
 

 

      

124° Consiglio Nazionale delle Delegate 
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RELAZIONE 

 

 

Care Amiche,  
eccoci in prossimità di un nuovo importante momento della nostra vita associativa: 
il 124° Consiglio delle Delegate che terremo a Foligno, finalmente in presenza! 
 
In questi pochi mesi le linee programmatiche tracciate il 2 ottobre scorso, con il vostro determinante 
supporto e la vostra attività, hanno assunto una concretezza della quale francamente non ho mai 
dubitato conoscendo l’impegno con il quale i Club Soroptimist sono abituati a operare. 
Mentre i Club hanno affrontato un’intensa attività sui loro territori, l’Unione si è impegnata per 

rafforzare relazioni e creare i presupposti che diano forza e coordinamento ai progetti, attraverso il 

lavoro del Comitato di Presidenza e in particolare delle Vice Presidenti Nazionali, del Programme 

Team e delle Responsabili dei progetti nazionali, a cui va il mio sincero ringraziamento.  

In questo contesto vanno inseriti i cinque Protocolli d’Intesa sottoscritti ex-novo dall’inizio di questo 

biennio:  

con MCF-Magnifica Comunità di Fiemme per la piantumazione della nostra “Foresta che suona” che 

inaugureremo il 2 luglio prossimo a Cavalese (TN),  

con il Ministero dell’Interno per l’accoglienza e assistenza finalizzata all’inclusione delle rifugiate 

Afghane e delle loro famiglie in collaborazione con le Prefetture e le Amministrazioni Comunali,  

con il Dipartimento Protezione Civile e ANA-Associazione Nazionale Alpini per una tensostruttura 

da utilizzare in occasione di calamità ed emergenze di varia natura,  

con WeTree, per la creazione e il recupero di aree verdi da dedicare a donne che si siano distinte 

per il loro tangibile impegno in sintonia con i nostri principi  

e infine con la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri per la formazione psicologica dei 

Carabinieri finalizzata a fornire conoscenze e strumenti atti al contrasto alla violenza contro le donne 

e la violenza domestica. Il Protocollo sarà formalmente sottoscritto in occasione della prima 

sessione di formazione, il 14 maggio prossimo, presso la sede della Scuola Nazionale.  

Il protocollo con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è stato rinnovato e le attività di 

formazione riservate alle donne ristrette sono riprese, dopo la pausa forzata, dovuta al lock down: 

20 corsi, con il coinvolgimento di 80 donne ristrette che al termine dei corsi potranno avere 

competenze e la speranza di poter costruire un nuovo percorso di vita al momento del rilascio.   

In questi mesi l’attività progettuale (nuovi progetti nazionali, progetti preesistenti e progetti di Club) 

è stata portata avanti con straordinario slancio e determinazione e allo stesso tempo con occhio 

attento all’ingresso di nuove Socie, per contrastare le perdite subite negli anni di pandemia.   

Giovanna Guercio 

Presidente Nazionale 



 

 

Contemporaneamente le Soroptimiste si sono fatte carico di concretizzare il protocollo di intesa 

sottoscritto in favore delle rifugiate Afghane con il Ministero dell’Interno, rapportandosi con le 

istituzioni del loro territorio, le Prefetture, le Amministrazioni Comunali e le Organizzazioni Religiose 

e cogliendo con generosità le opportunità di intervento più prossime. Analogamente, con forza e 

tempestività tutte le Soroptimiste hanno sostenuto con un’ondata di aiuti le donne Ucraine e le loro 

famiglie inviando materiale nei loro territori e aiuti economici per contribuire ai progetti di 

Federazione e dei Club che si trovano ai confini con l’Ucraina (Polonia, Moldavia, Slovacchia, 

Romania, Ungheria) per intervenire là dove si pratica il primo soccorso ai profughi. Su richiesta di 

numerosi Club, il Comitato di Presidenza ha avviato una raccolta fondi a livello di Unione Italiana a 

sostegno di donne e bambini rifugiati sul nostro territorio. Tra le altre iniziative un frasario in lingua 

Ucraina-Italiana e Ucraina-Inglese viene messo a disposizione dei Club proprio in questi giorni, per 

essere utilizzato nelle scuole, prefetture, questure, presso gli operatori sanitari e in tutti i luoghi di 

accoglienza dei cittadini ucraini, per facilitare il dialogo e l’accoglienza.   

Corso Bocconi  

Il Corso di formazione sulla leadership femminile, in collaborazione con SDA Bocconi, rivolto a 

giovani donne laureate, anche quest’anno ha visto numerose e qualificate candidature sottoposte 

dai Club, che abbiamo accolto con grande soddisfazione e con il generoso sostegno della Fondazione 

Bracco. 

Inter Union Meeting  

Ospiteremo a Bergamo, nel mese di giugno, un importante evento per la vita di Federazione, che 

finalmente potrà tenersi in presenza: si tratta dell’incontro delle Governor e delle Presidenti di 

numerose Unioni della Federazione Europea, che tradizionalmente si incontrano in preparazione al 

Governor Meeting. Viene ospitato, a rotazione, dalle diverse Unioni partecipanti. Si terrà a Bergamo 

il 12 giugno prossimo e sin d’ora ringraziamo il Club per l’ampia disponibilità e collaborazione.  

1°Edizione Concorso “Ottime Fotografe”  

Il concorso, riservato alle Socie del Soroptimist International d’Italia ha riscosso interesse e adesioni 

di qualità: a Foligno, durante il 124° CND, verranno esposte tutte le fotografie selezionate e premiate 

le vincitrici per le due categorie: We stand up for women e La mia passione 

Fondo XXVle 

Il Comitato di presidenza propone come oggetto del premio di studio l’ampio 

tema della “violenza contro le donne in ambiente reale e virtuale e del relativo 

impatto delle tecnologie” 

Si tratta di un lavoro di ricerca, la cui restituzione al Soroptimist in termini di comunicazione e 
diffusione è prevista dal bando di gara.  

Fondo Studi 

Il Comitato di Presidenza propone di finanziare seminari o incontri di studio al fine di promuovere 
le finalità e linee d’azione del Soroptimist e di valorizzarne l’immagine. Il tema indicato è “Donne 
nella società: leadership femminile, strumenti normativi e partecipazione attiva” 



 

 

Su entrambe queste proposte del Comitato di Presidenza il Consiglio delle Delegate sarà chiamato 
a votare. 

Molti importanti appuntamenti affollano le nostre agende e saranno l’occasione per riflettere, 
scambiare opinioni e festeggiare insieme. Ricordo qui la Fondazione del Club Sulmona di cui presto 
la Federazione fisserà la data, da noi proposta per il mese di luglio, oltre alla già citata posa della 
targa a Cavalese nella nostra “Foresta che suona”. E ancora, la inaugurazione dei restauri del gruppo 
scultoreo di Diana e Atteone nei giardini della Reggia di Caserta: un restauro impegnativo, realizzato 
col nostro Fondo Arte, iniziato ad aprile, che si concluderà con la inaugurazione presumibilmente 
entro giugno. Intervenire su un bene patrimonio UNESCO, di rilevanza mondiale è per noi motivo di 
orgoglio e simbolo della nostra costante e diffusa azione di collaborazione con le istituzioni del 
territorio. 

In questi mesi sono stata invitata a intervenire in qualità di Presidente Nazionale della nostra 
Associazione, che mi onoro di rappresentare, ad eventi importanti. Cito gli ultimi: organizzato dalla 
Camera dei Deputati il 7 aprile scorso Donne del Patrimonio, alla Festa di Scienza e Filosofia il 22 
aprile Soroptimist-Una pratica di democrazia partecipata, al Convegno dell’Università di Pavia “Non 
tacere: la forza nella voce delle donne” il 26 aprile, per l’intervento La voce delle Donne: l’impegno 
del Soroptimist tra progetti e azioni.   

Soprattutto tengo a sottolineare che ho incontrato molti Club, per l’inaugurazione di service, per 
anniversari e convegni. Ringrazio tutti i Club e tutte le Socie che ho incontrato in riunioni formali e 
informali, ma ricche sempre di contenuti e di amicizia. Sono state occasioni di reciproca conoscenza, 
che dopo un periodo di forzata impossibilità a frequentarsi, abbiamo apprezzato particolarmente e 
ci aiutano a ritrovare la dimensione di comunità e di calore della nostra Associazione e a lavorare 
meglio insieme. 

Mi auguro di incontrarvi numerose a Foligno e, in attesa di farlo personalmente, vi abbraccio con 
affetto. 

Como, 24 aprile 2022 

 
 


