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*CLUB VALCHIAVENNA
PRogETTI NAzIoNALI

7 ottobre 2017
Twinning Program
La richiesta di gemellaggio tra i Club Valchiavenna e Ka-
thmandu è stata firmata, nella sede del Club nepalese, 
dalle due Presidenti Uma Ghimire e Giusi Corti Moro. In 
occasione dell’incontro, il Club ha donato al Club Kath-
mandu 1.000 euro per gli aiuti di prima necessità alle 
zone alluvionate nell’agosto 2017. Inoltre, la Presidente 
e le amiche presenti in Nepal hanno monitorato il servi-
ce decennale del Club, già in funzione da due anni, del-
l’adozione, per la scolarizzazione presso un collegio, di 
Dawa e Lachie, due bambine della Valle del Langtang.

25 novembre 2017
Orange the Wor�d
Il Club, in collaborazione con il Club Inner Wheel di Colico, 
ha promosso l’illuminazione in arancione del Comune di 
Chiavenna, la panchina arancione esposta nel portico del 
Comune di Chiavenna e il coinvolgimento della pasticceria 
Mastai che ha proposto aperitivi, torte, macarons, tutto in 
arancione. Insieme sono state presentate anche le presine, 
che saranno messe in vendita per raccogliere fondi. 

13 gennaio 2018
SI fa STEM
A Lecco, in collaborazione con il Club Lecco, presso il Li-
ceo “Manzoni”, si è svolto l’incontro con le studentesse 
delle classi quarta e quinta dei Licei Linguistico e Clas-
sico: circa cento ragazze. Alla presenza della Vice Pre-
sidente Nazionale Paola Pizzaferri, della Presidente del 
Club e di alcune socie, la relatrice, prof.ssa Antonietta 
Mira, ha illustrato il tema della donna STEM. 

19 gennaio 2018
Una stanza tutta per sé
A un anno dall’inaugurazione di “Una stanza tutta per 
sé... portatile”, il Club ha verificato che il kit, dal giorno 
successivo a oggi, è stato (purtroppo) molto utilizzato. 
Il Club ha donato i computer portatili su suggerimento 
del capitano Lega, perché più idonei alle esigenze della 
zona e per un intervento immediato. Presenti all’iniziati-
va Laura Marelli e Adriana Macchi, oltre ad autorità civili 
e militari e il parroco don Andrea Caelli.

19 apri�e 2018
SI sostiene
La Presidente e la socia Rosi Gavioli Cantarelli hanno par-
tecipato, presso il Teatro Sociale di Como, alla conferen-
za sul progetto “Donna@Lavoro - Azione SI sostiene”. 
Relatrice Carla Santandrea, Direttrice della Casa Circon-
dariale di Como. Presente la Vice Presidente Nazionale, 
Paola Pizzaferri, Coordinatrice Nazionale del progetto.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-

se, la cerimonia di inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
1° ottobre 2017
Scottarsi è un attimo
Il Club ha presentato ancora una volta le presine, in oc-
casione del “Dì della bresaola”, che ha portato numerosi 
visitatori, così il service “Scottarsi è un attimo” permette-
rà di finanziare ulteriormente la Casa per le donne mal-
trattate di Sondrio “Il Coraggio di Frida”.

22 ottobre 2017
Go�f per Nepa�
La “Coppa Del Zoppo” si è svolta presso il Golf Club Val-
tellina a Caiolo. Il ricavato è destinato al finanziamento del 
progetto “Don’t forget Nepal” per l’anno 2018. La Presi-
dente ha illustrato il progetto e ringraziato lo sponsor. 

31 ottobre 2017
Scottarsi è un attimo
Il Sindaco di Mese ha confermato che il Centro seconda-
rio del Centro Antiviolenza “Il Coraggio di Frida” si farà 
a Chiavenna. Il Club studierà le modalità per realizzare 
il progetto ”Scottarsi è un attimo”, che ha lo scopo di 
finanziare il Centro Antiviolenza di Sondrio.

4 novembre 2017
Crescere insieme
Con il contributo di Regione Lombardia, in collabora-
zione con Comunità Montana della Valchiavenna e con 
capofila dell’intero progetto il Comune di Chiavenna, 
è stato presentato il progetto “Crescere insieme”, che 
si pone in continuità con il progetto “Whatsapp”, già 
concluso. Si vuole promuovere la diffusione di una cul-
tura del rispetto verso le donne e le ragazze, come base 
su cui si fonda la promozione delle pari opportunità tra 
donne e uomini, anche al fine di prevenire la violenza 
nei confronti delle donne.

2 gennaio 2018
Centro antivio�enza a Chiavenna
Sarà a Chiavenna la sede dislocata del Centro Antivio-
lenza di Sondrio “Il Coraggio di Frida”, con la collabora-
zione del Club Inner Wheel di Colico. La Presidente del 
Centro di Sondrio Manuela Rossi e la psicologa Elena 
Simonini hanno illustrato ampiamente il progetto e le 
fasi organizzative della collaborazione per cui è previsto 
un corso di formazione per le volontarie del Centro di 
Chiavenna.

8 febbraio 2018
Crescere insieme 
Il progetto è in fase di attuazione per �00 alunni. Il 
dott. Briganti ha esposto come si sviluppa il lavoro in 
classe, intorno ai temi cardine del progetto: rispetto, 
identità, narrazione di sé, condivisione delle esperienze 
della crescita, genitorialità e rapporti intergenerazionali, 
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i rischi del web e dei fattori di protezione con una forte 
impronta legata all’educazione delle pari opportunità. 

8 marzo 2018
Centro Antivio�enza
Presentazione del Centro Antiviolenza a Chiavenna: una 
rete fra pubblico e privato, con enti e associazioni uniti 
in un progetto comune, consentirà l’attivazione di uno 
sportello antiviolenza a Chiavenna. Per l’ente compren-
soriale, partner della rete antiviolenza provinciale, è la 
concretizzazione di un impegno che ha trovato la condi-
visione di tutti i sindaci.

23 marzo 2018
Crescere insieme
Il progetto per i �00 alunni della Valle si è concluso ne-
gli Istituti Comprensivi di Novate Mezzola e “Bertacchi” 
Chiavenna. Ragazze e ragazzi sono stati condotti in un 
percorso profondo e significativo di indagine dei rappor-
ti tra pari. I genitori hanno chiesto un corso anche per 
loro, vista l’importanza del loro ruolo. 

3 maggio 2018
Centro Antivio�enza
A Chiavenna, si è svolto l’incontro d’informazione per le 
volontarie del Centro. La riunione è stata condotta dalla 
Presidente, relatori il dott. Verri, responsabile dell’Ufficio 
di Piano del Comune di Sondrio, la dott.ssa Manuela 
Rossi, Presidente dell’Associazione, e la dott.ssa Elena 
Simonini, psicologa. Erano presenti 1� volontarie. Lo 
sportello sarà attivato due volte alla settimana per tre 
ore, con orario da stabilire.

31 maggio 2018
Crescere insieme
Presso l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Chiavenna, 
l’equipe del dott. Briganti si è intrattenuta con i docenti e 
successivamente si è svolto l’incontro con genitori, presen-
ti anche alcuni insegnanti. Il dott. Briganti, con le psicolo-
ghe Erica Ceciliani e Chiara Valsecchi, ha relazionato circa 
la loro attività nelle classi prima e seconda media, separa-
tamente, esponendo come si è sviluppato il lavoro. 

11 giugno 2018
Centro Antivio�enza
Il 27 maggio e l’11 giugno si sono svolti i primi incontri 
con le volontarie del Centro, che dovrebbe aprirsi in lu-
glio. Durante il corso, la dott.ssa Rossi ha incontrato già 
due donne di Chiavenna. Il Club ha acquistato il compu-
ter e il tecnico ha avviato la linea.

13 �ug�io 2018
Go�f Cha��enge Cup
L’11a edizione del Golf Challenge Cup Soroptimist Inter-
national d’Italia vede coinvolti 1� Club italiani e 2 rwan-
desi e si svolgerà in dieci date. Obiettivi 2018: con il Club 
Butare potenziare il laboratorio di sartoria e attrezzare un 
asilo nido per i figli delle donne che vi lavoreranno; con 
il Club Butare Astrida continuare il sostegno ai progetti 
legati alla coltivazione e vendita di prodotti agricoli. In 
linea con il progetto del Soroptimist International “Wo-

men, Water & Leadership”, rimessa in funzione di una 
cisterna presso la scuola femminile di Byimana.

26 �ug�io 2018
Centro Antivio�enza
È operativo lo sportello del Centro Antiviolenza di Son-
drio “Il Coraggio di Frida”, aperto a Chiavenna, gemello 
di quello attivo nel capoluogo, nell’ambito del progetto 
per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, 
denominato “Sola mai”, che vede quale capofila il Co-
mune di Sondrio e come partner i rappresentanti degli 
enti riuniti nella rete territoriale antiviolenza. La Comuni-
tà Montana della Valchiavenna ha messo a disposizione 
gratuitamente i locali che ospitano lo sportello. 

28 settembre 2018
Restituzione Progetto Crescere
Presso il Cineteatro “Victoria” a Chiavenna, si è parlato 
del progetto, conclusosi il 6 giugno, rivolto, in due mo-
duli, agli alunni di prima e seconda media, con modalità 
di attività e discussione. L’intervento del dott. Stefano 
Laffi è stato molto coinvolgente. Il Comune di Chia-
venna, tramite l’Assessore alle Pari Opportunità, Elena 
Del Re, è stato capofila del progetto, partner la Comuni-
tà Montana tramite la dott.ssa Pilatti dell’Ufficio di Piano 
e il Club che l’ha finanziato.

30 settembre 2018
Progetto Nepa�
Anche quest’anno si è svolta la “Coppa Del Zoppo”, il 
cui ricavato è destinato al finanziamento del progetto 
“Don’t forget Nepal” per l’anno 2018. I giocatori sono 
stati numerosi e generosi per cui il Club ha raggiunto 
l’obiettivo di poter finanziare il service, programmato per 
dieci anni, con l’adozione scolastica di Dawa e Lachie, e 
fornendo abiti e materiali scolastici all’orfanatrofio.

ATTIVITà
11 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
Presso l’hotel Piuro, serata dedicata a Melissa, la studen-
tessa che ha partecipato, come ragazza STEM, al Con-
gresso Internazionale Soroptimist di Firenze, presentata 
dal Club. Durante la conviviale, Melissa ha illustrato la 
sua esperienza.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. Sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

30 novembre 2017
Cena in arancio
Cena in arancio, a Chiavenna, con la partecipazione dei 
Club Lions di Chiavenna e Donne in Rosa. È seguita la 
relazione di due operatrici del Centro Antiviolenza di 
Sondrio.
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8 dicembre 2017
Nata�e so�ida�e
Anche questo anno, su richiesta del Comune di Chiaven-
na, nell’occasione dell’accensione dell’albero di Natale del 
progetto “Natale solidale”, il Club ha allestito un banchet-
to per offrire il panettone ai bambini. Il sindaco di Chia-
venna, al momento dell’accensione dell’albero, ha lodato 
il Club per le numerose attività svolte sul territorio. 

20 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
La Presidente, in occasione della Cena degli Auguri, ha 
esposto gli obiettivi raggiunti da ottobre e ha comuni-
cato che è stato presentato ai genitori e ai docenti del-
l’Istituto Comprensivo di Novate Mezzola il progetto 
“Crescere Insieme”. 

16 marzo 2018
Donne, diritti, cu�ture
Incontro sul contributo delle maestre all’alfabetizzazione 
e all’educazione, per il miglioramento della società di 
montagna, in località disagiate dove la scuola sarebbe 
stata inaccessibile, in particolare negli anni 19�0-�0 in 
Valtellina e Valchiavenna. Il tema delle “maestre di mon-
tagna” è stato trattato all’Intermeeting del Club con il 
Lions Club Chiavenna.

26 apri�e 2018
Viaggio in Portoga��o
Una socia del Club ha partecipato al viaggio organizzato 
da Anna Maria Genovese del Club Tigullio per incontrare 
le socie dei nove Club italiani gemellati con otto Club 
del Portogallo. Le amiche portoghesi, con la Presidente 
Nazionale Rita Nogueira Ramos, sono sempre state pre-
senti a ogni conviviale, presentando i loro programmi 
effettuati e in itinere.

29 apri�e 2018
Gara di Go�f
Si è svolta, presso il Menaggio & Cadenabbia Golf Club, 
l’11a gara di golf organizzata dal Club. Hanno vinto la 
prima “Coppa lady” la socia Patrizia Fabbio del Club 
Ivrea, mentre la Coppa Soroptimist è andata alla socia 
del Club Valchiavenna, Rosi Gavioli Cantarelli.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club 
Milano alla Scala all’hotel Chateau Monforti erano pre-
senti 18 Club. Una giornata in cui si sono analizzati gli 
sviluppi e i risultati progettuali raggiunti, in un clima di 
condivisione e amicizia.

21 �ug�io 2018
Notte Rosa
Il Club ha presentato alla Notte Rosa a Borgonuovo di 
Piuro un banchetto con tante squisitezze, il cui ricavato 
è servito per acquistare giochi per bambini disabili e pre-
sentare le borse, per finanziare il Centro Antiviolenza “Il 
Coraggio di Frida”.

8 settembre 2018
Sagra dei Crotti
La partecipazione alla Sagra dei Crotti ha permesso al 
Club di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il ricavato del-
la presentazione delle borse e delle presine ha permesso 
di raccogliere i fondi per finanziare il Centro Antiviolenza 
di Chiavenna “Il Coraggio di Frida” e con torte e frittelle 
di mele si sono raggiunti i fondi per finanziare l’acquisto 
di un gioco inclusivo per bambini portatori di handicap 
a Borgonuovo di Piuro. Le presine sono state, anche 
in quest’occasione, prodotte dalle persone ospiti della 
Cooperativa Arca. 

CLUB VALDARNo INFERIoRE
ATTIVITà

11 novembre 2017
Interc�ub de��a Toscana e de��’Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

13 e 21 marzo 2018
Su� cognome de��a mamma
Il Club Valdarno Inferiore ha svolto, nell’Aula Magna del-
l’Istituto “Enrico Fermi” di Pontedera, il primo incontro 
con i ragazzi delle scuole superiori sul tema della trasmis-
sione del cognome della madre ai figli. Le tre quinte classi 
presenti si sono particolarmente interessate alle diverse 
normative dei principali Paesi europei e alle motivazioni 
etiche e pratiche che suggeriscono cambiamenti legislati-
vi. Il successivo incontro si è svolto il 21 marzo presso l’Isti-
tuto Tecnico Statale “Carlo Cattaneo” di San Miniato.

CLUB VALLE D’AoSTA
PRogETTI NAzIoNALI

13 novembre - 10 dicembre 2017
Chiama i� 1522 se sei vittima di vio�enza
Anche quest’anno il Club, per ricordare la Giornata Inter-
nazionale contro la violenza sulle donne, ha esposto su un 
balcone prospiciente il Municipio di Aosta lo striscione con 
i colori e il logo Soroptimist. Sullo stesso era evidenziato il 
numero “1�22 da chiamare se sei vittima di violenza”.

24 novembre 2017
Donne testimoni
Presso il Teatro “Splendor” di Aosta, il Club ha ospitato la 
conferenza denominata “Incontro con Donne Testimo-
ni” rivolta agli alunni delle classi quinte delle istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado della Regione 


