno riscontrando un successo 

ancora maggiore nonostante l’emergenza sanitaria...   

Ecco dunque in allegato il bando della terza edizione del concorso “Piccole donne scrivono” con la 

preghiera di proporlo alle allieve dell’Istituto che dirige. 

E con l’augurio che la vincitrice sia fra di loro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti. 

 

       La Presidente del Soroptimist Club di Salerno 

         Giulia De Marco 
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