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Soroptimist          International d'Italiadonne per i diritti

diritti per le donne

 
 
 
Care Amiche, 
 
 10 dicembre: Soroptimist Day e anniversario della sottoscrizione della 
dichiarazione universale dei diritti umani. Una coincidenza che il Soroptimist International 
ha voluto e che rivendica per ricordare che i diritti solennemente affermati nella 
dichiarazione universale sono diritti a favore anche delle donne, e soprattutto perché la 
difesa dei diritti umani per tutti e l’avanzamento della condizione femminile costituiscono 
scopi essenziali della nostra associazione. 
 L’importanza della tutela dei diritti è evidenziata nelle parole che ho scelto per 
caratterizzare questo biennio 2011 – 2013 “Donne per i diritti, Diritti per le donne”. 
 Alla tutela dei diritti sono indirizzati i service e le linee di azione che vi ho indicato 
fin dal primo incontro a Roma il 1° ottobre scorso. 
 So bene che vi sono tanti altri possibili campi per il nostro intervento, ma ho 
desiderato scegliere azioni concrete che potessero essere comuni a tutti i Club, i quali 
potranno in autonomia impegnarsi anche in altre attività che siano aderenti ai nostri scopi 
sociali. 
 Il Soroptimist Day è il giorno in cui possiamo riflettere sulla nostra condizione di 
donne certamente privilegiate, ma che non si accontentano della condizione nella quale sono 
e rivendicano pari opportunità effettive e pari dignità, oggi inesistenti. 
 Il Soroptimist Day è soprattutto il giorno nel quale dobbiamo riflettere sulla 
condizione delle altre donne per le quali diritti, tanto usuali per noi da apparire scontati, sono 
invece negati. 
 Il Soroptimist Day è il giorno nel quale vogliamo rinnovare insieme il senso di 
appartenenza Soroptimist International: quello di essere donne che si impegnano, con la 
forza delle loro idee e delle loro azioni, a favore di altre donne. 
 Concludo ricordandovi l’appello lanciato in occasione del Soroptimist Day dalla 
nostra Presidente Internazionale Alice Wells “Birthing in the Pacific” che concerne un 
progetto diretto a migliorare le condizioni per la nascita dei bambini in Papua Nuova Guinea 
in particolare attraverso corsi di formazione per ostetriche e la distribuzione di kit di prima 
necessità (guanti sterili, stetoscopio, garze, etc.) al quale il Soroptimist International d’Italia 
dà naturalmente piena adesione. Troverete maggiori informazioni nel sito 
http://www.soroptimistinternational.org/our-projects/december-10-appeal/birthinginpacific   
 Auguro a tutte voi di vivere con sempre maggiore pienezza la nostra Associazione e 
di condividerne il piacere di farlo insieme. 
 
 Vi ringrazio e vi saluto affettuosamente. 
 

       


