
 

 

 

Alle Presidenti 

Alle Referenti Comitato P.O.  

 

 

 

8 Marzo 2020 - W364 

Nel Futuro a passo di Donna -   #Donne un passo avanti 

 

 

Care Amiche, 

Ci avviciniamo alla celebrazione della Giornata internazionale della Donna; il tema scelto dall’ ONU in 

questi anni - “Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030” -  mira a 

promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e nello specifico 

gli obiettivi numero 5 e 4.  

Uguaglianza di genere ed empowerment delle Donne; accesso globale alla formazione di qualità e 

all’apprendimento continuo;  non si è spento ancora l’eco delle voci e del dialogo attivo del nostro Convegno 

per il 70ennale dell’Unione Italiana. Testimonianze concrete di un bisogno reale di cambio culturale, per 

affrontare le sfide al femminile. 

Siamo al Servizio nella nostra Associazione; ciò rappresenta anche un’evoluzione del ruolo della Donna nei 

contesti in cui operiamo, un esempio di  “passo in avanti”, reali testimonianze consapevoli del nostro 

operare. 

Il futuro è domani e quindi dobbiamo prepararci già oggi, con uno sguardo positivo e attento a ciò che ci 

circonda; la strada da seguire è basata su un’alleanza partecipata tra noi, a significare che ciascuna potrà 

contribuire a co-creare questi passi avanti. Un servizio di competenze prima di tutto. 

Sono cambiati gli scenari sociali, ma non è cambiata la nostra volontà di contribuire al loro e al nostro 

miglioramento perché il vero obiettivo è la necessità e l’opportunità di garantire alle donne la piena 

possibilità di esplicare, nel migliore dei modi il ruolo e la funzione che oggi la società assegna loro, al riparo 

da ogni forma discriminante, da ogni tipo di violenza ed abuso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le iniziative dei Club per promuovere i diritti delle donne in questa Giornata internazionale saranno 

moltissime e caratterizzate da innumerevoli contenuti, spunti di riflessione, testimonianze, approfondimenti:  

#donne un passo avanti. 

Un passo avanti per “stare al passo con gli uomini” o un passo avanti rispetto agli uomini? Come riuscire a 

fare il passo avanti? Quali strumenti utilizzare? Quale percorso seguire? 

Queste riflessioni, condivise con le Amiche del nostro Comitato Pari Opportunità, ci portano a pensare che 

tra le numerose iniziative previste, proprio nel  mese di Marzo si avviasse il nostro dibattito pubblico e 

partecipato con i vostri suggerimenti per il Libro Bianco, come opportunità di evidenziare ed elaborare 

alcune possibili proposte in termini di revisione, sostenibilità economica, modernizzazione e capacità di 

intercettare i reali bisogni. 

Prospettive e strumenti di investimento e di promozione sociale, che possano accompagnare le esigenze di 

crescita e di ben-essere delle donne nella società attiva; idee positive condivise con le nostre referenti per il 

Comitato P.O. di Unione e di Club.  

 

Buon lavoro, 

Mariolina 

 

E il Comitato Pari Opportunità 

Tunia 

Daniela 

Giusy 

 

 

 

Nota tecnica: 

(Verrà attivata una sezione apposita nel Sito Nazionale (verificare con Mara/Laura), all’interno della quale 

potrete comunicare, aggiornare e informare sulle azioni svolte; vi invito a pubblicare foto, locandine, 

reportage di tutte le attività sui nostri social includendo l’hashtag #donneunpassoavanti e taggando 

Soroptimist International d’Italia) 


