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Oggetto: Reinventare la città a misura di donna - La Città che vorrei 

 
Care Presidenti, 

 
“La Città che vorrei: Reinventare la città a misura di donna” è uno dei progetti cardine del programma che ho 
tracciato per il biennio 21-23. Il progetto è ambizioso e richiede quindi l’impegno di tutte le socie e dei Club 
per consentire al Soroptimist di aprire nuovi spazi ai piani alti delle Istituzioni, e non solo, per l’avanzamento 
dell’empowerment femminile e accelerare il cambiamento. 
Sono quindi lieta di dare l’avvio ufficiale al Progetto con una CALL FOR ACTION per tutte le socie.  
 
A tal fine per fornire un quadro del progetto in tutte le sue fasi, e per condividerne una corretta metodologia 
operativa, trovate nel seguito una sintesi generale del progetto e del programma. 
 
PREMESSA  
Il Recovery plan EU ha riconosciuto che una parte importante e urgente della sfida dello sviluppo sostenibile 
si gioca nelle città, come indica il Goal 11 dell'Agenda 2030 dell'Onu (Città e Comunità sostenibili). L'Italia, in 
linea con questi obiettivi, ha stanziato molti fondi del Recovery Plan a favore della rigenerazione delle città e 
dei borghi per creare qualità di vita e benessere sostenibili per le comunità e per i territori.  
 
Il Soroptimist, in questo contesto, ritiene di dover cogliere questa speciale occasione per far sentire la voce 
delle donne per renderle protagoniste nella riprogettazione delle proprie città: le donne infatti vivono 
prevalentemente in città, quartieri e borghi che vanno ripensati con visioni, spazi e servizi innovativi costruiti 
anche in base alle loro esigenze.   
 
OBIETTIVI 
Il Progetto prevede la preparazione di una “Agenda – Manifesto” Soroptimista, con le “Proposte per la 
Città Sostenibile che vorrei”, elaborate sulla base di due ampi sondaggi destinati all’universo femminile, al 
fine di: 
o Rendere “istituzionale” la partecipazione e il coinvolgimento dell’universo femminile ai vari livelli 

decisionali, nei percorsi e scelte di cambiamento urbano 
o Creare dibattito, confronti, progetti e alleanze sul territorio per Reinventare al meglio le nostre città. 
 
METODO 
Alla luce di tali obiettivi, il Programma prevede come attività base la realizzazione di un doppio sondaggio 
online, coinvolgendo primariamente le socie del Soroptimist e un campione rappresentativo di Millennials, 
e successivamente un campione rappresentativo della popolazione italiana femminile. I sondaggi con 
relativi questionari saranno gestiti da Lexis srl, primaria società di sondaggi e ricerche, per conto del 
Soroptimist. 
 

Giovanna Guercio 

Presidente Nazionale 



 

 

Nel dettaglio il Sondaggio sarà strutturato in 3 fasi: 
 
FASE 1 – WORKSHOP 
Il 22 Novembre scorso si è tenuto, come fase fondante del progetto, un apposito Workshop, tra Lexis e un 
gruppo di 15 donne, soroptimiste e non, all’interno del quale sono stati analizzati gli attuali possibili bisogni 
e desideri delle donne rispetto alla città in cui vivono e le possibili nuove visioni e proposte per: La Città che 
vorrei.  
 
FASE 2 – SONDAGGIO PRESSO LE SOCIE SOROPTIMISTE E SU UN CAMPIONE DI RAGAZZE MILLENNIALS 
La seconda fase prevede la somministrazione di un questionario strutturato, a tutte le socie Soroptimiste, 
che terrà conto anche di quanto emerso in sede di workshop, e  toccherà le aree di principale interesse del 
progetto andando ad analizzare da un lato il livello di soddisfazione rispetto ai servizi, spazi e qualità di vita 
urbana e dall’altro le possibili proposte da mettere in campo per la progettazione di una città” sostenibile”, 
anche a misura di donna. 
In particolare, verranno esplorate le seguenti aree ed aspetti: 
- Livello generale di soddisfazione attuale rispetto alla propria città  
- Livello di soddisfazione rispetto alle diverse tematiche inerenti alla città e la comunità, la sicurezza, il 

lavoro, la casa, i trasporti e la mobilità, la salute e il benessere, i servizi pubblici, l’istruzione e le strutture 
educative, l’ambiente e il verde, la cultura e il tempo libero 

-  Proposte su: ‘La città che vorrei’ 
- Suggerimenti spontanei  
 
La compilazione online del questionario avrà una durata di circa 15 minuti, sarà inviato alle socie via e mail 
dal Soroptimist (con comunicazione preventiva) e la compilazione andrà effettuata con accesso diretto ad 
apposito link,  nel rispetto delle norme in tema di privacy. 
 
Per allargare la rappresentatività del sondaggio, il questionario verrà esteso anche a un significativo 
campione di ragazze Millennials, coinvolgendo i nostri e-club ed eventuali ulteriori associazioni di giovani 
donne.  
 
FASE 3 – SONDAGGIO PRESSO LA POPOLAZIONE ITALIANA FEMMINILE 
La terza fase prevede la somministrazione di un questionario online ad un campione rappresentativo delle 
donne Italiane, selezionato da Lexis, anche in questo caso suddivise per età, professione, area geografica, 
ampiezza area urbana e altro, in modo da poter analizzare i dati non solo a totale ma anche per specifici 
target. 
 

TIMING SONDAGGI e MANIFESTO- AGENDA  

FASE 1B: SPECIALI WORKSHOP SOROPTIMIST PER REFERENTI CLUB Gennaio/Febbraio 2022 

FASE 2: SONDAGGIO SOROPTIMISTE E SONDAGGIO MILLENNIALS 
(YWN) 

20-30 Marzo 2022 

FASE 3: SONDAGGIO POPOLAZIONE FEMMINILE (campione Lexis) Aprile 2022 

FASE 4: ANALISI E PREPARAZIONE REPORT INTEGRATO RISULTATI 
(Lexis) 

Maggio 2022 

FASE 5: PRESENTAZIONE RISULTATI con   EVENTO SPECIALE da 
definire con i Partner 

Giugno oSettembre/Ottobre 2022 

FASE  5A: AGENDA – MANIFESTO SOROPTIMISTA: La Città che vorrei 
Nota: L’anteprima dell’Agenda è prevista nel mese di Giugno 2022 

Presentazione ufficiale con evento 
speciale 

 
 
 
 



 

 

ACTION PLAN DEI CLUB  
Il programma di azioni per i singoli Club prevede di:   
o Nominare due referenti per Club (entro 15 Gennaio 2022), da inviare alla casella e mail 

lacittachevorrei.soroptimist.ita@gmail.com, indicando: Club, Presidente; Cognome e Nome due socie, 
cellulare, e-mail.   Ricordiamo che il progetto non è destinato a esperte architette o ingegnere ma a tutte 
le Donne, nel loro Ruolo di Cittadine “informate”, alle quali il Soroptimist intende dare voce. 

o Conoscere il tema: proponiamo come riflessione i seguenti tre brevi documenti: 
➢ “Programme Paris en Commun” della sindaca di Parigi Hidalgo, eletta tra le 100 persone più 

influenti del 2020 da Time Magazine. Il programma, esposto in pillole e in modalità grafica (allegato 
pdf), è in linea con i valori di noi donne: innovativo, flessibile e adattabile anche a città piccole e 
borghi. Ha per obiettivo di: “Reinventare la città in modo sostenibile, mettendo al centro i bisogni 
delle persone, la loro partecipazione, la socialità e il loro benessere”.  Molte delle proposte 
innovative hanno fatto scuola e sono state applicate come Best practice in altre città. Tra le proposte 
troviamo: La Città dei 15 minuti (Borgo in Città), le pedonalizzazioni, la sicurezza con il poliziotto di 
quartiere, i corridoi verdi, le scuole cattedrali del quartiere, interventi innovativi di solidarietà sociale, 
con grande attenzione ai particolari, alla funzionalità, alla bellezza, al rispetto delle persone e della 
natura, tipico delle donne. 

➢  Due link della DeA-Deagostini editore su: Città e Comunità sostenibili (Goal 11- Agenda 2030); 
Warm city (Città dei 15 minuti): strade e quartieri a misura di persona: indirizzati agli insegnanti e  
contenenti una scheda finale con proposte operative: 
https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/warm-city-strade-e-quartieri-a-misura-duomo; 
https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/agenda-2030-goal-n-11-citta-e-comunita-sostenibili 

o Organizzare localmente  sui  Progetti di Rigenerazione (sostenibile) della Città un incontro/serata 
insieme a  rappresentanti del territorio (Altri Club di Servizio, Università, rappresentanti di 
organizzazioni culturali, economiche e altro) per un confronto con le Istituzioni locali (Febbraio-Marzo 
2022), con segnalazione dell’ evento alla email: lacittachevorrei.soroptimist.ita@gmail.com . 

o Partecipare ai webinar sul progetto organizzati dalle VP: Maristella Cerato 10 – 11 Gennaio; Vanna 
Naretto 12 – 13 Gennaio, Ada Maria Florena 17 – 18 Gennaio 2022. Per i Club della VP Enza Tolla i 
webinar si sono già tenuti il 26 e 30 novembre scorso. 

o Partecipazione a speciali workshop/webinar riservati alle referenti dei Club, per confronti sui temi e 
visioni della città di oggi e futura (coordinati da Marina Re): previsti 6 workshop con max 50 partecipanti 
per evento, ore 19.00, dei giorni 20-24-26-31 Gennaio e 2-4 Febbraio 2022, previa registrazione 
partecipazione entro il 15 Gennaio 2022 da inviare per e-mail a: elisabettabottrighi@hotmail.it. 

o Compilare il Questionario da parte di tutte le socie di ogni Club, fase preceduta possibilmente da un 
confronto interno al Club. Le due rappresentanti dovranno monitorare la compilazione del questionario 
(Marzo 2022). Il numero elevato di partecipazione soroptimista è essenziale per avere voce sui Media, 
presso le Istituzioni e sul territorio. 

o Utilizzare al meglio localmente, con creatività, strategia e marketing soroptimisti gli esiti dei Sondaggi 
e l’Agenda -Manifesto con le proposte soroptimiste per ‘La Città (sostenibile) che vorrei’. 

 
TASK FORCE DEL PROGETTO. Il Programma “La Città che vorrei: Una Città a misura di Donna” è coordinato 
da: Bruna Floreani (responsabile) e dalle Ambasciatrici: Elisabetta Fontana, Wilma Malucelli, Carla 
Mazzuca, Marina Re, Simona Roveda. La task force si avvarrà localmente di socie responsabili dell’area, sulla 
base di candidature da trasmettere a: elisabettabottrighi@hotmail.it.  
 
Certa della partecipazione di tutti i Club, vi ringrazio per l’impegno e invio un caro saluto a tutte.   
 
Como, 20 dicembre 2021 
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