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29 febbraio 2016 
Cara Presidente, 

 
il 16 dicembre 1977 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite propose a ogni Paese di 

dichiarare un giorno all’anno United Nations Day for Women’s Rights and International Peace. 
Un riconoscimento del ruolo della donna negli sforzi di pace, dell’urgenza di porre fine a ogni 
discriminazione e della necessità di aumentare gli appoggi a una piena e paritaria partecipazione. 
L’8 marzo divenne la giornata ufficiale della Festa internazionale della donna. 

Le origini vengono, comunemente, ricondotte a numerosi eventi, tra i quali ne spiccano tre, la 
cui corretta veridicità storica non è, allo stato attuale delle conoscenze, del tutto accertata. In 
ogni caso si rifanno alle condizioni di lavoro all’interno degli stabilimenti industriali. 

L’8 marzo 1857, centinaia di operaie tessili di New York scioperarono contro i bassi salari, il 
lungo orario di lavoro, il lavoro minorile e le inumane condizioni ambientali. Lo sciopero fu 
represso con la forza. 

Nel 1908, un gruppo di operaie dell’industria tessile Cotton di New York scioperarono per 
protestare contro le pesanti condizioni lavorative. Dopo alcuni giorni di conflitto, l’8 marzo, il 
proprietario bloccò tutte le porte dello stabilimento per impedire ogni uscita. In quel giorno 
scoppiò un incendio e morirono 129 donne. 

Il 25 marzo 1911, a New York morirono 140 lavoratori, dei quali ben 123 erano donne, 
nell’incendio della fabbrica Triangle Shirwaist Company che produceva camice. Si dice che, 
anche in questo caso, ci siano state le porte della fabbrica chiuse per evitare che gli operai 
potessero rubare o uscire nell’orario di lavoro. 

 
Per celebrare questo giorno, il Soroptimist International d’Italia ha aderito all’iniziativa “Il 

Mese delle STEM - Le studentesse vogliono contare!”, promossa dal MIUR in collaborazione 
con il Dipartimento delle Pari Opportunità. Il progetto è dedicato alle studentesse di ogni età 
come contributo al contrasto dello stereotipo di genere per cui le ragazze avrebbero poca 
attitudine verso le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, 
allontanandosi così da opportunità occupazionali in ambiti lavorativi sempre più legati a nuove 
tecnologie. 

I club italiani, invitati ad aderire al progetto hanno sostenuto percorsi di sensibilizzazione 
sulle tematiche STEM per docenti e studenti liceali, incontri con figure professionali femminili 
esperte, seminari su tematiche tecniche e scientifiche, attività formative con le studentesse come 
protagoniste e, ancora, l’orientamento universitario. 

La formazione scientifica sta assumendo un’importanza di sempre maggiore rilievo in tutti i 
settori, tanto più in quelli in cui l’evoluzione e i mutamenti sono una costante. Il Soroptimist è 
una delle realtà che in questi ultimi anni ha maturato un notevole progresso, sia nell’espansione 
internazionale raggiungendo nuovi Paesi, sia nei contenuti dei suoi progetti.  

Forse un momento di formazione potrebbe essere utile anche a noi, che ne dite? 
Un abbraccio. 

 


