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Diritti per le donne

Donne per i diritti



MAKE THE DIFFERENCE !

Stiamo cambiando qualcosa?



Aula di ascolto protetto

E grazie a tutte voi 
fra pochi giorni tante altre ancora!

• Taranto
• Reggio Emilia
• Venezia

• Catanzaro
• Macerata
• Torino



Catanzaro







MACERATA





TORINO 1









TORINO 2 !!!



TARANTO







REGGIO EMILIA



VENEZIA







Leadership al femminile

Il nuovo corso SDA Bocconi  
per giovani laureate

Il corso SDA Bocconi per Soroptimiste

La partnership con SDA Bocconi e PWA



Corso di Leadership 
per giovani laureate

• Le novità organizzative sono state 
estremamente proficue e incisive

• Un corso davvero di alto livello

• Un vero strumento per crescere 
in consapevolezza di sé e assertività



GAIA PARADISO

La ringrazio molto per questi 3 giorni,
sono stati proficui e fruttuosi, e mi hanno 

permesso di guardarmi dentro 
(consapevolezza di sé). Spero di divenire 
una woman leader competente e piena

di entusiasmo, passione per il lavoro
e molta ispirazione nel percorso 

professionale e personale! 

Email, venerdì 4 maggio 2012, ore 22



IL PROGRAMMA  MENTORING

• La mentore ha un incarico di grande 
responsabilità:
aiutare queste ragazze a diventare ciò che 
ha indicato Gaia con la sua intelligenza e 
la sua freschezza

Non deludiamole, per favore !!!



Una posa poco presidenziale?



Corso per Soroptimiste

• Tante prenotazioni oltre i posti disponibili

• Nuove date per ottobre e novembre che 
confermeremo a breve

• Le prenotazioni come al solito tramite 
Carlotta Ferrari Lelli



READY FOR BOARD WOMEN

• Una grande occasione per le soroptimiste
qualificate a ricoprire posti nei CDA 
e nei Collegi sindacali

• Fateci avere i vostri curricula

• Li invieremo a SDA Bocconi e PWA
(Professional Women’s Association)

Facciamo un passo avanti!



DONNE DIRITTI E DIGNITÀ’

• Roma 16 marzo 2012, Parlamento europeo, 
un confronto costruttivo

• Tante attività da parte dei Club: 
- concorsi con le scuole
- attività di sensibilizzazione sull’immagine

della donna nella pubblicità e nei media



Eravamo rimaste a questa…



L’ESITO

"Il Giurì, esaminati gli atti e sentita
la parte, dichiara che la pubblicità 

contestata è in contrasto
con l’art. 10 del Codice di Autodisciplina 

della Comunicazione Commerciale,
e pertanto ne ordina la cessazione”.





L’ESITO

• IAP: Il messaggio è stato oggetto 
di ingiunzione di desistenza 19/12

• «L’azienda ha comunicato che l’affissione 
era in realtà stata già rimossa, ma che 
provvederà comunque a far ricoprire i 
manifesti che ancora dovessero risultare 
visibili»



• Aumentano le domande di microcredito

• Ormai il 50% di queste domande proviene 
da donne

• Torino, Pesaro, Grosseto …

MICROCREDITO



WATER AND FOOD 1
• Rwanda : Corsi di istruzione paralegale 

presso il centro San Marco 
• Una donna per ciascuno dei 416 distretti
• Costo complessivo 37 000,00 euro
• Il SI/I ha deliberato un contributo 

di 18 000,00 euro
• Abbiamo avanzato domanda all’Action 

Fund della Federazione Europea
Vi invitiamo ad aderire al progetto



WATER AND FOOD 2
• Madagascar: a seed for all
• Quattro progetti a cura dei diversi Club 

dell’Unione per assistere piccoli coltivatori 
locali nella produzione di riso che
costituisce  in quel Paese alimento 
essenziale

• Abbiamo assistito l’Unione malgascia per 
inserirla nella rete del project matching

Vi invitiamo ad aderire al progetto



FONDO CALAMITÀ
• Genova Due: 

l’auto nuova per bambini e anziani



Fondo Calamità
• Genova: restauro scuola d’infanzia: 

inaugurazione a settembre

• Apuania: allestimento palestra scuola di Aulla. 
Siamo in attesa che il comune posizioni la 
tensostruttura

• La Spezia: restauro Torre campanaria Borghetto 
Vara. Lavori iniziati dopo ok Soprintendenza

• Tigullio: allestimento parco giochi a Brugnato. 
Lavori in corso



L’AQUILA

• La Commissione tecnica ha seguito i lavori

• Le opere murarie sono concluse

• Le parti pittoriche devono ancora essere 
affrontate

• Speriamo di potervi dare presto notizia 
della data della inaugurazione



PORTALE INTERNET
• Il sito ha subito modifiche e implementazioni

• Sempre più utile strumento di 
comunicazione all’interno e all’esterno

• Stiamo sperimentando l’uso del blog

• Abbiamo aperto una sezione in inglese

• Naturalmente i vostri suggerimenti sono 
importanti e graditi



TWINNING

• Il progetto di Federazione che dovrebbe 
mettere in contatto Unioni mature con 
Unioni meno strutturate

• Da pochi giorni ci è stata assegnata una 
nuova Unione

• La Polonia
• Proviamo a dare loro una mano?



RIVISTA
• Una prima parte incentrata sui temi 

principali

• Le testimonianze delle nuove socie

• Le testimonianze delle socie che hanno 
seguito il corso di Leadership

• Le testimonianze delle ragazze

• I contributi dei Club… e tanto altro!



Notiziario 

• Un numero unico annuale 

• Le vostre notizie:

Raggruppate per singolo Club 

Suddivise per focus, programmi nazionali, 
iniziative locali …

• Un ulteriore strumento per leggersi, 
cogliere suggerimenti, condividere idee



GRAZIE!

Bassano del Grappa, 26 maggio 2012


