
 

Newsletter n.2 
a cura di 

Laura Fasano 
AGENDA 

della Presidente Nazionale 
10 novembre: Foligno-Assisi sopralluogo Consiglio Nazionale Delegate 2022 
11 novembre: Perugia, Convegno "Uomini e Alberi", organizzato dai Club Umbri 
22 novembre: Workshop gruppo progetto "Una città a misura di donna" 
25 novembre: Parma, inaugurazione "Una stanza tutta per sé" 
30 novembre: Videoconferenza "Stand up" contro le molestie sulle donne, con Cristina 
Obber, ore 18 
 A BRESCIA PER LE BORSE DI STUDIO 
La Pn ha presenziato alla consegna da parte del club  di Brescia, in 
coincidenza con il 60* di fondazione, di due borse di studio del valore di 
10.000 e 5.000 euro ad una ricercatrice e un’artigiana sui temi dell’economia 
circolare e donna e impresa.  
 A Milano col Club Soroptimist NetLead 

	

	

La PN Giovanna Guercio ha preso parte alla giornata organizzata a Milano dal Club Soroptimist 
NetLead. Ha  contribuito al gruppo di lavoro formato dalla Presidente Elena Pinetti, da alcune 
Socie e da una volontaria IBM al gruppo di lavoro di Design Thinking ISTRUZIONE E 
RICERCA che ha scelto di "disegnare" i nuovi asili nido	

 
 
 



 
  Intervista alla PN SU "LA PROVINCIA" di Como 
 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



SAVE	THE	DATE	

	
	

	
 
 
 



CAMPAGNA ORANGE THE WORLD 
 
 
 

ORANGE THE WORLD in 16 days  
è la campagna dell’Unione Italiana 2021: 

 
NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA - CHIAMA IL 1522 

 
Come ogni anno, per dire no alla violenza contro le donne il Soroptimist International d’Italia 
sosterrà la campagna internazionale Orange the World promossa dall’ONU, da UNWomen e 
dalla nostra Federazione Europea; dal 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza, al 10 dicembre, giornata internazionale per i diritti umani che coincide con il 
nostro Soroptimist Day, partiranno i 16 giorni di attivismo che ci vedranno unite per realizzare 
iniziative ed azioni di sensibilizzazione utilizzando in tutta la comunicazione il colore arancione, 
simbolo di un futuro senza violenza di genere e il motto dell’Unione: 

 NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA - CHIAMA IL 1522 
Tutti i club, tutte noi potremo aderire a questa campagna ed essere protagoniste nel sollecitare le 
istituzioni, la società civile, i media, i social, perché si diffonda una maggiore consapevolezza su 
questi temi ed essere promotrici di una mobilitazione corale contro la violenza di genere sotto 
qualsiasi forma essa si manifesti: fisica, psicologica, economica; ovunque ci sia violazione dei 
diritti fondamentali noi daremo voce a chi vive, nel silenzio, soprusi e prevaricazioni e faremo in 
modo che trovi la forza per non accettarle rivolgendosi subito al 1522. 
Il 1522 è il numero telefonico di servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, per tutti i 
giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale. 

 COP26 FIRMATA DICHIARAZIONE 

Il Soroptimist International ha firmato la dichiarazione congiunta della COP26 che è in corso a 
Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 
Per leggere tutto l'articolo clicca  
qui 
  
 
 
 
 
 NEWS LETTER "GIULIA" 
Per leggere la news letter dell'Associazione giornaliste "GIULIA", clicca 
qui 
	



 Soroptimist International Southern Africa (SISA) 
Johannesburg, 30 ottobre 2021 

da Liliana Mosca, rappresentante SII presso la Fao (Roma) 
The rool of women on food production 

(main messages) 
 

1. Gender equality is essential for attaining food security, nutrition 
 

and achieving all the Sustainable Development Goals. 
 

2. The agriculture sector is weakened in many countries also   because women don’t 
have equal access to the resources and opportunities  
 

3. Up to 811 million people – were undernourished last year. 
 

More than half of all undernourished people (418 million) live in Asia; more than a 
third (282 million) in Africa; and a smaller proportion (60 million) in Latin America 
and the Caribbean. But the sharpest rise in hunger was in Africa, where the estimated 
prevalence of undernourishment – at 21 percent of the population – is more than 
double that of any other region. If we are to end hunger by 2030, we must address the 
inequalities between women and men in agriculture. 
 

4. The gender gap imposes high costs on the agriculture sector, the 
 

broader economy and society, as well as on women themselves. 
 

5. Women are critical agents of change in the fight against rural poverty, hunger and 
malnutrition; they comprise near to or even more the  43 percent, and in the least 
developed countries, two in three women are employed in farming. 
 

6. If women had the same access as men to productive resources, they could increase 
yields on their farms significantly, which could in turn reduce the number of hungry 
people in the world. 

Per visualizzare il video clicca qui 

RASSEGNA STAMPA DEI CLUB 
Busto Arsizio - Ticino Olona 

Afghanistan 
L’incontro dal titolo “15 AGOSTO 2021. Afghanistan anno Zero: l'Occidente si interroga”, 

organizzato dal Soroptimist Club Busto Arsizio " Ticino Olona" e introdotto dalla Presidente 
Nazionale Giovanna Guercio, ha originato un progetto per la giovane donna afghana, Fatima 

Haidari che vuol diventare la prima guida turistica donna in Afghanistan: 
uno stage di alcuni mesi in Italia presso un ufficio di un'azienda internazionale, in cui si parla 

inglese.  
 

Per gli interventi della serata clicca qui 
 
 
 
 



Lecco 

 

Maglie 
Inaugurato il Baby Pit stop ad Aradeo, nel Teatro Domenico Modugno 

 
	

Merania 
Il club Merania ha organizzato nell'ambito del progetto nazionale "Rinasce la Foresta che 
suona" per venerdì 12 novembre un incontro con il rappresentante  
legale della Magnifica Comunità di Fiemme sita al Palazzo in Cavalese con una 
introduzione alla storia e alle attività della Comunità anche in merito al rimboscamento in 
seguito dei danni  
causati dalla tempesta Vaia. 

Monza 
Progetto "Agrumi storici" 

Dai primi giorni di novembre le Scuole primarie potranno realizzare visite guidate nell'Agrumeto 
della Villa Reale, ricostituito nello scorso anno con il contributo del Soroptimist Club di Monza, in 
collaborazione con il Comune di Monza, il Consorzio Parco e Villa Reale, la Fondazione Comunità 



di Monza e Brianza. 
 

Pavia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potenza 
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