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Torino, 17 luglio 2017 
Carissime,  
 
con vera gioia vi comunico che nel corso del 21° Congresso della Federazione Europea tenutosi a 

Firenze, sono stati attribuiti i riconoscimenti ai migliori progetti realizzati nell'anno sociale 2015/16. 
 
L'Unione Italiana ha vinto: 

- il Soroptimist Extension Awards per i 5 nuovi club che sono stati fondati, 
- il "Women in Sport" Prize nella categoria Atleta assegnato ad una giovane ginnasta, 

Alexandra Ana Maria Agiurgiuculese, presentata dal Club di Udine. 
 
Figurano fra i progetti finalisti: 
 
- per l'obiettivo 1:  Education 
Me and my city - Club di Milano alla Scala e Milano Fondatore - Un percorso volto a portare 

all'attenzione dei ragazzi di una scuola medie  i temi del mondo dell'impresa, del lavoro, del risparmio, 
del consumo consapevole e del valore della cittadinanza, cercando di infondere loro valori etici e di 
responsabilizzarli. 

Talent Scout - Club di Crema e Cremona - Un progetto finalizzato ad avvicinare il mondo della 
scuola al mondo del lavoro attraverso un percorso che ha dato modo di conseguire significative 
opportunità di crescita grazie all'acquisizione di competenze direttamente spendibili sul mercato del 
lavoro. 

 
- per l'obiettivo 2:  Women's empowerment 
The STEM competenzes and the Scientific Subjects for Women's Condition - Unione Italiana - 

Azioni di advocacy per favorire percorsi formativi e lavorativi nel settore delle STEM. 
 
- per l'obiettivo 4:  Health & Food Security 
Aging in Place - Club di Bergamo - Il progetto si è proposto di sensibilizzare le istituzioni 

pubbliche e private, gli operatori sociali e sanitari per la realizzazione di azioni condivise di assistenza 
agli anziani consentendo loro di invecchiare in salute nelle proprie abitazioni, trasformate in case 
intelligenti e sicure con l'aiuto della domotica. 

 
Le Borse di Studio europee, sono state assegnate alle candidate dei club di Venezia e di Bologna. 
 
Un’altra bella notizia è il risultato delle votazioni alle Cariche europee per il biennio 2017/19: 

Maria Luisa Frosio è stata rieletta Presidente del Comitato Borse di Studio e Nicoletta 
Morelli  è stata eletta componente del Comitato Statuti e regolamenti. 

 
Un abbraccio e buone vacanze 

 


