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• La presidenza nazionale di una associazione 
come la nostra è una incredibile, continua 
scoperta.

• Le attività dei club, la fantasia progettuale 
delle socie

• La loro capacità di reperire fondi per 
finanziare progetti è veramente ammirevole



• Nello stesso modo è innegabile la profonda
differenza tra club e club

• La diversa cultura dell’associazionismo che si
riscontra da un luogo all’altro



• I nostri Statuti e Regolamenti sono strumenti 
che dovrebbero essere conosciuti da tutte le 
socie perché regolano il nostro stare insieme



• I consigli nazionali sono un momento di
incontro e di confronto di fondamentale
importanza

• Servono a conoscerci meglio

• Servono a decidere insieme dove indirizzare la
nostra istituzione



Capì questo: che le associazioni 
rendono l’uomo più forte e mettono in 

risalto le doti migliori delle singole 
persone, e danno la gioia che 

raramente s’ha restando per proprio 
conto, di vedere quanta gente c’è 

onesta e brava e capace e per cui vale 
la pena di volere cose buone 



(mentre vivendo per proprio conto 
capita più spesso il contrario, di 
vedere l’altra faccia della gente, 

quella per cui bisogna tener 
sempre la mano alla guardia della 

spada).



E’ questa la risposta che vorrei 
dare a chi dice che 

l’associazionismo è in crisi.
Nessuna di noi può raggiungere da 

sola risultati significativi



Ottobre 2013 Roma
ho presentato alle presidenti di 
club un programma ampio e “in 

divenire”. Ho detto che desideravo 
fosse coinvolgente e condiviso



E’ successo quello che speravo.
La ricchezza delle proposte fatte in 

sede europea e nazionale ha 
sollecitato una grande attività tra i 
club e l’emergere di nuovi filoni di 

lavoro comune



Aule d’ascolto
inaugurate dal 1 ottobre 2013

Reggio Calabria
Lamezia Terme

Modena
Ivrea



Ferrara ha completato il service 
acquistando il sistema di video 

registrazione digitale



Altre aule d’ascolto sono in 
preparazione a 

Asti
Potenza
Siracusa

Siena
Palmi



BEBE VIO
testimonial 
Soroptimist







Il Corso Bocconi è nato nel 1985 per 
merito di Angelica Bortolotto
Alverà, PN dal 1983 al 1985



Erano corsi di economia e finanza rivolti a 
giovani appena uscite dai licei

oggi 
in sintonia con il programma 

decennale del SI il corso 
leadership al femminile

è riservato a giovani donne 
laureate



Corso Bocconi marzo 2014



Corso Bocconi marzo 2014



Il Soroptimist e le scuole

molti club hanno attivato stretti 
contatti con le scuole 



Protocollo d’intesa
MIUR - Soroptimist 

firmato il 4 aprile 2014



“promuovere 
l’avanzamento della 
condizione femminile 
e prevenire e 
contrastare la violenza 
e la discriminazione di 
genere mediante un 
corretto percorso 
formativo in ambito 
scolastico”





L’impegno dei club nelle scuole è 
importante perché si rivolge ai 

giovani in formazione. Anche l’Onu 
ha sottolineato l’importanza di 

indirizzare l’educazione di genere 
ai ragazzi e agli uomini 



Codice rosa bianca



E’ un progetto nato 
spontaneamente e che si avvia 

rapidamente a diventare progetto 
nazionale



Elaborato da Vittoria Doretti del 
club di Grosseto ha coinvolto  molti 

club di diverse regioni.
L’importanza del service ha spinto 

ad organizzare un convegno 
nazionale a Viareggio

13 settembre 2014



Borse di studio europee

abbiamo due candidate
presentate dal club di Padova e dal 

club Milano Fondatore



Rwanda

l’impegno dell’Italia prosegue
con il progetto UBUFATANYE 

indirizzato a 
madri nubili e vedove povere



Acquisto terreno
attrezzi agricoli e sementi

porcilaia e maiali

lotta alla malnutrizione
educazione alimentare

creazione di cooperative che 
creano lavoro



Impegno economico
32.000 euro



Quello che VOI potete fare !

• Alcuni suggerimenti da parte della Presidente SIE
Ulla Madsen per quello che voi e il vostro Club
potete fare per lavorare a favore di un pianeta più
sostenibile per le donne e per tutti.

•

• RIFIUTI
• Lavorare con i supermercati per ridurre lo scarto

di cibo
• promuovere mercati agricoli
• promuovere l'acquisto di prodotti locali



Quello che VOI potete fare !

• RICICLO

• Favorire affidabili sistemi di raccolta

• riciclare carta, plastica, vetro, alluminio, cibo, 
apparecchiature elettroniche

• contribuire a creare e a promuovere negozi di 
oggetti di seconda mano



Quello che VOI potete fare !

• TRASPORTI PUBBLICI

• incoraggiare l'uso di trasporti pubblici

• incoraggiare l'uso della bicicletta

• esercitare pressioni a favore delle stazioni di 
rifornimento per veicoli elettrici



Quello che VOI potete fare !

• SPAZI PUBBLICI

• Premere per   il ripristino di parchi e aree 
gioco

• diffondere la creazione di giardini sui tetti

• esercitare pressioni per trasformare strutture 
esistenti in spazi ad uso abitazione/ 
uffici/spazi di vendita



Quello che VOI potete fare !

• ENERGIA

• campagne a favore dell'energia solare

• campagne a favore di luci a basso consumo

• IGIENE

• installare servizi igienici/latrine nelle scuole e 
nelle comunità rurali

• far pressioni a favore di servizi igienici che 
trasformino il rifiuto in fertilizzante/carburante



Quello che VOI potete fare !

• ACQUA

• campagne a favore dell'acqua potabile negli 
spazi pubblici

• campagne contro l'acqua in bottiglia

• raccolte di fondi per la raccolta delle acque e 
l'installazione di pozzi e pompe

• FORESTE

• impostare campagne di riforestazione




