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1° dicembre 2016 
 

Care amiche, 
 
il Soroptimist Day ricorda la Giornata mondiale dei diritti umani che si celebra il 10 

dicembre di ogni anno. La data è stata scelta a memoria della proclamazione della Dichiarazione 
universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948 da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite. 

 
La Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948 è un codice etico di importanza fondamentale, 

sempre e universalmente valido, poiché riconosce alle persone uguali diritti senza distinzione 
alcuna.  

Una donna svolse un ruolo determinante per la sua proclamazione: Eleanor Roosevelt, moglie 
del presidente americano Franklin Delano Roosevelt, delegata degli Stati Uniti all’ONU, Presidente 
della Commissione per i Diritti Umani e della Commissione per la condizione delle donne  

 
La Carta dei diritti umani è composta di 29 articoli, il primo dei quali recita: 
 
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e 

di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza … senza distinzione 
alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di 
altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 

 
Ho voluto riportare questi principi, non solo perché ci appartengono e perché sono la base sulla 

quale si fonda la nostra attività, ma perché è importante ribadirli, sempre, e tanto più in un questo 
storico momento nel quale in molti Paesi del mondo sono ancora costantemente violati. 

 
È uso per i club destinare la raccolta di fondi fatta in questa occasione al progetto scelto dal 

Soroptimist International ma, come ho già avuto modo di comunicare, quest’anno ciò che i club 
verseranno all’Unione italiana verrà rivolto alla realizzazione di progetti a favore delle popolazioni 
italiane colpite dal terremoto. L’obiettivo è quello di favorire la ricostruzione della vita delle donne, 
delle ragazze e dei bambini fornendo opportunità di ripresa nello studio e nel lavoro. 

 
A questo proposito incontrerò, nei giorni 12, 13 e 14 gennaio, i club che appartengono alle 

Regioni devastate dal terremoto per ricevere indicazioni e proposte da chi conosce bene e vive le 
terribili conseguenze del sisma. 

 
Vi abbraccio con affetto e vi invito a celebrare e ricordare ciò che il Soroptimist Day 

rappresenta. 

 


