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PROGETTI NAZIONALI

• Aula di ascolto protetto per i minori

• Leadership al femminile

• Donne diritti e dignità

• Microcredito

• Water and food



AULA DI ASCOLTO PROTETTO 
PER IL MINORE

Una stella polare



Tante aule!

Una corsa meravigliosa con qualche 
ostacolo che avete superato 

con slancio e determinazione.

Un progetto nel quale riconoscerci 
e farci riconoscere.



29 AULE REALIZZATE

• Catanzaro
• Macerata
• Torino

(due - tribunale ordinario 
e minori)

• Taranto
• Reggio-Emilia
• Venezia
• Brindisi
• Lucca
• Firenze

• Milano
• Messina
• Sondrio
• Teramo 
• Pescara 
• Belluno
• Parma
• Ancona
• Cremona
• Lecco

• Prato
• Arezzo
• Modena
• Ferrara
• Pisa
• Roma
• Verona
• Palermo
• Piacenza



In fase di conclusione
• Bassano del Grappa
• Biella
• Chieti
• Reggio Calabria
• Ascoli Piceno
• Caserta
• Massa
• Como
• Latina

• Brescia
• Salerno
• Ivrea
• Lamezia Terme
• Gela
• Potenza
• Ragusa
• Mantova



Ma non scordiamoci di

• Livorno • Pesaro



Una carrellata di targhe
segno del vostro lavoro!

























Le Aule su RaiNews



Dopo tanto fare…. il DIRE



Quando la Giustizia 
incontra il Minore



LEADERSHIP al femminile

Corso SDA Bocconi per ragazze
Ancora un bel risultato!

Il corso è stato riformulato in parte.

Le ragazze hanno subito 
interagito attivamente.

Le risposte ai questionari 
sono state molto lusinghiere.



Come si può vedere dai sorrisi...



Corsi di Leadership 
per soroptimiste

6 corsi base realizzati nel biennio.

Un corso per parlare in pubblico. 
La testimonianza  di quattro partecipanti 

nel n. 7 della nostra rivista.



Anche queste sono allegre…



…con una gran voglia 
di chiacchierare!



Donne diritti e dignità

• Tante e diversificate attività dei Club.

• Vari concorsi sull’immagine della donna 
dai titoli molto particolari. 
Tra i tanti Valsesia, Firenze, Verbano, 
Cremona, Casale Monferrato.



WATER and FOOD

• Abbiamo promosso la realizzazione
di Corsi di diritto in Ruanda destinati 
a formare donne che possano istruire
altre donne sui loro diritti alla terra
e sui modi per affermarli e difenderli.

• I Corsi si sono tenuti a dicembre, aprile 
e finiranno a giugno.



Land tenure

• Con l’aiuto dei Club abbiamo completato
il progetto  coinvolgendo nei Corsi circa 
320 donne provenienti da altrettanti 
distretti del Paese. 

• Difficoltà politiche non hanno permesso
di coinvolgere donne provenienti da 
regioni lontane da Kigali. 



Il viaggio in Ruanda

• Un’esperienza unica.
• Un’immersione nella vita del Paese 

in stretta condivisione con le amiche 
ruandesi. 

• e molto di più …













Madagascar

• Abbiamo supportato il progetto del 
Madagascar «Seed for all» per metterlo 
in rete attraverso il project matching.

• Il Club di Reggio Emilia ha dato un 
importante sostegno economico.

• L’Unione Italiana devolverà al progetto 
il residuo di quanto deliberato a favore 
del Ruanda.



SALE QUANTO BASTA

• Corretta alimentazione
– Lotta alla obesità 

– Avevamo detto «Se ci occupassimo del 
SALE?»

• Lo abbiamo fatto con:
• un volantino
• un articolo scientifico (grazie Rita, grazie Roberta)
• un video









Sale quanto basta

• Diversi Club si sono interessati 
dell’argomento sotto molteplici aspetti.

• Cuneo ha anche rilanciato nei media locali 
il video.

• Rimini ha diffuso il volantino in farmacia.



MICROCREDITO
• L’impegno diretto di socie qualificate

a prestare ascolto alle richieste di 
microcredito per vagliarle, indirizzarle, 
sostenerle in modo consapevole e critico.

• L’aiuto a vagliare criticamente: 
anche un «no» è un servizio.

• Progetti di alfabetizzazione economica 
e finanziaria.



Twinning programme

• Il nostro partner è il Portogallo.

• Il 17 novembre si è inaugurato 
il nuovo Club di Lisboa Caravela.

• Era presente una delegazione italiana 
numerosa.





Fondo calamità

• Consegnata l’auto alle suore genovesi
(Genova Due).
• Realizzato il restauro della torre campanaria 
di Borghetto Vara (La Spezia).
• Realizzato il recupero della scuola (Genova).
• Comprate le attrezzature per la scuola di 
Aulla (Apuania).
• Inaugurato il Parco giochi Brugnato (Tigullio). 



L’auto nuova per i bambini e gli anziani



A Borghetto
Vara

le campane 
continuano
a suonare



La scuola a Genova



Gli arredi della scuola di Aulla



Brugnato: 
più vicine al cielo!



Terremoto Emilia

• Raccolti 82.000,00 euro. 
• Disponibili 20.000,00 euro del Fondo. 
• Il Comitato di Presidenza ha scelto 

due progetti:
- quello del Club di Modena relativo 
al centro commerciale di Cavezzo;
- due piccoli progetti del Club di Reggio
Emilia a favore dei comuni di Reggiolo
e Rolo.



Cavezzo



… il signor Bonaventura



4 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 
per la scuola di Rolo



Arredi per aula prescolare 
a Reggiolo



L’Aquila
Sabato 15 giugno 

Cerimonia per 
l’inaugurazione del 

restauro 
del Conventino

a L’Aquila.

Siete tutte invitate
a intervenire 
numerose!



Estensione

• Tre nuovi bellissimi Club che meritano 
il nostro benvenuto.

• Niscemi, Modica Scicli e Isola d’Elba

• E poi… se ci rivedessimo in Sardegna?



Niscemi



Modica Scicli



Isola d’Elba



Guida base per Soroptimiste

Indispensabile per le nuove socie, 
utile per tutte!



PIANO EDITORIALE

• Portale internet: recentemente 
un’operazione di restyling. 

• I Club possono avere un loro sito 
coordinato a quello nazionale.

• Rivista trimestrale: è sempre più bella.

• Notiziario: il numero 2011-2012 
mi sembra molto riuscito.



Il Sep

Una guida sicura, 
una squadra che lavora bene.



E ora?... Andrò di più in barca!



Ma da qui… si controlla meglio!

Questa…
sono io!



GRAZIE!

Nuoro - Orosei 
maggio 2013


