
Soroptimist International d’Italia Soroptimist International d’Italia 
20112011-201320112011-2013

Flavia Pozzolini



Diritti per le donneDiritti per le donneDiritti per le donneDiritti per le donne

Donne per i dirittiDonne per i dirittiDonne per i dirittiDonne per i diritti

Diritti per le donneDiritti per le donneDiritti per le donneDiritti per le donne



MAKE THE DIFFERENCE!



• Aula di audizione protetta per i minori
• Leadership al femminile
• Donne diritti e dignità

PROGETTI NAZIONALI

• Donne diritti e dignità
• Microcredito
• Water and food



Abbiamo cominciato

TUTTE INSIEME 
da un da un 

UNICO
SERVICE NAZIONALE



AULA DI AUDIZIONE
PROTETTA DEL MINORE

• L’interesse superiore del minore nel 
processo 

• Il minore vittima di reato ha diritto a essere • Il minore vittima di reato ha diritto a essere 
trattato con rispetto e dignità come un minore 
e non come un mini – adulto

• Le specifiche raccomandazioni del progetto 
CURE e del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa



LIVORNO 15 novembre 2008



PESARO 24 settembre 2009





LEADERSHIP al femminile
Corso SDA Bocconi

Modifiche per consentire maggiore spazio 
alle parti esercitative e esperienziali in modo 

che le corsiste  possano costruire  un loro  
piano di sviluppo personale.

I club selezionano la candidata
e individuano una socia mentore 

che la seguirà dopo il corso.

Follow up: riunione di lavoro con VP



Corso sperimentale di

Leadership per soroptimiste

per sviluppare le competenze necessarie  
a gestire un ruolo protagonistico e influente a gestire un ruolo protagonistico e influente 

rispetto a diversi interlocutori interni 
e esterni al Soroptimist



DONNE DIRITTI DIGNITÀ



Coinvolgiamo i giovani !
• I giovani costituiscono la platea più informata 

sui programmi TV, sono un pubblico 
sensibile e attento, ma vulnerabile . 

• Facciamoli partecipare, coinvolgendo le • Facciamoli partecipare, coinvolgendo le 
scuole, nella segnalazione di trasmissioni 
per loro lesive della dignità della persona. 

• Anche con il loro aiuto muoveremo concrete 
contestazioni agli operatori del settore.



IAP
Il modulo online



i nostri SUCCESSI



IAP: non presenta profili di offesa alle convinzioni 
dei cittadini o alla dignità della persona!?



E questa ... 
come andrà a finire???



WATER and FOOD

• 17 ottobre 2011: FAO Giornata  
internazionale dell’alimentazione

• I proficui rapporti con la FAO sostenuti • I proficui rapporti con la FAO sostenuti 
dall’incessante lavoro della rappresentante 
SI presso la FAO Cinzia Palmi



FAO 17 ottobre 2011



FAO 17 ottobre 2011



land tenure
land grabbing
paralegal training
telefood projects
food sovereignty





MICROCREDITO

• Microcredito: le ragioni del cambiamento
• I Club  possono fornire

qualificata attività di consulenza 
e collaborare alla predisposizionee collaborare alla predisposizione
delle domande di microcredito
per aiutare donne a intraprendere
piccole attività

• Occorre operare in partnership



Altri impegni 
• Il Comitato Statuti e Regolamenti 

è impegnato nella revisione dei 
regolamenti e nel redigere eventuali  
proposte di modifica degli Statuti da 
sottoporre alla Federazione Europeasottoporre alla Federazione Europea

• Non fate mancare i vostri suggerimenti!



PIANO EDITORIALE
CONTINUITÀ E SVILUPPO

• Portale internet
• Rivista trimestrale• Rivista trimestrale
• Notiziario



PORTALE INTERNET

• Il sito rinnovato è uno strumento agile che 
si alimenta in tempo reale con le vostre 
notizie.

• È uno strumento che tramite l’uso di • È uno strumento che tramite l’uso di 
parole chiave ci mette  in contatto
con il mondo della rete globale

• Utilizziamolo in modo sempre più 
efficace e consapevole!



RIVISTA

• Il numero speciale è in distribuzione oggi.
• Vi sono sintetizzati i principali progetti 

nazionali.nazionali.
• Il prossimo numero sarà incentrato su….

….non ve lo dico io!



Proposta Notiziario 

• La stampa di un numero unico  del 
notiziario consente un notevole risparmio 
di costi → sia quanto alla stampa sia 
quanto alle spese postali.quanto alle spese postali.

• Provvederemo alla iscrizione al ROC per 
contenere al massimo le spese postali.



FONDO XXVle

Premio di studio e ricerca sul tema

Leadership al femminile:Leadership al femminile:
fattore D

una risorsa irrinunciabile



FONDO STUDI

• Finanziare convegni e/o pubblicazioni
sui risultati conseguiti dalle azionisui risultati conseguiti dalle azioni
soroptimiste in relazione ai temi
principali



Soroptimist Day

• L’appello della Presidente del S.I., Alice 
Wells è: “Birthing in the Pacific”, destinato 
a migliorare le condizioni di nascita dei 
bambini in Papua Nuova Guinea bambini in Papua Nuova Guinea 
attraverso la formazione di ostetriche e la 
distribuzione di un kit con strumenti di 
prima necessità come guanti sterili, 
stetoscopio ecc. Info:

• http://www.soroptimistinternational.org/our-
projects/december-10-appeal/birthinginpacific



FRIENDSHIP LINK: 
Renate Müller (incarico art.32 R.U.)

MANUALE DELLA SOROPTIMISTA:MANUALE DELLA SOROPTIMISTA:
Margherita Perretti/Nicoletta Morelli

LINEE GUIDA MENTORING:
Giovanna Guercio/Miriam D’Ascenzo



GRAZIE!GRAZIE!

Ascoli Piceno, 26 novembre 2011


