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Apertura dell’Anno Sociale  

Nell'anno che si è inaugurato con un cocktail al Caffè Florian, la Presidente, ha illustra-
to alle socie ed agli ospiti i progetti del Soroptimist Club di Venezia per l'anno sociale 
2015/2016 che si attuano attraverso un programma di sviluppo integrazione e com-
pletamento dell’attività già avviata ed ha annunciato l’avvio dei lavori per il 60° Anni-
versario di Fondazione in collaborazione con la Presidente eletta Caterina Marcantoni e 
le Past Presidenti che si sono succedute negli anni. 

I progetti per l'anno sociale 2015/2016 

Progetto “Me3_Potenzialmente Io.2.0” 

Questa iniziativa rientra nell'ambito del già progetto nazionale del Soroptimist Inter-
national d’Italia denominato “Cultura di Genere”, e si svolge attraverso un particolare 
percorso educativo pensato per le classi secondarie di secondo grado. 

Il progetto si realizza presso l'Istituto Professionale per i servizi per l' enograstronomia 
e l'ospitalità alberghiera “Andrea Barbarigo” di Venezia, è dedicato alle due classi V° 
che hanno partecipato (come classi IV° durante l'a.a. 2014/15) al percorso 
“Me3_Potenzialmente Io”. Il percorso verrà realizzato in collaborazione con due psico-
loghe della Cooperativa Sociale ISIDE che opera nell'ambito delle problematiche psico-
logiche e sociali, con uno sguardo privilegiato all’universo femminile. 

Il progetto “Me3_Potenzialmente Io.2.0” riprende la tematica dell'autostima e del sen-
so di auto efficacia, dell'identità di genere e della valorizzazione delle differenze di ge-
nere in ambito professionale, dell'orientamento al mondo del lavoro e dello sviluppo di 
competenze professionali.  

In sintesi, il progetto si propone la realizzazione di obiettivi formativi che offrano agli 
studenti e alle studentesse strumenti utili ad affacciarsi al mondo del lavoro e obiettivi 
di crescita personale volti a sostenere la loro autonomia.  

A percorso completato, verrà redatta una breve pubblicazione che sarà disponibile on-
line sul sito del Soroptimist International d'Italia Club di Venezia, dell'Istituto Barbari-
go e della Cooperativa sociale Iside così da diventare materiale consultabile dall'intera 
comunità scolastica e dagli addetti ai lavori.  

 

*** 



	
 

Sostegno alla Casa Famiglia San Pio X 

La Casa Famiglia San Pio X ospita giovani donne che non possono contare sull'appog-
gio di una famiglia naturale con l'obiettivo  di accompagnare le ospiti ed i loro bambini 
in una esperienza concreta di vita familiare allargata. Attraverso uno stile di vita quo-
tidiano si offre l’opportunità di imparare a convivere, a relazionarsi in modo rispettoso 
con gli altri, ad avviare una lenta e progressiva azione di recupero della personalità e 
dell’ autostima di ognuno.  

La Casa si regge su contributi sociali su libere donazioni, indispensabili per il suo so-
stentamento. 

L'intervento del Soroptimist Club di Venezia mira a realizzare alcuni lavori di 
risanamento e abbellimento dello spazio destinato alla vita comune quotidia-
na della Casa, con lo scopo di rendere più vivibile e sereno tale spazio. 

Il lavori sono già iniziati e si concluderanno entro il mese di ottobre. 

 

*** 

“Incontriamo la Città” 

Il Progetto “Incontriamo la Città”, che nello scorso anno ha avviato un confronto con 
la società civile di Venezia, locale e “di passaggio”, quest'anno mirerà ad approfondire 
la conoscenza ed il dialogo con donne che svolgono un ruolo decisionale e direttivo in 
varie istituzioni pubbliche, sociali e/o culturali veneziane. 

Cercheremo di condividere gli obiettivi ed il contributo che le istituzioni danno e pos-
sono dare alla vita della nostra comunità cittadina, individuando, dove possibile, even-
tuali sinergie di lavoro. 

*** 

Il prossimo Anno, l’Anniversario 

Nel 2016, il Club di Venezia compie 60 anni.  

L'11 Novembre 1956 con il conferimento della Charte è diventato il 14esimo d'Italia. 

La Presidente Daniela Gaddo Vedaldi ha chiamato a raccolta tutte le Presidenti che si 
sono succedute alla guida del Club per la raccolta di una testimonianza che volga lo 
sguardo al futuro attraverso il passato con l’orgoglio dell’essere soroptimista. 


