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• Aula di ascolto protetto per i minori

• Leadership al femminile

• Donne diritti e dignità

• Microcredito

• Water and food

PROGETTI NAZIONALI



AULA DI ASCOLTO PROTETTO 
PER IL MINORE

UN ESEMPIO 
EMBLEMATICO



16 AULE REALIZZATE

• Catanzaro
• Macerata
• Torino

(due - tribunale ordinario 
e minori)

• Taranto
• Reggio-Emilia
• Venezia
• Brindisi

• Lucca
• Firenze
• Milano
• Messina
• Sondrio
• Teramo 
• Pescara 
• Belluno



Una carrellata di targhe
segno del vostro lavoro!





















TANTE AULE SONO 
IN PROGRAMMA

• Ancona
• Parma
• Cremona
• Prato
• Modena

delle altre ci parlerete voi oggi



Ma non è tutto…

…siamo
anche 
in Europa!



LEADERSHIP al femminile

Corso SDA Bocconi per ragazze
Un bel risultato!

Gli articoli di alcune ragazze 
nel prossimo numero della nostra rivista.

Da Gaia Paradiso: beijos e bom dia! 

Il programma di mentoring: 
ne parlerete oggi, ne continueremo a parlare.



Il futuro…



Corsi di Leadership 
per soroptimiste

Tre corsi realizzati.
Gli articoli di quattro delle partecipanti 

nell’ultimo numero della rivista.

Tre nuovi corsi: 12,19 e 22 ottobre
I posti sono esauriti!





Ready for board women

• Abbiamo sollecitato il governo ad approvare il 
regolamento attuativo della legge Golfo Mosca n. 
120/2012.

• Il regolamento è stato approvato dal Governo il 3
agosto; si attende la pubblicazione sulla GU.

• Raccolti 43 curricula che saranno selezionati da 
un comitato di esperti.

• La selezione viene ripetuta ogni due/tre mesi 
quindi avete sempre tempo per inviare il vostro.



Donne diritti e dignità

• Tre D per uno slogan ormai divenuto di 
uso comune nel nostro mondo

• I risultati delle denunce sulle pubblicità 
pubblicati sulla rivista.

• Prosegue il progetto “Donne e media”.

• Tante e diversificate attività dei Club.



WATER and FOOD

• Abbiamo promosso la realizzazione di 
corsi di diritto destinati a formare 416 
donne che possano istruire le altre donne 
suoi loro diritti alla terra e sui modi per 
affermarli e difenderli.

• Finanzieremo i primi due moduli che si 
terranno entro il 2012 per un totale di 210 
donne.





WATER and FOOD

• La Presidente europea Kathy Kaaf ha 
molto apprezzato la concretezza del 
progetto.

• L’istruzione di ogni donna costa 90 euro.

• Con il vostro aiuto potremo provvedere a 
completare il service.





Water and food

• Abbiamo provveduto a supportare il 
progetto del Madagascar «Seed for all» 
per metterlo in rete attraverso il project 
matching.

• L’Unione Tedesca ha deciso di adottare 
questo service.

• I Club italiani possono comunque 
partecipare a finanziare il progetto.



Water and food

• Corretta alimentazione
– Lotta alla obesità 

– E se ci occupassimo del SALE?
• Ne assumiamo circa dieci volte la quantità 

necessaria con gravi danni per la salute.
• Varie possibilità di intervento sui modelli 

consueti di sensibilizzazione.
• Concorsi nelle scuole per un video pubblicità 

progresso e premio finale nazionale.







MICROCREDITO

• L’impegno diretto di socie qualificate a 
prestare ascolto alle richieste di 
microcredito per vagliarle, indirizzarle, 
sostenerle in modo consapevole e critico.

• Un valore assoluto di solidarietà. 

• Progetti di alfabetizzazione economica 
destinati ai nuovi titolari di conti bancari.



Terremoto Emilia

• Raccolti ad oggi 53 200,00 euro. 
• Disponibili 20 000,00 euro. 
• Il Club di Modena ci ha già fatto avere 

una prima proposta.
• La raccolta chiude il 31 ottobre 2012.
• Il Comitato di Presidenza deciderà come 

suddividere la somma e chiederà ai Club 
progetti da approvare.



Twinning programme

• Il nostro partner è il Portogallo.

• Il 17 novembre si inaugura 
il nuovo Club di Lisboa Caravela.

• Nel sito maggiori informazioni.



Fondo calamità

• Consegnata l’auto alle suore genovesi 
(Genova Due)
• Realizzato il restauro della torre campanaria 
di Borghetto Vara (La Spezia)
• Realizzato il recupero della scuola (Genova)
• Comprate le attrezzature per la scuola di 
Aulla (Apuania)
• Parco giochi Brugnato (Tigullio) 



Le campane 
sono tornate
a suonare.



Quella in scuro sono io…



L’Aquila
• Le opere murarie e il restauro dei sacri

reperti sono conclusi.
• Il restauro dei dipinti murari sembra

terminato. Siamo in attesa della
relativa documentazione. 
Ci sarà a breve un sopralluogo.

• Al momento non abbiamo effettuato
alcun pagamento.



PIANO EDITORIALE

• Portale internet: lo conoscete, 
o dovreste conoscerlo.

• Rivista trimestrale: è sempre più bella.

• Notiziario: è in preparazione. Patrizia 
sta lavorando «da pazzi» (Salmoiraghi, 
18 settembre 2012, ore 17,47)



Notiziario
• Responsabile Patrizia Salmoiraghi

(Club Busto Arsizio-Ticino Olona)
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, 
Piemonte Valle d’Aosta

• Mara Miniati (Club Firenze) 
Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio

• Francesca Torsiello (Club Salerno) 
Abruzzo, Sardegna, Campania, Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia



Ultim’ora
Abbiamo inserito in Wikipedia la voce

Soroptimist International

con la nostra storia e le nostre attività

Eccola!





Soroptimist Day
• Anche questo anno l’appello della 

Presidente del S.I., Alice Wells è per: 
“Birthing in the Pacific”, destinato a 
migliorare le condizioni per la nascita dei 
bambini in Papua Nuova Guinea 
attraverso la formazione di ostetriche e la 
distribuzione di un kit con strumenti di 
prima necessità come guanti sterili, 
stetoscopio ecc. Info:

• http://www.soroptimistinternational.org/our-
projects/december-10-appeal/birthinginpacific



Uno sguardo per il quale 
vale la pena battersi!



Noi ci siamo 

con un sorriso! 





GRAZIE!

Roma 6 ottobre 2012


