
  

 
Newsletter n. 12 

a cura di 
Laura Fasano  

 
Partecipazioni della Presidente Nazionale  

11 Febbraio 
Fondazione Club Este-Città Murate 

 

 
Il Soroptimist Club Este-Città Murate è il 173esimo club dell’Unione Italiana. È stato fondato il 11/02/2023. 



Ha consegnato la charte Sabine Mach, Secretary General Soroptimist International of Europe, alla presenza 
della Presidente Nazionale Giovanna Guercio, della Presidente Nazionale Eletta Adriana Macchi. 
 
La fondazione è stata promossa dal SI Club Rovigo. 
Presidente Paola Menon 
Madrina Emma Zorzato 

 



 

 

8 - 11 febbraio 

40° incontro sulla neve Club Cortina d'Ampezzo 

 
 
Quattro giorni di attività, dall’8 all’11 febbraio, per il quarantesimo Incontro sulla Neve, organizzato dal 
Soroptimist Club di Cortina d’Ampezzo. 26 i Club Soroptimist presenti, 60 socie da tutta Italia e l’intervento 
della Presidente Nazionale Giovanna Guercio sul tema del Bullismo e del Cyberbullismo. 



 

 

Aosta 27 - 28 gennaio 2023 

30° Anniversario Club Valle d'Aosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricorrenza è stata celebrata venerdì 27 e sabato 28 gennaio alla presenza della Presidente 
nazionale del Soroptimist Giovanna Guercio con due appuntamenti legati alla storia locale: la visita 
allo stabilimento Cogne Acciai Speciali ad Aosta e al Forte di Bard. Ospiti dell’azienda siderurgica, le 
soroptimiste e i loro accompagnatori, oltre a scoprire il cuore dell’industria che dai primi anni del 
Novecento ha segnato la crescita demografica e lo sviluppo urbano del capoluogo valdostano, hanno 
potuto ammirare le opere proposte dal movimento Cracking Art nella mostra all’aperto “Regen’ART”. 

La presidente del Soroptimist Valle d’Aosta, Alessandra Fanizzi ha voluto ricordare l’impegno del club a 
sostegno di progetti di solidarietà prevedendo un momento musicale affidato a un giovane ucraino, 
Mikita Ishchenko, che si è esibito alla Cogne Acciai Speciali prima della visita allo stabilimento. 



 
 

 

20 Gennaio 

Inaugurazione “Una Stanza tutta per sé” Aversa 

 



Presso la Stazione Carabinieri di Parete (CE), alla presenza della Presidente Nazionale Giovanna Guercio e 
delle autorità civili, militari e religiose, è stata inaugurata “Una Stanza tutta per sé”, realizzata dal 
Soroptimist Club di Aversa. 

La stanza è un ambiente protetto e dedicato che tende a un approccio meno traumatico con gli 
investigatori e a trasmettere una sensazione di accoglienza della persona e attenzione per le sofferenze 
subite. 

Il SI Club Aversa il 12.09.2020 inaugurò la prima stanza presso il Commissariato di Polizia di Stato di 
Aversa alla presenza dell’ex Capo della Polizia, dott. Franco Gabrielli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 Gennaio 
 

Riunioni delle Presidenti e delle Segretarie - Roma 

 
 

Momenti salienti La tavola rotonda "Sapere è potere" 
 

Presso The Space Moderno Di Piazza Republica, condotta dalla P.N. Giovanna Guercio, si è tenuta la 
"Riunione delle Presidenti e delle Segretarie", il consueto incontro rivolto alle presidenti e segretarie e alle 
socie di Soroptimist International d’Italia. E' stata l'occasione per la Presidente di ricordare i progetti in 
essere e conoscere i nuovi. 
 
Momenti salienti dell'incontro la tavola rotonda "Sapere è potere" con la partecipazione di Rita Cucchiara, 
soroptimista, docente di ingengneria informatica - Director of AI Research and Innovation Center, Università 
di Modena e Reggio e Maria Rosaria Ferrarese, docente di Sociologia del diritto all'Università di Cagliari e il 
coinvolgente intervento del vice direttore del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo. 
 



 

 
 
 

Guarda il video della giornata,  clicca qui 
Guarda la Tavola Rotonda "Sapere è potere?", clicca qui Guarda l'intervento di Aldo Cazzullo, clicca qui 

 

https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQbjBj
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQbkBt
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQblBD


 
 
 
 

  

15 febbraio 

Protocollo tra Wikimedia Italia e Soroptimist 

Il 15 febbraio è stato siglato il Protocollo d'intesa tra il Soroptimist Internation d'Italia e Wikimedia Italia. 

Il progetto si propone di creare contenuti su figure femminili di rilievo identificate dai Club e resi disponibili 
attraverso il contributo delle Soroptimiste. 

 
 

Da sinistra: Luciana Grillo, Susanna Giaccai (Wikipediana), Iolanda Pensa (Presidente Wikimedia Italia), la Presidente Nazionale 
Soroptimist Giovanna Guercio, Susanna Peruginelli (Soroptimist Club di Firenze), Marta Arosio (Segretaria Wikimedia Italia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Appuntamenti internazionali  

 

 
Si è svolto ad Atente "Growth Academy", incontro organizzato dal SIE. Oltre alla Presidente Nazionale 
Giovanna Guercio hanno partecipato Nicoletta Morelli VPN SIE, Mara Costantino Appointee SIE e Annarita 
Conconi Presidente Soroptimist Club Alto Novarese e Linda Schipani Presidente Soroptimist Club Messina. 
 

 
  



8 marzo 
Giornata Internazionale della Donna  

 

Il Soroptimist International d’Italia e la Federazione Europea hanno messo in campo una serie di azioni per 
celebrare la Giornata Internazionale della Donna 2023. 

L’Unione Italiana e la nostra Presidente Nazionale Giovanna Guercio hanno programmato un Convegno 
Nazionale il 24 e 25 marzo dal titolo: “AGENDA ONU 2030 Obiettivo 5: Laboratorio Italia - diritti umani e 
divario di genere”. 

L’incontro è aperto a tutte le socie e organizzato dal Comitato Consulte e Pari opportunità in collaborazione 
con il Club Terni, sede dell’evento. 

Il Soroptimist International of Europe (SIE) propone a tutte le Unioni e a tutti i Club di concentrare la 
mobilitazione sul tema delle disuguaglianze di genere e di aderire dove possibile alla Campagna di 
Federazione che attraverso lo slogan WALK IN DIFFERENT SHOES FOR GENDER EQUALITY / CAMMINARE 
CON SCARPE DIVERSE PER LA PARITA’ DI GENERE. 

  

 
I progetti in corso  



 Stem Nerd 

 

Il progetto STEM Orientamento e sperimentazione si propone di abbattere pregiudizi di genere rispetto alle 
materie scientifiche, diffondendo la conoscenza e la passione per l’informatica tra le giovani studentesse al 
fine di permettere loro di ampliare l’orizzonte delle scelte universitarie.    

Dalla partnership con IBM e gli atenei italiani si attua il progetto che unisce Digitale, Innovazione & 
Creatività. Tutto al femminile! 

Obiettivi: 

- SUPERAMENTO DI STEREOTIPI PER LIBERARE LE ATTITUDINI DELLE RAGAZZE 

- ORIENTAMENTO SCOLASTICO E AVVICINAMENTO SCUOLA-LAVORO 

La locandina della vostra Regione si può scaricare qui 

Per saperne di più clicca qui 
 

 

 
 
 

 
BIBLIOEXTECA 

 Comitato Consulte e Pari Opportunità 
Webinar del 15 febbraio 

 

https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQbmBN
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQb0Cj


 

 
 
 
Il 15 febbraio si è tenuto l’annuale incontro con il Comitato Consulte e Pari opportunità. Nietta Lupi, Daniela Faraone e 
Fiorella Chiappi hanno presentato il progetto Bibiotexteca la Bibioteca del Soroptimist, una raccolta di storie di donne 
cartacea e online che custodirà testi, foto e video su tematiche attinenti alle Pari opportunità e alla condizione della 
donna. 
Per visualizzare la registrazione dell'incontro clicca qui 

 
Save the date 

Leadership & Membership  

DESTINAZIONE FUTURO 

6 marzo ore 18 - Presentazioni efficaci 

Per registrarti clicca qui 

3 aprile ore 18 – Gruppi di lavoro collaborativi 

Per registrarti clicca qui 

17 aprile ore 18 - Skill interpersonali 
 

 Per registrarti clicca qui 

SOFT SKILLS 
 
27 febbraio ore 19 - Modelli culturali, stereotipi di genere e cultura della parità 

Per registrarti clicca qui 

https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQb1Ct
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQb2CD
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQb3CN
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQb4Zj
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQb5Zt


13 marzo, ore 19: Il gioco di squadra 

Per registrarti clicca qui 

20 marzo ore 19: Leadership femminile, mentoring e coaching 

Per registrarti clicca qui 

 
Save the date 

Appuntamenti Cariche Nazionali e Comitati  

 
10 marzo ore 18,30: La città che vorrei. Reinventare la città a misura di donna, incontro 
con Bruna Floreani, Referente nazionale del progetto. 
Per registrarti clicca qui 
 
16 marzo, ore 19: Advisoring, incontro con Luciana Grillo, Referente nazionale del Progetto. 
Per registrarti clicca qui 
 
27 marzo ore 19: Comitato Statuti e Regolamenti, incontro con Luisetta Peronato (f.f. 
Presidente), Mariella Fino. 
Per registrarti clicca qui 
 
8 maggio, ore 19: Incontro con la Tesoriera Nazionale Francesca Pardini e il Comitato 
Finanze, Laura Marcattilij (Presidente), Rita Turci e Silvia Zenati. 
Per registrarti clicca qui 
 
15 maggio, ore 19: Programme Team, incontro con PD (Paola Pizzaferri) e APD (Beatrice 
Bonetti). 
Per registrarti clicca qui 
 
22 maggio, ore 19: Comitato Estensione, incontro con Jaana Simpanen (Presidente), Linda 
Martinelli e Alessia Ferreri. 
Per registrarti clicca qui 
 
Leadership & Membership - Registrazioni e presentazioni eventi precedenti 
 
23/1/2023 - DESTINAZIONE FUTURO - Come sta cambiando il lavoro 
Come sta cambiando il lavoro (soroptimist.it) 
 
30/1/2023 - DESTINAZIONE FUTURO - Lavoro agile e design thinking 
Lavoro agile e design thinking Leadership e Membership - Destinazione Futuro (soroptimist.it) 
 
13/2/2023 - SOFT SKILLS - La Leadership Femminile 

https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQbkZSp
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQbkZIt
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQbkZyH
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQbkZ1L
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQbkARR
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQbkAHV
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQbkAyx
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQbkA1b
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQbkBR8
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQbkBIN


La leadership femminile STILI DI LEADERSHIP E MEMBERSHIP (soroptimist.it) 
 
20/2/2023 - DESTINAZIONE FUTURO -Intelligenza artificiale..... 
Intelligenza Artificiale-Professioni del Futuro Leadership e Membership - Destinazione futuro 
(soroptimist.it) 

 
Save the date 

Appuntamenti internazionali  

 
 

27-29 luglio 2023, Dublino, Congresso SI 
Link per la registrazione 

 
 
  

 
Bandi  

Borse di studio SIE per rifugiate, Link 

Concorso fotografico II edizione, Link 

 

 

 

  

 
Community  

Vi ricordiamo che in questa rubrica verranno pubblicati esclusivamente gli eventi che sono stati inseriti nel 
sito e segnalati a Laura Fasano (laura.58fasano@gmail.com) 

https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQblZSL
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQblZIH
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQblZIH
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQblZyt
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQblZ1p
https://serversmtpurl.com/tracking/qaR9ZGp0ZQtjZwL4BGZjZmxmZQNlZPM5qzS4qaR9ZGR4BQblASb
mailto:laura.58fasano@gmail.com


 
Club Roma Tre  

Il Club Roma Tre sostiene, da oltre quattro anni, l’associazione “Salvamamme-Salvabebè” con un service 
continuativo che si trasmette di Presidenza in Presidenza. 
In relazione al service nazionale “Le Soroptimiste per l’Ucraina”, è nata una intensa collaborazione fra la 
Presidenza Nazionale, l’Associazione Salvamamme e il Club Roma Tre che ha condotto, con l’aiuto di 
altre organizzazioni locali, alla preparazione di due importanti eventi con conseguente erogazione di 
fondi per i bambini ucraini . 
Il 27 novembre 2022 la PN Giovanna Guercio ha partecipato a un primo evento in  cui,grazie al service 
nazionale per il loro sostentamento e alloggio, sono stati accolti 35 bambini ucraini, cantanti e musicisti, 
provenienti da zone di guerra. 
La PN ha ricevuto un riconoscimento all’impegno del Soroptimist International d’Italia per l’Ucraina. 
Presente l’allora Presidente del Club Roma Tre Paola Boni, beneficiaria di un encomio per l’attività 
prestata dal Club in favore dei profughi ucraini. 

 
Alcuni momenti dell'evento del 27 novembre, con la PN Giovanna Guercio e l'allora Presidente del Club Roma Tre Paola Boni 
 
Il 4 dicembre 2022, Festa di San Nicola, gli oltre 200 bambini della Scuola Ucraina Prestigio di Roma, 
hanno ricevuto pacchi dono e dolciumi offerti dal Soroptimist International d’Italia e l’associazione 
Salvamamme con la collaborazione dell’Associazione Ucraini in Italia e del Club Roma Tre la cui 
Presidente ha ritirato, per conto della PN Giovanna Guercio, una lettera di ringraziamento inviata 
dall’ambasciatore ucraino in Italia al Soroptimist International d’Italia e personalmente, alla PN. 
Il Club Roma Tre ha, infine, attivamente collaborato all’organizzazione del service nazionale che sostiene 
tre bambini ucraini, segnalati dall’Associazione Salvamamme, 
gravemente ammalati e bisognosi di cure urgenti non erogabili nel loro paese di origine. 



 

 

ASCOLI, Link 
 
BOLZANO, Link 
 
CREMONA, Link, Link 
 
CONEGLIANO, Link  
 
EMPOWERNET MILANO, Link 
 
IVREA E CANAVESE, Link 
 
LIVORNO, Link 
 
MODENA, Link 
 
PESCARA, Link 
 
POTENZA , Link 
 
VIAREGGIO, Link  

 
Rassegna stampa Giulia  

Per la Rassegna Stampa dell'Associazione Giulia clicca qui 
 

Soroptimist International d’Italia - Via Cernuschi, 4 - 20129 -  MILANO 
www.soroptimistnews.it 
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