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Contrasto Violenza contro la Donna

25 novembre

Azione di sensibilizzazione quasi totale e condivisa nelle modalità

gli striscioni 



il 
posto

occupato



Alimentazione

Progetto 

"La Cultura delle Donne 
per una Coltura ecoSOStenibile” 

• sostiene la piccola imprenditoria femminile in campo agroalimentare, con 
prodotti ecosostenibili

• è stato presentato e proposto dai due Club di Bergamo e Bolzano al CND di 
Trieste: in un anno ha raccolto 27 Club

• segnala 40 prodotti, contrassegnati da marchio SI, 
di 39 aziende femminili italiane

• organizza numerosi eventi locali e collettivi 
(12 giugno saranno presenti la PN e la Pres. SI/E, Ulla Madsen)

• è presente con un video a Expo – Cascina Triulza (proiettato 5 volte al giorno 
per la durata dei 6 mesi della manifestazione)

• sarà menzionato nella pubblicazione 
"Le Best Practices in Expo 2015" 







I 12 Club

(Bergamo, Busto Arsizio, Como, Genova, Lecco, Merania, 
Merate, Savona, Valchiavenna, Varese, Vicenza, Vittoria )

di
8° Golf Challenge  Cup

Soroptimist International d'Italia
"Circuito per l'Africa"

hanno aderito 
alla iniziativa europea per un aiuto in Nepal

lanciata da Soror Optima Golf 

 



Medicina di genere
Anno sociale 2013-2014

Convegni 

1. Padova "Donne per la sanità, la sanità per le 
donne"

2. Trento "Pari opportunità e medicina di genere"

Attività

1. Sondrio Progetto "Educazione alla salute e 
rispetto di genere" 



Medicina di genere
1 ottobre 2014- 30 aprile 2015

Convegni 
1. 08/10/14 Pustertal-Val Pusteria "Salute e benessere"

2. 16/10/14 Rovigo "Medicina di genere: vantaggi e svantaggi di 
essere donna"

3. 18/11/14 Trento "Medicina di genere in Trentino: prospettive e 
sviluppi"

4. 28/11/14 Monza "Donna e trapianti d’organo"

5. 29/1/15 Venezia "Medicina di genere: parliamone per ridurre il 
gap"

6. 17/4/15 Belluno-Feltre "Medicina di Genere: aspetti medici, etici 
e sociali e legali"

Pubblicazioni (Pavia…)



SOROPTIMIST INTERNATIONAL 

Unione d'Italia - Unione del Rwanda
partnership

Progetto 
"Ubufatanye : sostegno per la sicurezza 

alimentare e l'avvio ai lavori agricoli 
di donne rwandesi in difficoltà"

approvato dal bureau, Venezia, marzo 2014 
e presentato al CND Trieste maggio 2014



OBIETTIVI BIENNIO 2013-2015
SOROPTIMIST INTERNATIONAL 

Unione d'Italia - Unione del Rwanda
partnership

Obiettivi
1. formazione di giovani donne in difficoltà economica 

a sostegno della sicurezza alimentare 
e per la pratica di lavori agricoli e dell’allevamento

2. miglioramento delle condizioni di vita 
e raggiungimento di autonomia economica

Costo del Progetto
per l'avvio e l'attuazione nei primi due anni :

35.000 euro ca. (di cui 30.000 ca. a carico SI Italia)

Previsioni
formazione di circa 100 donne 

che a loro volta diverranno formatrici



SOROPTIMIST INTERNATIONAL 
Unione d'Italia - Unione del Rwanda

partnership

Percorso operativo

1. Acquisto appezzamento terreno
2. Preparazione terreno

3. Acquisto attrezzi e sementi
4. Costruzione hangar 

5. Selezione Beneficiarie
6. Avvio corsi di formazione 

7. Costruzione porcilaia
8. Acquisto maialini

9. Avvio lavori pratici (coltivazione e allevamento)
10. Formazione per la costituzione di cooperativa

11. Avvio vendita e commercio dei prodotti
12. Avvio di ulteriori corsi di formazione tramite le giovani 

donne che hanno ricevuto la formazione  



OBIETTIVI BIENNIO 2013-2015
SOROPTIMIST INTERNATIONAL 

Unione d'Italia - Unione del Rwanda
Partnership

Percorso operativo effettuato al 10 maggio 2015

1. Acquisto appezzamento terreno

2. Preparazione terreno

3. Acquisto attrezzi e sementi

4. Costruzione hangar 

5. Selezione beneficiarie

6. Formazione beneficiarie (40 giovani donne)

7. Avvio lavori pratici (coltivazione)

8. Costruzione porcilaia : permesso di costruzione 
accordato il 20 aprile e avvio della stessa





SOROPTIMIST INTERNATIONAL 
Unione d'Italia - Unione del Rwanda

Partnership

Costruzione hangar 









SOROPTIMIST INTERNATIONAL 
Unione d'Italia - Unione del Rwanda

partnership

Argomenti dell'attività di Formazione :

1. Lotta contro la malnutrizione: teoria e pratica

2. L'orto

3. Pratica della coltivazione  

4. Come si pianificano piccoli progetti generatori di reddito

5. Pianificazione familiare ed educazione sessuale





SOROPTIMIST INTERNATIONAL 
Unione d'Italia - Unione del Rwanda

partnership

Il lavoro e la buona volontà di alcune giovani donne, 

ancora prima della formazione, 

hanno dato un primo raccolto :

1 quintale di fagiolini

1 tonnellata di mais

e una piccola quantità di cipolle e di bietole,

che hanno però "patito" un periodo di siccità 



Bureau
Unione Rwandese




