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Il Soroptimist International è una libera associazione

mondiale di donne qualificate in professioni diverse,

unite da ideali comuni e dal principio del “servizio” verso

la comunità.

L’Associazione, nata negli USA nel 1921, International è

oggi diffusa in 127 Paesi, con un totale di circa 100.000

socie impegnate a operare in favore dei diritti umani, a

sostenere l’avanzamento della condizione femminile, a

perseguire lo sviluppo, la pace e il ben volere internazio-

nale, la trasparenza ed il sistema democratico nelle de-

cisioni, il volontariato, l’accettazione delle diversità e

l’amicizia. 

Il Soroptimist promuove “azioni atte a concretizzare tali

obiettivi, con la creazione delle opportunità per trasfor-

mare la vita delle donne, con la partecipazione alle deci-

sioni a tutti i livelli della società, agendo attraverso la rete

globale delle socie e la cooperazione.

Il Soroptimist International:

è accreditato presso le Nazioni Unite e l’Unesco, ha una

sua rappresentanza presso la FAO  a Roma e l’OCSE –

Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Eu-

ropa a Vienna, fa parte della Commissione Permanente

delle ONG.

In Italia i Club sono 152, inseriti capillarmente su tutto il

territorio nazionale con un totale di circa 6000 socie.

Progetti anni sociali 2013/2015
LA CULTURA DELLE DONNE PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE

Il Soroptimist International d’Italia in prossimità dell’ap-
puntamento di EXPO e nell’anno internazionale della Fa-
miglia Rurale, ha avviato un progetto su territorio
nazionale al fine di valorizzare e favorire lo sviluppo di al-
cune nicchie di eccellenza di produzione alimentare in
completo rispetto dell’ambiente.

Attraverso il progetto “La cultura delle donne per una
coltura ecosostenibile” sono stati riconosciuti l’impegno
delle donne produttrici nel rispetto della biodiversità e
dell’ambiente e il ruolo cardine delle donne in una cucina
amata, dall’impronta domestica e riconosciuta in tutto il
mondo.
A Bergamo sono state selezionate alcune aziende agri-
cole guidate da donne e la partecipazione del Club di
Bergamo alla quarta edizione di “Millegradini” consente
loro di valorizzare i migliori prodotti a kilometro zero. 
Partecipazione all’evento “Millegradini” del 21/9/14

Convegno "Donne al Concilio
- il contributo femminile 
al Concilio Vaticano II"

Apertura dell’aula
protetta di ascolto
presso il Tribunale
dei minori di Brescia

Progetto “Contrasto alla violenza
di genere” mostra della socia 
Vannetta Cavallotti “Bambini 
di Beslan” alla 
ex Maddalena 
nel decimo 
anniversario 
della strage.

Concorso Spot
“Donne oggi: 
ne parlano gli 
uomini” rivolto agli 
studenti delle classi 
3 e 4 della scuola 
secondaria 
superiore, premiazione durante il festival internazionale
del “Corto Lovere”.


