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➢ Progetti nazionali
➢ Progetti di rete
➢ Progetti di club



PROGETTI NAZIONALI

➢ Donne@Lavoro con 4 azioni

➢ SI va in Biblioteca

➢ SI parla di cuore

➢ Water Women Leadership in Rwanda 

Rapporto sul biennio 2017-2019



SI monitora 

premesse metodologiche

✓Monitoraggio quanti-qualitativo

✓Non solo numeri

✓Campione statisticamente valido 

✓Arco temporale : Ottobre 2017- Aprile 2019 

(Ingrid Brizio)



(Ingrid Brizio)

AMBITO di ANALISI 
Azioni  SI 

SI FA STEM 

SI FORMA

SI SOSTIENE (Carceri) 

SI AGGIORNA

SI VA IN BIBLIOTECA 

SI PARLA DI CUORE   



Tipologia di dati analizzati

N° progetti 
realizzati 

N° socie 
coinvolte 

N° esperti 
esterni

N° beneficiari 
del progetto

Contributo 
finanziario del 

Club

Contributi 
finanziari 

esterni 

DATI QUALITATIVI 

Tipologia 
destinatari 

coinvolti

Macro obiettivi 
raggiunti

Networking con 
soggetti 
coinvolti

Diffusione del 
progetto

DATI QUANTITATIVI

(Ingrid Brizio)



(Ingrid Brizio)

Totale dati quantitativi

431 Progetti realizzati

2.751 Socie coinvolte attivamente

1.168 Professionisti esterni

€ 176.300 Contributo dai club

€ 105. 000   Contributi esterni

29.020  Beneficiari diretti azioni

8.554 Ore di lavoro delle socie    



La Strategia Soroptimista per il Lavoro Femminile
Donne@Lavoro

85 Club hanno aderito per un totale di 96 progetti + 5 Club in progress
1.020 Socie coinvolte
680 Esperti 
8.990 Studenti finora coinvolti, dai 16 ai 19 anni (dati parziali)
130 Scuole superiori
6.400 Studenti monitorati  
con uno spostamento medio verso le  carriere STEM del 21%

Azione 1      fa STEM (Ref. L. Marelli con I. Cominato e R. Florulli)
rivolta alle studentesse delle scuole secondarie per rimuovere fra le giovanissime gli stereotipi che 

impediscono una libera scelta e per promuovere l’interesse per le carriere STEM

Networking : scuole, MIT Boston,  case editrici specializzate   



articolo di Nicola Palmarini

ni



Punti di forza e impatto sociale

1. Format strutturato
2. Gruppo di lavoro nazionale che affianca il club fornendo supporto per 

tutta la durata del progetto                     
3. Costi limitati 
4. Ricaduta immediata e misurabile 
5. Forte visibilità (pubblico scolastico, media) e respiro interazionale (MIT)
6. Interesse  da parte dell'Editoria scolastica (Pearson> Nicola Palmarini)
7. Visione globale  delle competenze STEM grazie agli apporti delle ragazze 

del MIT e delle scienziate

Azione 1      fa STEM 

Criticità
1. Contatti e rapporti con le scuole

Monitoraggio



Strategia Soroptimista per il Lavoro Femminile
Donne@Lavoro

Azione 1      fa STEM
rivolta alle bambine e ai bambini delle scuole primarie per sviluppare le capacità matematico-scientifiche e di 

problem solving, per rimuovere l'ansia della matematica e per promuovere l’interesse per gli studi STEM

APP Maggie (ref. E. Ficai con C. Primi)

anno 2018 :    
48 Club aderenti

5-6 maggio Maggie viene monitorata in pubblico

26 maggio Maggie riceve un contributo da SIE

29 settembre Maggie si presenta al pubblico nazionale 
a Firenze e in altre città italiane 

10 ottobre Maggie partecipa a Fiera Didacta con Enrica 
e Caterina

Maggie ha una dotazione di  10.000 euro di contributi

(Unione Italiana, SIE, Giunti Editore) per diventare più grande



Strategia Soroptimista per il Lavoro Femminile
Donne@Lavoro

Azione 1      fa STEM

APP Maggie

Il percorso di Maggie continua nel 2019 :    
49 Club aderenti

25 gennaio Maggie va sul sito del MIUR 

30 gennaio Maggie si presenta in conferenza stampa alla 
Camera dei Deputati 

23 marzo  Maggie è sul sito del Soroptimist mondiale

marzo – aprile tanti sono i Club italiani che continuano a 
presentare Maggie a bambini e docenti

a.s. 2019-2020 Maggie è presente sui sussidiari di Giunti 
Editore per le classi 3^-4^- 5^ della scuola primaria



Strategia Soroptimista per il Lavoro Femminile
Donne@Lavoro

Azione 1      fa STEM

APP Maggie

10 maggio Maggie comunica che ha vinto il 
Premio Best Applied Game, consegnato a 
Cinecittà, Sala Cavalli, Roma 
11 maggio Maggie comunica che si presenterà 
agli insegnanti con una guida preparata in 
collaborazione con Giunti Scuola
… e per settembre sarà pronto  l’ampliamento 
dell’app “MAGGIE – L’ALBERO DI ISHED”, una 
nuova avventura in Egitto con otto enigmi inediti 
basati su due nuovi temi matematici

Maggie ha superato i 7200 download e il nuovo 
anno scolastico deve ancora cominciare!



Punti di forza e impatto sociale

1. Utilizzo di uno strumento e un linguaggio attuali ed efficaci per raggiungere i propri 
obiettivi didattici e di comunicazione

2. Sensibilizzazione alle pari opportunità nelle STEM raggiungendo bambine e bambini 
all’inizio del loro percorso scolastico

3. Protocollo con MIUR e coinvolgimento delle istituzioni (Scuole, Comuni, Biblioteche)

4. Forte visibilità del marchio Soroptimist Italia (pubblico scolastico: docenti genitori, 
studenti, media, Soroptimist International) 

5. Interesse  da parte dell'Editoria Scolastica (Giunti) e collaborazione di eccellenze nel 
campo specifico

Criticità

1. Progetto oneroso sia per l'impegno di tempo e di denaro sia per l'organizzazione 
generale che ha dovuto ricorrere anche a professionalità esterne.

Strategia Soroptimista per il Lavoro Femminile
Donne@Lavoro

Azione 1      fa STEM

APP Maggie



La Strategia Soroptimista per il Lavoro Femminile
Donne@Lavoro

Azione 2      forma (Ref. B. Lazzerini con B. Floreani, E. Fontana, E. Gaeta,  
T. Gentili, G. Guercio, A. Polacchini,  M.P. Sarani)

con bando rivolto a studentesse e giovani donne diplomate/laureate, per sostenere il loro ingresso nel mondo del lavoro

148 Socie coinvolte  (dati della prima edizione)
96 Esperti 
57 Club aderenti
129 Ragazze ammesse (18-28 anni)
98  Ragazze partecipanti  agli incontri
56 Ragazze con assegnazione di tirocinio, ognuna  seguita da una socia 
mentore
46 Aziende/studi prof.  partner

Networking : Aziende, Associazioni di Categoria, Studi professionali, Università,     
Esercito Italiano





Azione 2      forma
Monitoraggio

Punti di forza e impatto sociale
1. Sinergia Unione e Club con enti e aziende 
2. Posizionamento del SI/I e dei Club nelle tematiche di ingresso nel lavoro Progetto a Bando. Valore aggiunto : 

redazione, pubblicazione, selezione, organizzazione, formazione, stage curriculari ed extracurriculari  
3. Acquisizione di competenze e empowerment delle giovani donne nelle prime fasi dell’ingresso al mondo del 

lavoro
4. Coinvolgimento di  piccole e grandi aziende, di studi professionali
5. Valore di un percorso : formazione-confronto con testimonial –sperimentazione del mondo del lavoro –

incidenza sull’ orientamento professionale 

Criticità 
1. Complessità degli obblighi normativi in materia di formazione e, quindi, la selezione di partnership con enti e 

aziende per l'approccio al lavoro attraverso il tirocinio
2. Difficoltà delle ragazze di pianificazione delle loro attività a fronte di un mondo del lavoro sempre più 

complesso e vorticoso che ha portato alla rinuncia da parte di talune a tirocini retribuiti di elevata qualità, 
perché hanno trovato lavoro, o altre opportunità  

3. Necessità di trovare maggiore disponibilità al trasferimento per tirocini fuori sede. 



La Strategia Soroptimista per il lavoro Femminile
Donne@Lavoro

Azione 3      sostiene…in carcere 
(ref. P. Pizzaferri con A. Corselli e G. Straffi)

rivolta a donne di categorie fragili (detenute, donne vittime di violenza, donne di paesi stranieri…),
per sostenere formazione professionale e/o attività lavorative

49 Club aderenti
60 Progetti realizzati
76 Socie coinvolte
58 Esperti
30 Carceri ospitanti (60% delle carceri femm. o con sez. femm. italiane)
41 Corsi attivati
300 Donne beneficiarie  di ogni età 
21 Donne in borsa lavoro  + 1 scontata la pena e assunta  presso ristorante

Tipi di corsi realizzati: hair stilist, sartoria, gelateria, pasticceria, cake design, 
coltivazioni erbe aromatiche, cura del verde, caseificazione, assistenti di biblioteca
20 Corsi in attuazione/da iniziare per un totale di altre 70 -80 donne entro il 2019

Networking : Ministero della Giustizia (DAP), Pubblica Amministrazione, Aziende, Cooperative 



Azione 3      sostiene…in carcere
Monitoraggio

Punti di forza e impatto sociale
1. Protocollo con il Ministero della Giustizia 
2. Modalità progettuale del Gruppo di lavoro che affianca il club e fornisce gli strumenti
3. Offerta apparecchiature e alta formazione da partner  internazionali e nazionali - IKEA, Fabbri, Musso – e partner 

istituzionali e locali Università, Scuole, CPIA, Banche,  Cooperative carcerarie, imprese private
4. Spendibilità degli attestati di frequenza 
5. Coinvolgimento delle professionalità delle socie, referenti del progetto nel front-office con la Direzione del Carcere.
6. Realizzazione, allestimento e donazione alle carceri italiane di oltre 10 nuovi ambienti ( saloni parrucchiera, 

ambienti cucina attrezzate, ambienti sartoria, zone coltivazione verde)
7. Evoluzione del concetto di pena : da punizione a riabilitazione > sostegno al processo di auto –responsabilizzazione 

e autostima
8. Valorizzazione impatto economico a favore delle sezioni femminili di oltre 100.000 euro tra partner esterni e club 

Soroptimist

Criticità 
1. Mancanza di spazi e luoghi idonei per svolgere i corsi e conseguente impegno dei club al rifacimento o 

sistemazione dei locali
2. Tempi di detenzione relativamente brevi  e necessità di individuazione di tipologie di corsi rapidi, intensi, 

concentrati, come quelli di gelateria.





La Strategia Soroptimista per il Lavoro Femminile
Donne@Lavoro

7 Club aderenti
6 Procure della Repubblica (Varese, Busto Arsizio, Pavia, Cagliari, Ragusa, Milano)
7 in progress Donne beneficiarie dell'offerta di percorso di formazione presso Palazzi di Giustizia/Preture 

Punti di forza e impatto sociale 
1. Iniziativa innovativa per l’individuazione del contesto operativo offerto: quello delle Istituzioni
2. Sottoscrizione della convenzione con l’Istituzione. In tal modo il SI ha creato un nuovo strumento per 

fornire il servizio, la disponibilità all’utenza da parte delle donne inviate da Enti, Organismi, Associazioni, 
ecc.. 

Criticità
1. Diffidenza/difficoltà da parte dei Club ad affrontare Istituzioni quali Tribunali, Procure, Prefetture, 

Questure, considerate pressoché inaccessibili e non ancora preparate ad accogliere istanze di tipo 
sociale; si ha il timore di impiegare energie in un percorso visto difficile da portare a termine.

Azione 3      sostiene…il coraggio (Ref. G. Zuccaro con S. Nanni e L. Fasano)
rivolta a donne di categorie fragili (detenute, donne vittime di violenza, donne di paesi 

stranieri…),per sostenere formazione professionale e/o attività lavorative



Donne@Lavoro
Azione 4      aggiorna

(Ref. C. Zanfrà e M. Reggio d'Aci)
formazione interna, rivolta alle Socie Soroptimist, 

per fornire competenze e capacità di base di mentoring

101 Socie iscritte  
49 Club presenti
3 webinar effettuati
2 appuntamenti webinar: lunedì 3 giugno 13,15 - 14,15

mercoledì 5 giugno - 19,00 - 20,00



Punti di forza e impatto sociale

1. Cresce il know how delle competenze del Club: il mentoring come 
competenza distintiva 

2. Contenuti di alto profilo e fruibili

3. Valorizzazione dei webinar grazie alla piattaforma  Soroptimist E.Learning

4. Formazione per migliorare e aggiornamento continuo

Criticità

1. Difficoltà di pubblicizzazione

Azione 4      aggiorna

Monitoraggio



va in Biblioteca 
(Ref. L. Taormina con E. Buonfrate, N. Faraci e W. Malucelli) 

Rivolto a favorire e diffondere la frequentazione della biblioteca come luogo previlegiato del sapere, 
di incontro, di aggregazione, di conoscenza e di conoscenze, di civiltà, di dibattito

75 Club partecipanti 
88 Progetti
38 Collaborazioni con Biblioteche
270 Socie coinvolte
169 Esperti
12.000 ca Beneficiari (pubblico indifferenziato) dati provvisori in attesa di conclusione dei progetti

48 Progetti  completati
3 linee di azione:
• 10% recupero e restauro di libri
• 30% creazione di biblioteche o scaffali presso reparti ospedalieri, carceri, 

scuole o sedi pubbliche periferiche o disagiate, free library
• 60% fuoriclasse e progetti educativi in collaborazione con scuole primarie, 

secondarie ed istituti superiori



va in Biblioteca
…a Librinoin fase di ricostruzione

Librino è sul Corriere … 
e ci siamo anche noi!

ricostruita!





Punti di forza e impatto sociale

1. Contrasto alla povertà educativa e promozione culturale 
2. Messa in campo di competenze e conoscenze delle socie
3. Sensibilità ed attenzione a necessità ed istanze del territorio
4. Effetto volano 
5. Sinergia con altri progetti

Criticità

1. Difficoltà nell’attivare e formalizzare rapporti con scuole ed enti pubblici

Networking : Comuni, Scuole ed Università, Associazioni culturali ed aggregative 

va in Biblioteca 
Monitoraggio



parla di cuore 
(Ref. E. Lenzini e A. Lupi con A. Bernardi, R. Bonini, A. Florena)

95 Club partecipanti

I dati seguenti sono provvisori in attesa di conclusione dei progetti

26 Progetti realizzati 
252 Socie coinvolte
142 Esperti
6.936 Beneficiari del progetto informati sul tema 
(popolazione indifferenziata con particolare attenzione 
alla popolazione femminile) 
2.316 Ore di lavoro delle socie
postazioni per screening / esami cardiologici 
camminate del cuore
4 eventi hanno ricevuto il Patrocinio del Ministero della Salute
3 patrocini da FederFarma, O.N.D.A., Ist. Studio e Ricerca Medicina di Genere

azione di informazione sulle malattie cardiovascolari rivolta prevalentemente alla popolazione femminile 





Punti di forza e impatto sociale

1. Impatto demografico altissimo
2. Visibilità Soroptimist
3. Costi contenuti
4. Messaggio positivo: camminare in salute; educazione alimentare; 

miglioramento stile di vita; 
5. Produzione e diffusione di materiale scientifico – informativo 

(brochure)

Networking : Comuni, Ospedali, Università, Associazioni culturali ed aggregative 

parla di cuore 
Monitoraggio



Protocolli, Partenariati e Collaborazioni nazionali, 
Patrocini alle nostre Azioni

8 Istituzioni nazionali :
MIUR, Ministero della Giustizia-DAP, Direzione di Carcere, Arma dei Carabinieri, Questure, 
Procure della Repubblica, Esercito Italiano, Camera dei Deputati
10 Collaborazioni attive di enti / università / associazioni 
Associazione giornaliste GiULiA,  Associazioni industriali di Asti, di Pavia, di Taranto, 
Associazione Italiana Bibliotecari, Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti,  SDA 
Bocconi , MIT di Boston –Programma Italia, Osservatorio di Pavia, SIVE Formazione-
Confindustria Venezia
1 Collaborazione attiva con Casa Editrice (Giunti)
4 Eventi col patrocinio del Ministero della Salute 
3 Patrocini (FederFarma, ONDA, Ist. Studio e ricerca Medicina di Genere)
32 Posti di lavoro assegnati (borse –carceri,  assunzioni-aziende tirocini) 
46 Aziende hanno accolto in tirocinio le nostre ragazze 
4 Aziende sponsor nazionali dei progetti

E tante tante altre istituzioni,  associazioni, enti, aziende locali   



SI ITALIA e SOROPTIMIST INTERNATIONAL
Obiettivo 2017 – 2019 

Soroptimist International «Women Water & Leadership»

Canalizzazione di una sorgente d’acqua e 
riparazione della cisterna della scuola 
Notre Dame de Lourdes di Byimana: 

studio, progetto, realizzazione e 
controllo esecutivo con la partecipazione 

attiva delle studentesse STEM della 
scuola stessa.

Progetto Women Water & Stem in Rwanda 
Collaborazione Unioni SI Italia e Rwanda

con il sostegno e il contributo del

Consolato Onorario della Repubblica del Rwanda in Milano



Azioni realizzate
1. Corsi di istruzione integrativi
2. Riparazione della cisterna
3. Opere di canalizzazione
4. Acquisto materiali
5. Prestazione di mano d'opera

6. Progetti idraulici: valutazione delle opzioni tecniche e scelta di applicazione, 
pianificazione dei lavori . Sviluppo di un piano - Stakeholder e approvazione del piano 
7. Introduzione alla metodologia di formazione, con particolare riferimento alla leadership 
ed empowerment femminile 
Le ultime due azioni, aggiunte, sono state sviluppate con l'intervento dell'ingegnera
idraulica italiana Anna Crescenti

Progetto Women Water & Stem in Rwanda 
Collaborazione Unioni SI Italia e Rwanda

RISULTATI

186 ragazze STEM coinvolte

82 Club hanno donato contributi



Obiettivi

1. Approfondimento di conoscenze sul tema dell'acqua
2. Approfondimento di competenze di progettazione nel campo

specifico
3. Acquisizione di strumenti operativi nel campo specifico
4. Acquisizione di elementi di base di leadership

L'obiettivo quattro, in aggiunta, è stato sviluppato con l'intervento
dell'ingegnera idraulica italiana Anna Crescenti

Progetto Women Water & Stem in Rwanda 
Collaborazione Unioni SI Italia e Rwanda



Sono in corso di realizzazione

1. Recinzione della sorgente
2. Installazione di due serbatoi
3. Installazione del sistema di pulizia per i serbatoi alimentari

E' stato possibile l'ampliamento delle azioni, degli obiettivi, delle opere e
l'intervento della esperta italiana per ulteriori contributi da parte :

1. della Rete dei Club SI Golf per l'Africa
2. di IKEA
3. del Club Pisa (chiavette UBS)
4. di una socia (che desidera rimanere anonima)

Progetto Women Water & Stem in Rwanda 
Collaborazione Unioni SI Italia e Rwanda





2 cantieri work-in-progress

Rapporto sul biennio 2017-2019

1.Rwanda Scuola di Byimana

2. Rapallo ricostruzione della 
passerella dal lungomare al castello 

(Fondo calamità)

Un terzo cantiere in previsione a 
Belluno

Parco pubblico Mussoi
(Fondo calamità)



Nell'organizzazione abbiamo introdotto:

1. Gruppi di  lavoro sui progetti     
2. Monitoraggio e impatto sociale dei progetti
3. Collaborazione finanziaria Unione-Club
4. Una collaborazione più stretta con SIE

Nella comunicazione abbiamo introdotto: 

1. Brand (manuale di stile)
2. La scheda format relazione unificata
3. Revisione cerimoniale
4. Notiziario online
5. Modifiche Rivista



Progetti di Rete

C&C: 43 club sostegno imprenditrici produzione a km 
zero; educazione alimentare; contrasto allo spreco.

1. Sostegno produttrici nelle carceri o nelle terre 
terremotate dell’Umbria

2. Acquisto di furgoni refrigerati o biciclette per la 
raccolta e il trasporto quotidiano di cibo fresco da 
ridistribuire

Azione del 2019:
1. Recupero e ridistribuzione di prodotti, alimentari e 

non, sequestrati o depositati presso le dogane degli 
aeroporti italiani a partire da Bergamo Orio al Serio



Progetti di Rete

Challenge per l'Africa: 13 club realizzazione della Maison des Femmes,
corsi di formazione per giovani donne, realizzazione cooperative, serre

Orfanatrofio in Togo: 2 club

Orange the World (25 nov.-10 dic.)
Campagna «Libera di dire NO»



Progetti già in atto

1. Stanza tutta per sé 
2. Spazio dedicato
3. Aula ascolto protetto
4. Archivio di Club
5. Toponomastica femminile

nei precedenti bienni e continuati



Azioni tradizionali di Alto Profilo

Borse di Studio SIE 
Anno 2017 – 2018: 
2 candidate selezionate : Ambra Cappelletto (Club Trieste) ha vinto una 
borsa di studio di 5.000 euro 

Corso Bocconi
«ESSERE LEADER AL FEMMINILE. Costruisci la tua Leadership con noi» 
con 156 partecipanti nel biennio

Anno 2018 – 2019: 25 
2 candidate selezionate : risultati al maggio (Meeting Gouverneur)



Azioni tradizionali di Alto Profilo

Fondo XXVennale: 

Concorso Giovani Talenti Femminili per la Musica 
Finale: 12 – 14 Settembre 2019, presso l’ISSM «Achille Peri» di 
Reggio Emilia

Commissione giudicatrice: Giovanna Catinella (Univ. Palermo), 
Marilisa D’Amico (Univ. Milano), Anna Maria Isastia (Univ. Roma), 
Laura Pisano (Univ. Cagliari) e Patrizia Salmoiraghi (PN). 

Titolo: Biografie di donne fondatrici di Club SI dell’Unione Italiana 
(1949 – 59) che si siano distinte anche nella loro professione. 

Vincitrice: Serena Fabbrini con una biografia su Edmea Pirami, 
socia fondatrice del Club di Bologna



comunica
Rapporti  con l’esterno

1. Partecipazione all'Osservatorio Nazionale per la
Parità di Genere e il contrasto alla violenza del
MIUR

2. Presenza nel CNDI, federazione di associazioni
femminili impegnate per il miglioramento della
condizione sociale delle donne, ramo italiano
dell'International Council of Women.

3. Partecipazione alla Rete #InclusioneDonna, rete di
42 associazioni femminili con l'obiettivo di
promuovere occupazione e rappresentanza



comunica

5 Fondazioni di nuovi Club: nel 2018 Jesi, Lodi, Nebrodi, Crotone e nel 2019 Orbetello Costa d’Argento
6 (3+3) Autorizzazioni per la Fondazione di nuovi Club:
• Oderzo e Marca Trevigiana (promossi da Treviso)
• Valdarno Superiore (promosso da Arezzo)
• Maglie (promosso da Lecce)
• Matera (promosso da Potenza)
• Terre dell’Oglio Po (promosso da Cremona)
8 gemellaggi:
• Salò Alto Garda Bresciano con Muensterland West
• Torino con Chambery
• Tigullio con Tunisi Fondatore
• Lecce con Lisboa Caravela
• Parma con Caldas da Raina
• Como con Butare Astrida
• Varese con Ruhengeri
• Trieste con Dijon

Fondazioni e Gemellaggi



comunica

Premio Coppa Viotti 2019
donata dai Club Milano Fondatore e Milano Scala,

in memoria di Alessandra Viotti
al Club fondato entro gli ultimi 5 anni che ha totalizzato il 

maggior numero di presenze delle Socie alle riunioni

La Coppa è stata vinta dal Club Valle Umbra 



comunica

Prossimi eventi nazionali  

28-29 giugno Fondazione Club Orbetello Costa d'Argento

17 o 18 settembre Camera dei Deputati 
Presentazione progetto SI parla di Cuore

23 settembre Carcere di Bollate  
convegno «SI sostiene…: il progetto, la strategia di Soroptimist 

International Italia per il lavoro femminile in carcere»



Avvio alla costituzione del primo 

E-Club Soroptimist d'Italia

"Soroptimist Lead"

a livello sperimentale

Il nostro futuro

Socie : giovani donne per lo più 
provenienti dal Corso Bocconi



Il nostro futuro
Commissione Gender Pay Gap

(coord. A. Polacchini con C. Cantaffio, A. Carù, C. Cremonini e E. Saia)



Il nostro futuro
Gender Pay Gap

Azione di sensibilizzazione sul Gender Gap ed in particolare sul Gender Pay Gap tramite il 
coinvolgimento delle locali Associazioni di categoria (imprenditoria femminile e NON), 
Ordini Professionali, Camere di Commercio e Consigliere per le Pari Opportunità. Molto 
interessante sarebbe fare delle azioni nelle scuole. 

Creazione di un format al quale possono aderire i Club per ricordare in tutta Italia l’Equal
Pay Day, la Giornata europea per la parità retributiva, che coincide con il giorno dal quale 
le donne europee risultano lavorare gratuitamente rispetto ai colleghi uomini. 

Definizione di una Policy volontaria di buone pratiche e chiedere alle aziende che vi 
aderiscono la pubblicazione annuale di un panel di indicatori (anche per quelle che non 
obbligate alla redazione del bilancio sociale) che comprenda almeno n. uomini/donne 
impiegate in azienda (già presente nei GRI), differenza salario medio donne/uomini, 
differenza salario medio per fascia (mettendo i valori in % anziché in valore assoluto).

Prime proposte



Il nostro futuro
Commissione  «Terzo Settore»

(coord. C. Dell’Arsina, E. Demarziani, C. Gucciardo, A. Panbianco)

La Commissione, nominata dal Comitato di Presidenza, ha iniziato a studiare il rapporto tra gli attuali 
Statuto / Regolamento del Club Soroptimist International e la normativa del Codice Terzo Settore per 

aprire una riflessione sull'opportunità  e/o sulle problematiche inerenti l'assunzione o meno della 
qualifica di Ente Terzo Settore (E.T.S.)

Premessa

• Il lavoro è svolto tenendo sempre presente che Statuti e Regolamenti di Unione e di Club si collocano 
all’interno dell’universo Soroptimist International, con tutti i suoi principi ispiratori cui si deve rimanere 
legati;

• Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. Codice 117 ha emanato il Codice Terzo Settore, composto di 104 
articoli; sono tuttora in corso interventi legislativi e precisamente D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, L. 17 
dicembre 2018 n.136 e   L.30 dicembre 2018 n.145 con la previsione di più di 40 decreti attuativi;

• Questa evoluzione ci impone di prendere in considerazione il contenuto del codice del terzo settore; ogni 
decisione in merito non prevede un termine breve, poiché la data del 03/08/2019 vale solo per ONLUS -
APS(Associazione di Promozioni Sociale) – ODV(Organizzazioni di Volontariato);

• I SOROPTIMIST CLUB SONO ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE



Il nostro futuro
«Terzo Settore»

Lo studio si svolge secondo il seguente schema:

Parte I 

Lo Statuto/ Regolamento S.I. è compatibile con il Codice Terzo Settore? 
Confronto sintetico delle peculiarità di Statuto/regolamento e 
individuazione di possibile adempimento/modifica per eventuale scelta di 
aderire a ETS

Parte II

Qualora il Club volesse diventare un ETS, quale forma giuridica potrebbe 
assumere e quali formalità sarebbero necessarie

Parte  III    

Disciplina fiscale e tributaria degli ETS in genere: considerazioni fiscali di 
carattere generale ed eventuale convenienza fiscale

Parte IV

Conclusioni



Il nostro futuro
«Terzo Settore»

Se risulta possibile e si sceglie di non qualificarsi E.T.S.:

a) Sarà comunque necessario adeguare lo Statuto a quanto previsto dall’art. 148 Tuir c. 8, per cui, tra l’altro:
«Inserire la clausola di devoluzione del patrimonio ad altri enti non lucrativi di pubblica utilità»
I Club continueranno ad essere disciplinati dalle norme del Codice Civile e dagli art. 143 – 148 – 149 del Tuir e 
dal Dpr 600/73 art. 18 – 20 – 22

b) Le prestazioni di servizi a NON SOCI diventano commerciali. 

Se risulta possibile e  si sceglie di qualificarsi E.T.S.:

1. Sarà necessario modificare tutti gli statuti dei Club prevedendo:

a) Lo svolgimento di una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 Dlg 117/17

b) Inserimento dell’acronimo E.T.S.

c) Una sede fissa in un comune (se viene modificata vi è l’obbligo di comunicazione al Registro Unico Terzo 
Settore) → RUNTS

d) Obbligo d’iscrizione nel RUNTS e deposito delle cariche sociali e dei loro poteri tutte le volte che si 
modificano e deposito annuale entro il 30/06 del Bilancio e tenuta Libri Sociali

e) Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento del Club ad altri E.T.S.

CI SONO MOLTISSIME CONSIDERAZIONI  DI CARATTERE IDENTITARIO, STATUTARIO, CIVILE, FISCALE ETC. COLLEGATE A 
QUESTI TEMI, PER I QUALI RISULTA CORRETTA L’IMPOSTAZIONE DI PRIMA ANALISI

Alcune considerazioni di sintesi



SI ITALIA e SIE

Progetti in linea con We Stand Up for Women

1. Eliminazione della violenza: protocollo con MIUR per educazione al
rispetto; Stanza tutta per sé; Progetto SI Sostiene…il coraggio.

2. Accesso alla giustizia: agevolazione della denuncia (Stanza tutta per sé; Si
Sostiene…il coraggio).

3. Accesso all’educazione: progetto SI fa STEM; progetto SI forma; progetto
SI Sostiene (carcere e donne vittime della violenza); progetto SI va in
Biblioteca; numerosi corsi o attività di formazione realizzati dai Club

4. Potenziamento della condizione femminile: progetto SI parla di cuore;
progetto SI forma con l’obiettivo di una strategia per il lavoro femminile;
attività Water in Africa (Rwanda)

5. Leadership: Corso Bocconi; Giovani Talenti per la Musica; progetto
Rwanda



SI ITALIA e SIE

Comunicazioni

1. Su richiesta della SIE alcune socie italiane sono presenti nelle task 
force europee: advocacy (M. Reggio d'Aci-Roma), e.club (F. Pozzolini-
Firenze Due), estensione est Europa (L. Marelli-Pavia), mentoring (S. 
Panaro- Trento)

2. Le Gouverneur Guercio e Pozzolini hanno partecipato all'Inter Union 
Meeting organizzato a Maastricht, 3-4 maggio

3. Le Gouverneur, la PN e altre socie parteciperanno al GM di Zagabria 
24-26 maggio 2019

4. Jaana Simpanen (Agrigento) sarà la componente italiana del team per 
il coordinamento delle attività per le celebrazioni dei 100 anni di 
Soroptimist in Cracovia



SIE
L'Unione Italiana ha aderito alla campagna lanciata dalla 

Federazione Europea per il voto del 26 maggio 2019

“Donnez la vie à l’Europe 
nouvelle, au Monde 

nouveau tant souhaité et 
je vous promets que
nous aurons la PAIX”. 

(Suzanne Noël )






