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Il Soroptimist International è un'organizzazio-
ne per donne di oggi, impegnate in attività pro-
fessionali e manageriali. Il nostro impegno è per 
un mondo dove le donne possano attuare il loro 
potenziale individuale e collettivo, realizzare le 
loro aspirazioni e avere pari opportunità di creare 
nel mondo forti comunità pacifiche.

Finalità. Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le oppor-
tunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale 
delle socie e la cooperazione internazionale.

Valori. Diritti umani per tutti, pace nel mondo e buonvolere in-
ternazionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza 
e sistema democratico delle decisioni, volontariato, accettazione 
della diversità e amicizia.
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ono stati i club e le socie le prota-
goniste della premiazione che si 
è svolta a Copenhagen sabato 12 

luglio e che ha visto l’Unione italiana raccogliere 
un impressionante numero di riconoscimenti.
Avrei voluto che poteste essere tutte fisicamente 

presenti per capire quanto è importante realizzare 
e far sapere quello che si è fatto, perché siamo una 
grande organizzazione e i risultati del nostro lavoro 
devono renderci fiere e spronarci a proseguire sulla 
strada dell’impegno nel sociale.
Abbiamo percorso una lunga strada, nel corso 

dei decenni, che ha progressivamente plasmato 
e trasformato le Socie, i Club, le Unioni nazionali 
mettendoci sempre più in sintonia con le esigenze 
di un mondo complesso che ha bisogno di risorse 
come le nostre.
Risorse che vengono dall’impegno di donne 

competenti e disponibili a spendersi per gli altri 
senza tornaconto personale, in un mondo sem-
pre più egoista. L’amicizia che ci lega è il collante 

Award 2014-Copenhagen

del nostro “fare”, reso concreto da competenze tanto 
diversificate da arricchire tutte noi e da rendere possibi-
le il muoversi in contesti diversificati, potendo sempre 
contare su professionalità che ci garantiscono ottimi ri-
sultati.
I club dell’Unione italiana hanno ottenuto il più alto ri-

conoscimento della Federazione Europea, il Best Practice 
Award - 2014 Overall Winner per l’Aula d’ascolto protet-
to che ha impegnato e continua ad impegnare i club 
(Elimination of violence of against Women). Sappiamo 
quanto sia stato complesso e oneroso realizzare questo 
service, ma sappiamo di avere veramente reso un servi-
zio alla comunità.
Voglio ricordare ancora una volta i club che hanno reso 

possibile questo risultato: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, 
Asti, Bari, Bassano, Belluno, Bergamo, Biella, Brescia, Brin-
disi, Caserta, Castiglione delle Stiviere, Catanzaro, Chieti, 

a Copenhagen
il frutto del nostro lavoro
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Como, Costa Etrusca, Crema, Cremona, Ferrara, 
Firenze, Garda Sud, Gela, Grottaglie, Iseo, Ivrea, 
La Spezia, Lamezia Terme, Latina, Lecco, Livor-
no, Lucca, Macerata, Mantova, Martina Franca, 
Massa, Merate, Messina, Milano Fondatore, Mi-
lano Scala, Modena, Monza, Napoli, Oristano, 
Palermo, Parma, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, 
Potenza, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, 
Roma, Roma Tiber, Roma Tre, San Donà di Pia-
ve-Portogruaro, Sansepolcro, Siracusa, Sondrio, 
Taranto, Teramo, Terni, Torino, Treviglio-Pianura 
Bergamasca, Venezia, Venezia Mestre, Verona, 
Viareggio-Versilia.
L’Italia ha vinto il Best Practice Award 2014 per 

il progetto Cavezzo 5.9, proposto dal club di 
Modena e reso possibile dalle donazioni dei 
club italiani per ben 90.000 euro (Economic 
Empowerment).
I Corsi paralegali svolti in Rwanda sono sta-

ti giudicati tra i migliori progetti SIE sul tema 
Educate (Top 5 projects).
Anche i club hanno ricevuto dei riconosci-

menti
Il progetto del club di Catanzaro sul “Labora-

torio di cucina per la rieducazione nutrizionale” 
è stato considerato tra i migliori realizzati nel 
SIE sul tema Health (Top 5 projects).
Il progetto del club di Lecce, che ha realizza-

to un giardino nella prigione cittadina, è stato 
menzionato come uno tra i migliori progetti 
SIE sul tema Environment (Top 5 projects).
A questi riconoscimenti vanno aggiunti i pre-

mi ricevuti da Roberta Ghidoni del club di Cre-
ma e Paola Peila del club di Milano alla Scala 
per il concorso fotografico europeo e le due 
borse di studio europee assegnate all’Italia.
Vi ringrazio per quanto avete fatto e continue-

rete a fare.

Una menzione particolare: Paola Peila, The fresh garden.
Reason for picture: an old fridge and cans are used to create an 

original garden where the harvest is always fresh

La foto vincitrice: Roberta Ghidoni,
More than a shadow: you have to want it.

What inspired the participant to take the photo "I saw a piece 
of waste ground and I thought to wasted food: the maize flour 

and my hand shadow"
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La locuzione «quote di genere» richiama alla 
mente il percorso connotato da tappe significa-
tive, sociali e normative, che ha caratterizzato 
l’attuazione dell’articolo 51 della Costituzione. 
Nel contempo, essa riflette quel mutamento di 
prospettiva che oggi qualifica la parità di gene-
re, incentrato sull’ammissibilità di misure legi-
slative atte a garantire la parità non di chances, 
bensì di risultati. 
La norma programmatica, integrata dalla Leg-

ge costituzionale n. 3/2001, dispone che tutti i 
cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono ac-
cedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive 
in condizioni di uguaglianza e fissa il principio 
che la Repubblica promuove con appositi prov-
vedimenti le pari opportunità tra uomini e don-
ne. Natura precettiva assume la sua accezione 
negativa, ossia il divieto di discriminazione tra 
i sessi. 

le quote rosa

Orbene, la Legge n.215/2012, con riferi-
mento al procedimento elettorale dei comuni, 
riserva a ciascun sesso almeno un terzo delle 
candidature e introduce la doppia preferenza 
di genere. L’articolo 6 tuel novellato prevede al 
comma 3 che gli statuti debbano garantire la 
presenza di entrambi i sessi nelle giunte. 
Ciò dovrebbe condurre al riequilibrio della 

rappresentanza in seno ai Consigli e, di riflesso, 
nelle Giunte.
Tali disposizioni legislative con l’introduzione 

del principio di tendenziale parità di genere 
hanno dato luogo a un dibattito giurispruden-
ziale in ordine alla  loro corretta applicazione  e 
alla legittimazione attiva. 
Nella specie, è possibile affermare la legittima-

zione di un’associazione di cittadini a impugna-
re l’atto di nomina di una Giunta municipale 
per violazione delle «quote rosa», se le finalità 

La Parola
di genere
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statutarie della stessa prevedono la tutela delle 
pari opportunità e la promozione del riequili-
brio tra i generi (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 
23.7.2014, n. 3144). 
La Legge n. 120/2011 ha introdotto le norme 

sulla parità di accesso agli organi di ammini-
strazione e di controllo delle società quotate in 
mercati regolamentati e delle società, costituite 
in Italia, controllate da pubbliche amministra-
zioni ex art. 2359 c.c., commi 1 e 2, non quota-
te in mercati regolamentati. Il DPR n. 251/2012 
ne ha introdotto il regolamento di attuazione. 
Le norme de quo disciplinano l’equilibrio tra 
donne e uomini nella composizione degli orga-
ni societari, quale garanzia di adeguata rappre-
sentanza di ciascun genere, espressione della 
democrazia partecipata, fissandone una quota 
minima pari a 1/3.
Il Consiglio di Stato, con il parere del 4 giu-

gno 2014 in materia di quote di genere, opera 
una singolare ricostruzione dell’istituto in chiave 
storica,  antropologica ed economica. Richiama, 
inoltre, la sentenza del Tar Lazio n. 6673/2011, 
secondo cui «soltanto l’equilibrata rappresen-
tanza di entrambi i sessi in seno agli organi 
amministrativi, specie se di vertice e di spiccata 
caratterizzazione politica, garantisce l’acquisizio-
ne al modus operandi dell’ente, e quindi alla sua 
concreta azione amministrativa, di tutto quel pa-
trimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità 
e di professionalità, che assume una articolata 
e diversificata dimensione in ragione proprio 
della diversità del ge-
nere. Organi squilibrati 
nella rappresentanza di 
genere, in altre parole, 
oltre ad evidenziare un 
deficit di rappresentan-
za democratica dell’ar-

ticolata composizione del tessuto sociale e del 
corpo elettorale (il che risulta persino più grave 
in organi i cui componenti non siano eletti di-
rettamente, ma nominati), risultano anche po-
tenzialmente carenti sul piano della funzionali-
tà, perché sprovvisti dell’apporto collaborativo 
del genere non adeguatamente rappresentato. 
L’equilibrio di genere, come parametro confor-
mativo di legittimità sostanziale dell’azione am-
ministrativa, nato nell’ottica dell’attuazione del 
principio di eguaglianza sostanziale fra i sessi, 
viene così ad acquistare una ulteriore dimen-
sione funzionale, collocandosi nell’ambito degli 
strumenti attuativi dei principi di cui all’articolo 
97 Costituzione: dove l’equilibrata partecipazio-
ne di uomini e donne (col diverso patrimonio di 
umanità, sensibilità, approccio culturale e pro-
fessionale che caratterizza i due generi) ai mec-
canismi decisionali e operativi di organismi ese-
cutivi o di vertice diventa nuovo strumento di 
garanzia di funzionalità, maggiore produttività, 
ottimale perseguimento degli obiettivi, traspa-
renza ed imparzialità dell’azione pubblica. L’as-
sunto trova ulteriore conferma nella pienezza 
della formula adottata dal codice delle pari op-
portunità (d.lgs. 198/06) che all’articolo 1 com-
ma 4, come modificato dal d.lgs. n. 5/2010 di 
attuazione della direttiva comunitaria 2006/54/
CE, stabilisce che l’obiettivo della parità di trat-
tamento e di opportunità tra donne e uomini 
deve essere tenuto presente nella formulazione 
e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti 
gli attori, di leggi e di regolamenti, ma anche 
nell’adozione di atti amministrativi e in tutte le 
attività politiche ed amministrative». 
Ecco, dunque, un altro tassello nel mosaico 

della parità: le quote rosa sono definite stru-
mentali al buon andamento e all’imparzialità 
dell’azione amministrativa!
Quale sarà il prossimo passo?

Amelia Laura Crucitti
delegata club Reggio Calabria

La Parola di genere
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Il Protocollo
con il Miur

“Promuovere l’avanzamento 
della condizione femminile e 
prevenire e contrastare la vio-
lenza e la discriminazione di 
genere mediante un corretto 
percorso formativo in ambito 
scolastico”: è il titolo, e la fi-
nalità, del protocollo d'intesa 
siglato tra la nostra Associa-
zione e il Ministero dell'istru-
zione. Il protocollo ha dura-
ta triennale, quindi d'ampio 
respiro nell'arco temporale, 
oltre che negli obiettivi, e ne-
cessita di una pianificazione a 
lungo termine ma puntuale 
nelle fasi di sviluppo.
Perciò il gruppo di lavoro 

su "Cultura di genere" ha av-
vertito la necessità di un mo-
mento di riflessione condivisa 
per decidere le modalità di in-
tervento e, in primo luogo, il 
target dei destinatari: nell'in-
contro romano di luglio si è 
convenuto di dare priorità 
alla formazione del corpo do-
cente che potrà fare da cin-
ghia di trasmissione determi-
nando una ricaduta a cascata 
sulle scolaresche. Se si vuole 
modificare la cultura delle 
nuove generazioni nel rap-
porto intergenere educando 
al rispetto dell'altra/o occor-
re fornire "la cassetta degli 
attrezzi" a chi si occupa per 
professione/missione dell'e-
ducazione e della formazio-
ne del senso civico e delle 

insegnanti, docenti, genitori,
tre attori per un grande progetto

coscienze dei nostri giovani. 
Una "cassetta" di cui la scuola 
italiana non è dotata, con-
trariamente a tant'altri Paesi 
dove l'educazione di genere 
è materia curricolare, e no-
nostante le richieste avanzate 
da più parti, nonché una pro-
posta di legge  parlamentare 
del 2013 di un'ora di educa-
zione sentimentale, apprezza-
ta dalla ministra Giannini ma 
rimasta finora lettera morta.
Nella prima riunione del 

Comitato attuativo paritetico 
Miur-Soroptimist si è stabilito 
che il percorso formativo si 
articolerà in moduli realizza-
ti con la FAD (Formazione A 
Distanza) tranne il primo che 
si terrà in presenza, in ogni 
regione. I moduli verteranno 
su: costruzione dell'identità di 
genere, linguaggi in un'ottica 
di genere, orientamento di 
genere, media e stereotipi di 
genere e altro ancora; l'assun-
to è che stereotipi e pregiudi-
zi sono il frutto di una cultura 
che guarda alla subalternità 
della donna come a qualco-
sa di naturale e non come ad 
una costruzione sociale e solo 
se combattuti attraverso l'e-
ducazione e una giusta socia-
lizzazione di uomini e donne 
avremo una società in cui la 
violenza degli uni sulle altre 
non troverà  più terreno fertile 
su cui attecchire. 
Tornando alla FAD va detto 

che l’Unione, soggetto attua-
tore del progetto in uno con il 

Miur, potrebbe/dovrebbe far-
sene carico economicamente  
a tutto vantaggio delle misura-
te risorse finanziarie dei Club, 
a questi spetterebbe l’onere 
dell’incontro in presenza.
Ma la formazione dei forma-

tori, i docenti, è solo il primo 
step del percorso progettua-
le che non intende escludere 
gli studenti; i Club potranno 
negli anni successivi propor-
re percorsi mirati al coinvol-
gimento diretto di alunne/i, 
differenziati per ordine di 
scuola e predisposti dal grup-
po di lavoro ma realizzati con 
una certa flessibilità dai Club 
adattandoli alle esigenze del 
territorio.
E per chiudere il cerchio 

manca un terzo attore, plu-
rale, i genitori; serve a poco 
proporre a scuola diversi mo-
delli relazionali intergenere se 
poi in famiglia, prima agen-
zia educativa, si perpetuano 
i vecchi stereotipi sessisti. La 
triennalità del Protocollo ga-
rantisce di completare l’ope-
ra con quest’ultimo tassello, 
il nostro impegno garantisce 
di procedere nello spirito del 
Soroptimist International per 
la realizzazione dei goal del 
quadriennio 2011-2015. 

Dina Nani
presidente Comitato Consulte
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La "nostra"
Africa

sostegno per la sicurezza 
alimentare e l’avvio
ai lavori agricoli di donne 
rwandesi in difficoltà

il Progetto 
ubufatanye
Ancora una collaborazione 

dell’Unione Italiana con il 
Soroptimist rwandese, una collaborazione ormai 
ben collaudata che va sempre più delineandosi e 
perfezionandosi nel perseguimento di un miglio-
ramento della condizione femminile a tutto tondo. 
Iniziata qualche anno fa con l’affascinante pro-

getto di Atelier Rwanda con le artigiane della la-
vorazione del gioiello in fibra vegetale, su design 
italiano, che rispondeva all’obiettivo “educativo” 
di SI e coniugava la formazione professionale 
all’affermazione del lavoro femminile e contem-
poraneamente al recupero di una tradizione pre-
ziosa che il tempo e le circostanze stavano can-
cellando, la collaborazione è continuata col pro-
getto dei corsi di formazione per paragiuriste sul 
tema Land Tenure, e sfocia in questo biennio nel 
progetto Ubufatanye per il sostegno di ragazze 
madri e vedove in difficoltà.
Una vera piaga sociale, in Rwanda, è il gran nu-

mero di giovani donne capofamiglia senza nes-
sun sostegno economico, molte delle quali non 
conoscono altro mestiere per sopravvivere che la 
prostituzione, spesso anche con le terribili con-
seguenze sanitarie che drammaticamente cono-
sciamo diffondersi sempre più, specie nel conti-
nente africano.
Grazie al nostro progetto queste donne saranno 

avviate verso le attività agricole e dell’allevamento, 
impareranno a coltivare legumi, ortaggi e frutta 
e ad allevare maialini su un terreno acquistato e 
organizzato per questo scopo, apprenderanno e 
saranno in grado di sfruttare i valori nutritivi degli 
alimenti con i previsti corsi sull’alimentazione, po-
tranno produrre da sé per la propria famiglia una 
parte del cibo necessario e si procureranno piccoli 
redditi grazie alla vendita dei prodotti al mercato. 
Ed ancora... una volta appreso il mestiere lo tra-

smetteranno ad altre donne nella loro condizione! 
In questo modo il Rwanda, che già si trova ad 

avere una costituzione molto attenta alla condi-
zione della donna e una presenza femminile in 
Parlamento superiore a quella maschile, e che sul 
fronte femminile conta su un coraggio che ha 
permesso alle donne di guardare oltre la trage-
dia del genocidio (di cui quest’anno, ricordiamo, 

8



cade il ventesimo anniversario!), su una volon-
tà che sa adattarsi a quelle necessità familiari e 
professionali che il presente richiede e su una 
tenacia che consente alle donne di ricoprire 
ruoli sempre più versatili, potrà guardare anche 

ad un futuro in cui le donne saranno le vere 
protagoniste.

Patrizia Salmoiraghi
vice presidente nazionale
responsabile del Progetto

Ci aveva commosso e affascinato con le sue 
parole e con la sua testimonianza di amore per 
l’Africa: a Orosei il suo intervento breve e inci-
sivo ci aveva ancor più convinto che il Premio 
Soroptimist d’Italia 2013 era stato assegnato 
alla persona giusta. Suor Laura Girotto è dav-
vero una donna che “fa la differenza” e che 
ha contribuito a migliorare la condizione fem-
minile ad Adua nel Tigray con il suo coraggio, 
tenacia, intelligenza e le sue spiccate capacità 
manageriali. Le promisi che avremmo aiutato 
la sua missione e contribuito alla realizzazione 
del nuovo ospedale, il sogno coltivato per anni 
che si sta avverando… E noi Soroptimiste siamo 
partite in 16 (da 8 club) nello scorso febbraio: 
destinazione Etiopia con i bagagli pieni di me-
dicinali e di… parmigiano! Ebbene, la perma-
nenza nella missione di Adua ci ha aperto uno 
spiraglio sulla complessa e talvolta drammatica 
realtà del paese, che ancora risente di decenni 
di guerre, guerriglie, siccità e carestie, ma che 
vuole voltare pagina: sulle spalle delle donne 
grava maggiormente il peso di un’economia 
ancora troppo fragile per condurle fuori dal 
sottosviluppo. Ecco che l’aiuto di donne come 
Laura e le altre Salesiane della missione Kidane 
Meheret è indispensabile: qui le ragazze ap-
prendono nuovi mestieri e tecniche artigianali, 
i bambini vanno a scuola, qui possono curare 
tutte le patologie, grazie al servizio di medici 
volontari che arrivano dall’Italia, qui sperimen-
tano nuove colture accanto alle tradizionali per 
arricchire la dieta loro e dei loro figli. Quanta 
strada ha fatto Laura da quella solitaria tenda 
blu in cui trovò rifugio al suo arrivo nel 1994 

un viaggio “solidale”

quando ancora tutto era da fare: da una tenda 
sul nulla è nata una missione che è un modello 
di efficienza e organizzazione, frutto di un di-
segno lungimirante e ardito! Fatiche, delusio-
ni e ostilità non hanno piegato la forza di chi 
come lei ha creduto nella forza del suo sogno, 
ora divenuto realtà! In quei due giorni ad Adua 
ci siamo davvero sentite “sorelle” di Laura Gi-
rotto, abbiamo ascoltato la sua storia la sera, 
sedute intorno al tavolo, l’abbiamo vista impe-
gnata nelle sue varie mansioni di giorno e ci sia-
mo riconosciute in un comune ideale e in una 
stessa finalità: affermare la dignità della donna 
attraverso il lavoro e l’istruzione. Dopo questo 
viaggio dunque il nome Adua non evoca solo 
l’amaro ricordo di una sconfitta, ma si associa 
anche all’immagine di un’Italiana che è andata 
in Etiopia con le armi della solidarietà.

Wilma Malucelli
past presidente nazionale

club Forlì

Ecco il gruppo davanti al costruendo ospedale.
I club presenti: Alessandria, Alto Novarese, Busto Arsizio, Firenze, 

Forlì, Udine, Valsesia, Varese

9
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le amiche rwandesi

Le socie del club di Vicenza con Patrizia Salmoiraghi,
Wilma Malucelli e Geneviève Henrot

Un gioiello in fibra vegetale 
prodotto dalle donne rwandesi

In una stupenda giornata, soleggiata e legger-
mente ventilata, presso il Golf Club Colli Berici 
di Brendola (Vicenza), si è svolto il 7° Golf Chal-
lenge Cup - Circuito per l’Africa a favore del 
progetto Ubufatanye - Funding The Future per 
le donne del Rwanda in collaborazione con i 
Soroptimist club di Busto Arsizio Ticino Olona, 
Savona, Sondrio, Merania, Varese, Como, Ber-
gamo, Vittoria, Butare (Rwanda) a cui si sono 
aggiunti quest’anno i Soroptimist club di Lec-
co, Merate, Genova, Butare “Astrida”.
Il progetto prevede formazione professionale 

e attività di lavoro per ragazze madri e giova-
ni donne rwandesi, acquisto e ristrutturazione 
del nuovo centro professionale “La maison des 
femmes” per corsi e laboratorio di cucito, di 
cucina e, da quest’anno, sostegno alle coltiva-
zioni per il nuovo Soroptimist club di Butare 
“Astrida”.
Oltre alle socie vicentine e ai numerosi ospi-

ti, erano presenti tre amiche soroptimiste che 
tante energie ed entusiasmo hanno speso per i 
progetti Rwandesi: la vicepresidente nazionale 
Patrizia Salmoiraghi, la past Presidente Nazio-
nale Wilma Malucelli e Geneviève Henrot, com-
ponente della Commissione Estensione, che 
hanno ricordato il significato del Golf Challen-

ge e della esposizione dei gioielli prodotti dalle 
donne rwandesi in fibra vegetale e assemblati 
dalla Cooperativa “Primavera 85” di Sovizzo 
(Vicenza) che dà lavoro a giovani disabili.
Fin dalla mattinata ha avuto luogo la gara di 

golf, su 18 buche, nel pomeriggio si è disputa-
ta una gara di puttingreen aperta a tutti, anche 
bambini e adulti del tutto inesperti.
Dopo la premiazione delle gare, la serata è 

proseguita con una conviviale presso la club 
house e una lotteria con ricchissimi premi of-
ferti dagli sponsors.

Laura Stiassi Forconi
programme director

club Vicenza

La premiazione

La "nostra"
Africa
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Operazione 
Portogallo

insieme per crescere

Il Twinning Programme, coordinato dalla 
1° VP Tonny Filedt Kok-Weimar, è stato lanciato 
nell’autunno del 2007 nell’ambito dei progetti 
del SI/E con l’obiettivo primario di incoraggiare 
e sostenere le giovani Unioni, quelle in via di 
formazione e i single Club mediante l’affianca-
mento ad una Unione più matura ed esperta 
che si assume il compito di seguirne lo sviluppo, 
scambiando idee ed esperienze, fornendo in-
formazioni pratiche sull’organizzazione sorop-
timista, aiutando a fissare obiettivi e proponen-
do possibili collaborazioni nella logica appunto 
di una partnership attiva. Attualmente sono 13 
le Unione coinvolte, legate a 17 Paesi diversi, e 
nell’ambito di queste, l’Unione italiana è stata 
scelta per affiancare quella portoghese. 

Si tratta di un programma di collaborazione 
che presuppone da parte del partner più “an-
ziano” la capacità di offrire sollecitazione co-
stante e attenta rispetto ai temi e alle attività 
soroptimiste, di mettere a disposizione cono-
scenze ed esperienze, e naturalmente la volon-
tà di instaurare e mantenere rapporti frequenti 
(comunicazioni regolari via mail o Skipe, even-
tuali periodici incontri) ai diversi livelli funzio-
nali, promuovendo e diffondendo maggiore 
consapevolezza delle finalità e degli obiettivi 
della nostra associazione, realizzando così nella 
dimensione internazionale e attraverso la rete 
globale che ci unisce la piena attuazione della 
nostra mission. Ecco spiegata la ragione della 
partecipazione – lo ricorderanno le Delegate 
presenti a Trieste – di Maria Teresa Carrilho, 
Presidente dell’Unione portoghese 2013-2015, 
ai lavori del 116° Consiglio nazionale, impor-
tante occasione e utile punto di osservazione 
per comprendere i meccanismi di funziona-
mento di un’Unione, per conoscere da vicino 
gli aspetti legati all’organizzazione, per avviare 
contatti, stringere amicizie e migliorare la reci-
proca conoscenza. 
Non basta naturalmente un incontro annuale, 

occorre che vi sia un flusso costante e regola-
re di informazioni, una rete di contatti diffusi 
che passa necessariamente attraverso l’attività 
e l’iniziativa dei singoli Club, una consuetudine 
di rapporti che deve essere seguita e coordina-
ta con risorse dedicate. Affinché il programma 
possa dare migliori risultati, le linee guida della 
Federazione suggeriscono infatti di individuare 
le persone adatte per indole, conoscenza e in-
teresse ad assolvere tale compito. La Presidente 
nazionale ha quindi affidato a Maria Luisa Cu-
sati (club di Napoli) e Anabela Ferreira (club di 
Forlì) l’incarico di seguire il progetto, mettendo 
a disposizione le loro competenze e la familia-
rità ai frequenti viaggi in quel Paese, in modo 
da favorire da subito un proficuo scambio di 
informazioni e una comunicazione più diret-

La presidente dell'Unione portoghese
ospite delle socie italiane
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ta. Proprio in occasione di questi viaggi han-
no incontrato le socie dei tre club di Lisbona, 
prendendo conoscenza delle diverse situazioni 
e condizioni dei Club, raccogliendo indicazio-
ni sui loro progetti e iniziative che potrebbero 
essere oggetto di condivisione per affinità con 
analoghe attività dei club italiani, ed anche – 
condizione purtroppo assai comune – sulle loro 
difficoltà nel reclutamento e criticità dovute 
alla negativa congiuntura economica. 
I Club italiani sono stati sollecitati a riprende-

re i contatti con i Club portoghesi gemellati, 
ridando vigore a legami un poco affievoliti (è il 
caso di Brescia e Forlì), o spronati ad attivarne 
di nuovi e la risposta è stata davvero positiva: 
Padova ha già formalizzato il friendship link con 
Lisbona Caravela, ma anche Merate, Napoli e 
altri hanno dato la loro disponibilità in tal senso 
e preso i primi contatti e non sembra quindi 
improbabile che si raggiunga in tempi brevi 
l’obiettivo che tutti i Club portoghesi siano ge-
mellati con un Club della nostra Unione.
Una delegazione del club di Lisbona Fondato-

re è stata ospitata nel mese di maggio dal club 
di Brescia. L’iniziativa si proponeva di avviare 
un primo scambio di esperienze, degli interes-
si e dei progetti promossi dai rispettivi Club e 
favorire la valorizzazione e condivisione delle 
buone prassi. Non sono certamente mancati i 
piacevoli momenti di convivialità e la visita alle 
tante bellezze del territorio, ma durante gli in-
contri programmati le presidenti, Magda Fer-
rari Donati e Beatriz Marques, hanno illustrato 

i progetti avviati ponendo le basi per una col-
laborazione di medio termine su temi quali: il 
supporto alimentare e l’assistenza sanitaria del-
le famiglie in stato di povertà e la condizione 
delle donne lavoratrici. È stata un’utile occasio-
ne di confronto che ha permesso di sottoline-
are l’impegno comune delle soroptimiste, al di 
là delle differenze dei contesti storici e socia-
li, individuando un terreno concreto sul quale 
operare e che avrà il suo momento di verifica 
già nel prossimo ottobre in occasione delle ce-
lebrazioni per l’anniversario di fondazione del 
club di Lisbona. 
Anche il viaggio in Portogallo, organizza-

to dalla Past PN Wilma Malucelli dal 14 al 21 
settembre 2014 che vede la partecipazione di 
Socie appartenenti a 7 diversi Club dell’Unio-
ne italiana con una adesione rappresentativa 
da nord a sud,  attraverso gli incontri previsti 
con le soroptimiste portoghesi ha fornito spun-
ti e occasioni di approfondimento che vanno in 
questa direzione.

Adriana Macchi
presidente comitato estensione

La presidente del club 
di Brescia

e quella del club di 
Lisbona fondatore

Nella foto il club di Lisbona fondatore illustra i programmi

Operazione
Portogallo
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Il Soroptimist
in Polonia

Davvero singolare è la città di Cieszyn nel-
la bassa Slesia, ultima “frontiera” dell'Unione 
del Soroptimist di Polonia. Una città “doppia” 
che la storia, dopo la prima Guerra Mondiale, 
ha diviso fra due Paesi lungo il corso del fiu-
me Olse: la Cieszyn polacca guarda la Cieszyn 
Ceca sull'altra sponda! Uno strano destino il 
suo, prefigurazione di un'altra ben più dolorosa 
spartizione. Oggi le due realtà convivono sere-
namente e si arricchiscono l'un l'altra dal punto 
di vista culturale, linguistico ed economico. Il 
club di Cieszyn di Polonia è nato il 31 mag-
gio scorso con un ricco programma di eventi 
sulle due frontiere, eloquente messaggio di un 
Soroptimist che vuole ponti al di là di ogni par-
ticolarismo. La presenza di una delegazione di 
12 Soroptimiste italiane di 7 club (più due socie 
del club di Lugano Lago) ha dato un ulteriore si-
gnificato di internazionalità all'evento. Insieme 

Soroptimist on the road
welcome to Cieszyn!

a loro anche noi abbiamo attraversato il “ponte 
dell’Amicizia” e abbiamo passato la frontiera: 
segno e simbolo di un’associazione che fa della 
comprensione internazionale uno dei suoi pun-
ti di forza. Alle donne che a Cieszyn hanno dato 
un contributo nei più svariati campi è dedicato 
un percorso nel parco pubblico: “The Women 
of Cieszyn Passage” fanno dunque parte della 
toponomastica al femminile della città, o me-
glio delle due città. La suggestiva cerimonia di 
consegna della Charte nell’antico Municipio si 
chiude con le danze folkloristiche e un concer-
to d’arpa: la famosa arpista polacca Ewa Jaslar 
ci affida i suoi saluti per l’illustre collega italiana 
Elena Zaniboni, socia del club di Palermo.

Wilma Malucelli
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Toponomastica
al femminile

Tutte le strade portano a Roma, è il caso di 
dirlo. E infatti a Roma sono arrivate per la pre-
miazione al concorso per le scuole ‘Sulle vie 
della parità’, anche le studentesse del Liceo 
Linguistico ‘Balbo’ di Casale Monferrato. 
L’idea di partecipare al progetto è nata in se-

guito a un incontro organizzato dal Soropti-
mist club di Alessandria con Maria Pia Ercolini, 
grande esperta di cultura di genere, fondatrice 
e referente nazionale del Gruppo Toponoma-
stica al femminile: un nome famoso insomma, 
un nome per cercare di farne ricordare molti 
altri, nomi di donna. E dai nomi il passaggio 
alle strade e alle loro intitolazioni è immediato. 
Perché, se è vero che tutte le strade portano a 
Roma, è altrettanto vero che le vie che si per-
corrono sono sempre o quasi dedicate a figure 
maschili. 

Per ricordare basta un nome
Club di alessandria e Casale Monferrato

Nella serata conviviale svoltasi ad Alessandria, 
Maria Pia Ercolini ha fornito alle numerose so-
roptimiste presenti, oltre ai dati raccolti in tutte 
le città italiane, le idee e i mezzi per operare 
concretamente in sede locale, perché le donne 
che hanno in qualche modo segnato la storia 
antica e moderna della nostra città, e della no-
stra provincia, diano il loro nome a vie, piazze 
e sedi alessandrine.
Invito subito raccolto dalla socia Marcella Ra-

bitti, insegnante al Liceo casalese, che ha coin-
volto, anche con il sostegno del Soroptimist 
club di Casale Monferrato, le studentesse del 
Linguistico ‘Balbo’. 
A Roma, nell’Aula Magna del Rettorato, alla 

presenza della vicepresidente del Senato, Va-
leria Fedeli, le sedici ragazze premiate hanno 
presentato un lavoro intitolato ‘La tenacia ve-
ste rosa’, con il proposito di valorizzare cinque 
figure femminili del loro territorio: Nella Levi 
Carmi, Giuseppina Gusmano, Rossana Om-
bres, Dorotea Portinaro e ‘Tere’ Novarese Ce-
rutti, attraverso un itinerario ideale che collega 
luoghi cittadini alle loro vite e alle loro attività. 
Itinerario magari non scritto, metaforico forse, 

ma sempre e comunque una via, che si srotola 
attraverso i nomi, per ricordarci che la strada 
percorsa nei secoli, che ha prodotto per tutti 
noi successo, miglioramento, cultura, nuove 
scoperte, ha avuto molto spesso volti di donne 
che aspettano di essere riconosciute e ricordate 
con il loro nome.

Simona Icardi
club Alessandria

Studentesse premiate a Roma per ‘La tenacia veste rosa’

Giuseppina Gusmano

Dorotea Portinaro
Tere Cerutti

Rossana Ombres

Nella Carmi
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Toponomastica
al femminile

Anche Torino ha una scarsa presenza sul ter-
ritorio del ricordo delle sue donne. Negli ulti-
mi 14 anni 86 luoghi, tra vie, piazze e giardini, 
sono stati intitolati a personaggi nati o vissuti 
in Piemonte e, fra questi, solo tre sono donne.
Un caso storico però c’è e, credo, possa esse-

re per noi sintomatico. Risale al lontano 1928 
quando il Podestà fece dedicare una via a una 
delle più belle figure femminili torinesi: la mar-
chesa Giulia Colbert Falletti di Barolo vissuta fra 
il 1785 e il 1864. 
Ella riuscì con il suo impegno a favore del 

mondo femminile in un secolo, l’Ottocento, 
in cui l’attenzione alla donna era appena agli 
esordi a influire sulla società del tempo e a 
orientarla verso scelte avanzate. 
Le molteplici iniziative di Giulia di Barolo fu-

rono guidate dalla considerazione che la sola 
carità non sarebbe servita, di per sé, ad attuare 
un avanzamento della condizione di vita della 
donna e, tantomeno, ad affermare l'esigenza 
di una parità giuridica di genere. L'istruzione 
scolastica e professionale, il lavoro retribuito, il 
principio di sussidiarietà, l'assistenza medica e 
l'adeguamento della normativa furono i cardini 
sui quali si fondò la sua opera sociale.
Il primo approccio diretto fu con le terribili 

condizioni nelle quali versavano le recluse delle 
carceri torinesi che lei visitava quasi quotidia-
namente. Per loro pose in essere un progetto 
innovativo di formazione globale interna.

una Soroptimista ante litteram
nelle vie torinesi

L'alto lignaggio e la po-
sizione sociale le consenti-
rono di andare oltre e ottenere che, nella rifor-
ma dell'ordinamento giudiziario di Carlo Felice 
del 1822, fossero inserite regole per il miglio-
ramento della detenzione femminile. Ottenne, 
inoltre, dal Sovrano l'assegnazione in uso di un 
palazzo da adibire a carcere e l'autorizzazione a 
scegliere il personale di sorveglianza.
Questa esperienza la portò a operare, anche, 

per le ragazze al di fuori del carcere. Sorsero 
così strutture adibite a ospitare donne al ter-
mine della reclusione, giovani senza mestiere, 
ragazze madri, scuole elementari, materne e 
professionali, un ospedale per bambine disabi-
li, un convitto per le figlie delle neo famiglie 
operaie. Addirittura adattò una gran parte del 
palazzo della residenza torinese dei Falletti di 
Barolo a casa di accoglienza e formazione per 

le giovani e ad asilo per bambini in difficoltà. 
Forse, Giulia di Barolo, per il modo di ope-

rare e per i principi che l'hanno sostenuta, 
potrebbe essere considerata una Soroptimi-
sta ante litteram.

Torino la sta ricordando proprio in questo 
periodo nel quale cade l’anniversario dei 
150 anni dalla sua scomparsa con un gran-
de progetto dell’Opera Barolo, fondazione 
in cui è confluito l’intero suo patrimonio 
destinato al sociale, al quale partecipa il 
nostro club. 

Leila Picco
presidente nazionale eletta

club Torino
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Una App
per le donne

L’idea del progetto Shaw 
(acronimo di Soroptimist 
Help Application Woman) è 
nata da un interclub ”speri-

mentale” dei club dell’Abruzzo, della Campania, 
del Lazio, delle Marche, dell’Umbria e della Sar-
degna ed è stata da me presentata, come vice-
presidente nazionale di queste regioni, durante 
il 115esimo Consiglio delle delegate a Salerno a 
novembre scorso.
Negli ultimi anni, moltissimi club dell’Unione 

hanno lavorato sui temi della violenza contro le 
donne, della sicurezza e della prevenzione inter-
cettando un bisogno reale, diffuso su tutto il ter-
ritorio ed abbiamo ipotizzato che uno strumento 
tecnologico innovativo potesse essere di aiuto per 
affrontare e combattere queste problematiche, la 
cui priorità, per fortuna, è anche nelle agende del-
le Istituzioni pubbliche, di Enti territoriali e Onlus.  
La App Shaw è stata ideata per la sicurezza delle 

donne, ma anche pensata e realizzata per rispon-
dere alla richiesta di informazioni e di strumenti 
efficaci, soprattutto per la prevenzione.
Ha come obiettivo di rendere gli smarthphone 

degli utenti, in situazione di immediato o potenzia-
le pericolo, strumenti utili a focalizzare l’attenzione 
sui temi della consapevolezza e della conoscenza 
degli aspetti legislativi più importanti e innovativi.
Non esiste ad oggi una App che leghi una serie di 

servizi, con questo scopo e con queste caratteristi-
che, con gli obiettivi di informazione legale sui temi 
dei diritti, dei percorsi preferenziali, delle tutele.
Il progetto definitivo, presentato durante il con-

siglio di Trieste a maggio, consiste nella realizza-
zione di un App scaricabile gratuitamente sul te-
lefonino smartphone, (sistema operativo Ios e An-
droid), che consenta una chiamata di emergenza 
di primo soccorso facendo partire una chiamata 
diretta al 112, che è un numero internazionale (in 
caso di percolo immediato) o una chiamata di aiu-
to al numero 1522, che è un numero nazionale 
accreditato che smista ai centri antiviolenza e che 

il progetto 
Shaw

fornisce una serie di informazioni dettagliate alle 
donne in difficoltà.
Si accede ad una home semplice ed immediata, 

dove è possibile chiamare oltre che i numeri citati 
anche i centri antiviolenza accreditati sul territorio 
ed è prevista dietro consenso la geolocalizzazione 
(l’App consente di selezionare quelli più vicini e 
l’indicazione dei Centri Telefono Rosa). È possibile, 
inoltre, consultare una scheda con tutte le informa-
zioni che riguardano anche la legge 119/2013 con 
un testo di sintesi che illustra gli aspetti legislativi 
più importanti in termini di violenza, stalking  e 
prevenzione e informazioni sugli eventuali percorsi 
rosa bianca negli ospedali, con le modalità di per-
corso preferenziale per l'accesso al Pronto Soccorso.
Scaricando la App gratuitamente sul proprio 

smartphone, l’utente potrà da una parte capire a chi 
rivolgersi nelle immediate vicinanze e quali sono i 
suoi diritti, dall’altra essere individuato e localizzato.
L’importo devoluto è stato interamente pagato 

dai club soroptimist promotori (club di Ancona, 
Caserta, Chieti, Fano, Macerata, Napoli, Pesaro, 
Roma Tre, Salerno, Sassari e Terni), ma lanciamo 
da queste pagine una campagna di crowdfunding 
necessaria per i futuri ed eventuali aggiornamenti 
e per la traduzione in altre lingue.

Mariolina Coppola
vice presidente nazionale

Contributo libero: Soroptimist International club di Pesaro
Agenzia 7 Banca delle Marche c/o Federica Massei
Causale: contributo progetto App 
Iban: IT68A0605513312000000013179
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la previdenza femminile del futuro
Fino a qualche anno fa nell’immaginario co-

mune la pensione non era sicuramente un pro-
blema. Ci avrebbe pensato “Mamma Stato” 
così come aveva fatto per le nostre nonne e 
per le nostre mamme.
Dopo la riforma Monti-Fornero i tagli appor-

tati alla spesa previdenziale hanno prodotto ef-
fetti che si vedranno solo nei prossimi anni in 
termini di importo degli assegni erogati.
Per ora l’unico effetto tangibile è la prima 

forte riduzione di persone che sono andate in 
pensione proprio a causa della riforma che, dal 
gennaio 2013, ha spostato il momento del riti-
ro in avanti anche di cinque-sei anni.
In particolare l’età pensionabile per le donne 

viene innalzata e parificata, come già accade 
nel pubblico impiego, a quella degli uomini. Il 
31 dicembre 2017 ci sarà il pareggio anagrafi-
co tra i due sessi, e tutti, uomini e donne, dal 
1° gennaio 2018 andranno in pensione con 
gli stessi requisiti che attualmente prevedono 
un’età anagrafica di 66 anni.
In questo quadro di forti mutamenti demogra-

fici, occupazionali, di regole pensionistiche, qua-
le futuro previdenziale si delinea per le donne?
L’attuale condizione previdenziale delle don-

ne nel nostro Paese registra una prevalenza nu-
merica sul totale dei pensionati con gli importi 
nettamente più bassi.
Poco meno del 1,5% delle donne arriva ad 

una contribuzione di 40 anni. 
Altro dato preoccupante è la “modalità” di par-

tecipazione al mercato del lavoro:
- più tardiva e a volte intermittente diversità 

nei percorsi di sviluppo professionale; 
- scarsa presenza femminile nelle posizioni 

più elevate; 
- difficile conciliazione del mantenimento del 

lavoro con la maternità e la cura dei figli; 
- inadeguate opportunità di rientro nel mer-

cato del lavoro dopo la maternità.
- carriere più lente e meno accessibili, anche in 

relazione alla minore disponibilità di tempo; 
- gap tra titoli di studio e ruoli effettivi; 
- differenziali retributivi con uomini a parità di 

ruolo;
- maggiore permanenza in servizio rispetto 

agli uomini nel tentativo di compensare la 
discontinuità nelle loro carriere professionali.

La condizione previdenziale delle donne è 
quindi rivelatrice di tali percorsi di vita personali 
e familiari, rendendo le donne anziane normal-
mente più povere degli uomini loro coetanei. 
L’innalzamento dell’età pensionabile per le 

donne è un altro elemento centrale di riflessio-
ne, perché nel caso delle imprenditrici, all’au-
mento dell’età anagrafica corrisponde spesso 
un incremento degli impegni per il lavoro di 
cura, una maggior tensione per il mantenimen-
to dei ritmi e la gestione d’impresa. Nel caso 
delle lavoratrici dipendenti, coloro che sono 
anche in un ruolo di direzione entrano in una 
fase molto delicata perché aumenta la compe-
titività nella permanenza nel proprio posto di 
lavoro. 
Per la previdenza femminile del futuro esisto-

no forti preoccupazioni: le riforme succedutesi 
negli anni hanno cambiato le condizioni pen-
sionistiche e previdenziali per tutti, ma soprat-
tutto hanno chiesto un sacrificio consistente 
alle donne perché l’innalzamento dell’anzianità 
necessaria per l’accesso alla pensione coniuga-
to con l’innalzamento dell’età è indubitabile 
che ha pesato di più sulle donne.
Si manifesta così un atteggiamento che, nel 

nome di una parità mal interpretata, di fatto 
diventa particolarmente punitivo proprio verso 
le donne.
Il lavoro di cura è socialmente importante e 

sottopone a più alti livelli di affaticamento chi 
lo svolge (più donne che uomini) e, proprio per 
questo, avrebbe meritato di essere ricompreso 
nella disciplina in materia di “lavoro usurante”.
Per curiosità la legge n. 214 prevede come 

lavoro usurante attività tradizionalmente ma-
schili: lavori nelle cave ed in galleria, nel vetro, 
alla catena di montaggio, alla conduzione di 
autobus e pullman turistici... 
In questo quadro una più attenta informazio-

ne e formazione sui temi del risparmio previ-
denziale, sia nella forma pubblica che in quella 
privata, diventano essenziali per avere coscien-
za che la pensione non è più un “diritto che 
viene dallo Stato”.

Simona Orfella
club Biella

Focus
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Programme
& Advocacy

Programme & Advocacy sono le colonne por-
tanti dell’azione soroptimista. A sottolinearlo il   
seminario di Ginevra organizzato dal SIE per le 
PD delle Unioni e dei Single Club che ha visto la 
presenza di 35 partecipanti di 29 Paesi dell’Eu-
ropa e dell’Africa.
Un focus che ha evidenziato come dalla fon-

damentale sinergia fra Programme & Advocacy 
e cioè fra la realizzazione di progetti (Program-
me) in grado di migliorare la vita di donne e 
ragazze e il supporto, la presa di posizione sui 
temi più significativi per la condizione femmi-
nile (Advocacy) passi la capacità del Soroptimist 
di incidere nella nostra società.
Il modello Programme & Advocacy – coordi-

nato dalla presidente eletta SIE Maria Elisabet-
ta De Franciscis – si pone anche come chiave 
strategica per rafforzare la nostra identità e il 
nostro ruolo di Soroptimiste: una forza di 90 
mila socie nel mondo, 35 mila in Europa, una 
rete globale chiamata a dare voce ai diritti delle 
donne e a portare avanti, a tutti i livelli, quell’a-
zione di lobby, di ricerca di alleanze e di accor-
di, sempre più  indispensabile per fare avanzare 
le questioni femminili.

Per dar voce ai diritti delle donne
Proprio in tale ottica 

particolarmente signifi-
cativa è stata la visita alla 
sede delle Nazioni Uni-
te, occasione importante 
per ribadire la necessità 
di un impegno forte per 
raggiungere gli obiettivi 
di programma del Soroptimist, obiettivi che 
trovano piena corrispondenza in quelli indicati 
dalle Nazioni Unite nel Millenium Development 
Goals. 
Il seminario di Ginevra è stato anche l’occasio-

ne per la condivisione di progetti e azioni, per 
porre le basi per future, proficue collaborazioni 
e per la presentazione del nuovo modello di PFR 
messo a punto dal SIE: un format semplificato, 
compilabile in italiano, che consente di mettere 
in circolo i tanti significativi progetti realizzati nei 
territori, con effetti positivi sia in termini di una 
maggiore visibilità a livello internazionale delle 
nostre azioni, che di “giusto peso” all’attività dei 
Club e anche dell’Unione Italiana.

Maria Rosa Capeletti
programme director

Le partecipanti al seminario di Ginevra
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la famiglia s'allarga
Due nuovi Club entreranno a far parte dell’U-

nione italiana nei primi mesi di questo anno 
sociale: si tratta di Valchiavenna e Valle Umbra. 
Il club di Valchiavenna, 151esimo dell’Unio-

ne italiana, promosso dal club di Sondrio.
Ventisei le Socie fondatrici – sei delle quali 

sotto i quarant’anni – provenienti per la mag-
gior parte da Chiavenna ma anche da altre lo-
calità del territorio nei limiti del quale opererà 
il Club che comprende le tre aree della Bassa 
valle con i centri di Samolaco e Mese, della 
valle verso lo Spluga con la nota località scii-
stica di Madesimo e quella verso il passo del 
Maloja al confine con la Svizzera. Le professio-
ni rispecchiano in maniera adeguata le carat-
teristiche della zona con un’importante voca-
zione alpina (tra le nuove Socie un’agente fo-
restale già olimpionica di sci e una maestra di 
sci alpino) ma sono ben rappresentati anche 
i settori dell’industria alimentare e  meccani-
ca particolarmente sviluppati nell’area, così 
come le attività in vario modo legate al turi-
smo, al commercio e naturalmente quelle le-
gate ai settori tradizionali dell’insegnamento, 
delle libere professioni legali e amministrative 
e così via. Rosy Cantarelli, dinamica Past Pre-
sident di Sondrio e Giusi Moro, Madrina del 
nuovo Club, hanno davvero con molta tenacia 
e deteminazione lavorato per formare questa 

I nuovi
club

SoroptimistValchiavenna

Soroptimist
Valle Umbra

variegata squadra per età e composizione pro-
fessionale. 
Altra valle... altro Club. Nel mese di novem-

bre è la volta di Valle Umbra, terzo di quella 
regione, che sorge per iniziativa del club di 
Perugia ed in particolare della attivissima Past 
President nonché Madrina del nuovo Club, 
Rita Fanelli, che con l’aiuto della Segretaria 
Graziella Pascucci è riuscita a portare a ter-
mine il progetto di fondazione raccogliendo 
ventitré nuove Socie, quattro delle quali sotto 
i quarant’anni e otto sotto i cinquanta. Il terri-
torio interessato è quello della parte mediana 
della provincia di Perugia che si estende fino 
a Spoleto, comprendendo quindi le numerose 
e famose città d’arte di Assisi, Spello, Monte-
falco, Trevi e Foligno da dove provengono la 
maggior parte delle Socie. Le loro qualifiche 
professionali riflettono assai bene le caratte-
ristiche di questa terra e delle sue rinomate 
eccellenze artistiche ed enogastronomiche. 
Vi sono ad esempio una giovane ma già af-
fermata masterchef, una produttrice di vino, 
una titolare di B&B, un funzionario di istitu-
zione culturale, una ceramista, un’incisore con 
bottega d’arte a Spoleto, una consulente mu-
seale, un’esperta d’arte, un’organizzatrice di 
eventi... Gli ingredienti ci sono tutti. E anche 
in questo caso, il trasferimento di due Socie 
dal club promotore assicurerà al giovane Club 
un avvio più spedito.

Adriana Macchi
presidente Comitato Estensione
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Women for 
Expo

Il 1° maggio 2015, in occasione 
dell’apertura a Milano dell’Expo, 
sarà il giorno delle donne. Perché le 
donne sono il passato e potrebbero 
essere il futuro di un sistema che per-
metta di ridurre gli sprechi alimentari 
e la fame. 
In tutto il mondo e da sempre, le 

donne sono infatti le principali “nu-
trici” della società. Sono depositarie 
delle regole, delle tecniche e delle 
arti che riguardano il cibo e la sua 
preparazione. Le organizzazioni in-
ternazionali che si occupano di lot-
ta alla fame, agricoltura e nutrizione 
le hanno messe da tempo al centro 
delle loro politiche. Nei Paesi in via 
di sviluppo, infatti, dove predomina 
l’agricoltura familiare su piccola scala, 
le donne producono tra il 60 e l’80% 
delle risorse alimentari, secondo i dati 
della Fao. Sono loro a lavorare la terra, 
raccoglierne i frutti, assicurare il man-
tenimento della famiglia. Ma fanno 
più fatica a vedere riconosciuto il loro 
ruolo, ad avere accesso alla terra e al 
credito per sostenere la loro attività. 
Sono la spina dorsale del sistema di 
produzione di cibo, eppure sono più a 
rischio di fame o malnutrizione. Ecco 
perché le grandi agenzie come Fao, 
Ifad, Wold Food programme hanno 
tutte programmi tagliati su misura per 
le donne. 
L’Expo, allora, può essere, per la pri-

ma volta nella storia delle esposizioni 
universali, un’Expo di idee avanzate su 
questi temi; e segnare un progresso 
tangibile per le donne.
Per queste ragioni, Milano ha creato 

«Women for Expo» (We), un’iniziativa 
internazionale guidata da Emma Bo-
nino, Federica Mogherini, Diana Brac-
co (commissario del Padiglione Italia) 
che raccoglie donne capaci e intelli-
genti del nostro e di molti altri Paesi 

e che ha l’obiettivo di produrre idee 
che restino sul tavolo anche dopo la 
chiusura di Expo. 
Promosso dal Ministero degli Affa-

ri Esteri, dalla Fondazione Arnoldo e 
Alberto Mondadori e da Expo2015, il 
progetto vuole creare una rete mon-
diale di donne che contribuiranno a 
riempire di contenuti il dibattito sull’a-
limentazione sostenibile che andrà in 
scena a Milano.  A tutti i livelli e con 
tutti i linguaggi: le donne leader in-
ternazionali, una rete di esperte che 
nel mondo occupano posizioni di le-
adership nella comunità scientifica in-
ternazionale, nel mondo dell’impren-
ditoria, delle istituzioni e della cultura, 
daranno vita a un ciclo di conferenze 
sui temi della responsabilità alimenta-
re, contribuendo alla diffusione, sensi-
bilizzazione e produzione di idee per 
un futuro più sostenibile.
 Le scrittrici dei Paesi aderenti a Expo 

2015 contribuiranno a “Il romanzo del 
mondo”, un mosaico di voci scritto a 
più mani. Un vero e proprio giro del 
mondo intorno al cibo, alle sue me-
morie, tradizioni e culture, attraverso 
una serie di racconti brevi proposti da 
autrici selezionate, rappresentative di 
ciascun Paese. 
Creative e artiste di tutto il mondo 

saranno poi chiamate a costruire un 
percorso visivo collettivo sul tema del 
nutrimento, il “Global Creative Thin-
king”, un’installazione multimediale 
e multisensoriale. Che verrà regalata 
alla città di Milano.
Infine donne da tutto il mondo invie-

ranno la loro “Ricetta per la vita”:  la 
loro  idea per promuovere un nuovo 
equilibrio tra nutrimento e nutrizione. 
Insomma, c’è da fare per tutte in 

ogni contesto e a ogni livello.
Laura Fasano

direttrice de "La Voce delle Donne"

il 1° maggio 2015
il giorno delle donne
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Club di agrigento

Club di ascoli Piceno

Il Soroptimist Club, con Fidapa e A.N.D.E., ha 
organizzato una tavola rotonda dal  titolo: “Le 
associazioni femminili di Agrigento verso una 
nuova Europa”. Hanno relazionato il professo-
ressa Antonio La Spina, docente di sociologia 
e valutazione delle politiche pubbliche della 
Luiss di Roma, e la dottoressa Federica Salvo, 
segretaria regionale della gioventù federalista 
europea. È stata sottolineata, proprio oggi in 

cui sembra prevalere 
l’euroscetticismo, l’esi-
genza di fare crescere il 
movimento federalista europeo che lavori per 
un’ Europa più coesa e solidale in grado di con-
trastare il rischio di marginalità in un mondo 
globalizzato. 

Caterina Busetta
delegata

Il Soroptimist ha organizzato una conferenza-
dibattito dal titolo “Adolescenti 3.0: La nuova 
vita su tablet, smart-phone e social-network tra 
reale e virtuale” per interrogarsi sull’influenza 
che le nuove tecnologie hanno nell’età in cui si 
costruisce l’identità dei giovani.
Hanno relazionato Francesco Pira sociologo e 

giornalista, docente di comuncazione e giorna-
lismo presso l’Università di Messina, Francesca 
Picone avvocato del foro di Agrigento e socia 
del nostro club, Don Baldo Riina rettore del Se-
minario vescovile di Agrigento.
È emerso, tra l’altro, che la sfida dinanzi ai 

nostri ragazzi “digitali 
nativi” è quella di non 
abdicare al nostro ruo-
lo di adulti, ma di aiu-
tarli a sviluppare una 
capacità critica verso i nuovi mezzi che sono 
una risorsa se utilizzati in maniera corretta.
La presidente Rosa Celauro, che ha coordi-

nato i lavori, ha sottolineato l’importanza che 
il web e le nuove tecnologie possono avere 
nell’ambito del nostro impegno soroptimista 
sull’educazione e cultura di genere. 

C.B.

COMUNICATO

STAMPA

COMUNICATO

STAMPA

L’amicizia, la solidarietà e l’impegno sociale: 
sono i sentimenti che hanno spinto le donne 
a superare le barriere culturali, che le relega-
vano ad una sfera esclusivamente privata, e a 
creare le prime associazioni femminili nell’Italia 
del primo dopoguerra. Una storia travagliata, 
quella dell’associazionismo femminile, che la 
nuova presidente nazionale Anna Maria Isastia 
ha raccontato alle Soroptimiste ascolane in un 
incontro dagli spunti molto interessanti, svol-
tosi presso il circolo cittadino. Le associazio-
ni di donne hanno tardato a fiorire in tutto il 
mondo perché la partecipazione femminile alla 
vita pubblica, che ha fatto seguito al ricono-
scimento del diritto di voto, è stata una con-
quista molto lenta e faticosa. Non è un caso 
che il Soroptimist veda la luce prima negli Stati 

le associazioni in rosa

Anna Maria Isastia al convegno di Ascoli
con la presidente del club Sandra Clementi
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Uniti, nell’emancipata California (1921), e poi 
in Europa (1924), proprio dopo questa storica 
vittoria da parte delle donne. La Presidente Isa-
stia, che insegna storia contemporanea nell’U-
niversità “La Sapienza” di Roma, ha ripercorso 
le tappe della storia dell’associazionismo fem-
minile e del Soroptimist, grazie ad uno studio 
certosino degli atti, delle relazioni e dei verbali 
dei vari club. Questa ricerca è confluita in un 
volume dal titolo “Donne Ottimiste”, pubblica-
to nel 2002 dalla Isastia con Lucetta Scaraffia, 
che rilegge la storia del femminismo, mettendo 
in luce nuovi e sorprendenti scenari di quella ri-
voluzione culturale che portò le donne a pren-
dere coscienza dell’importanza di condividere 
con altre donne i propri valori e le proprie idee, 
per realizzare insieme grandi progetti.

La Isastia ha rievocato le grandi figure di don-
ne che hanno scritto la storia del Soroptimi-
smo, dalla californiana Violet Richardson, presi-
dente del primo club americano, alla dottores-
sa Suzanne Noel, che fondò il club parigino e 
fece conoscere il Soroptimist in tutto il mondo. 
Il primo club italiano vide la luce a Milano nel 
1928.
Una platea molto attenta ha seguito l’inter-

vento della presidente che ha regalato alle so-
cie una straordinaria lezione sul senso profon-
do del soroptimismo e sul sorprendente lavoro 
delle “sorelle ottime” che in poco meno di un 
secolo hanno trasformato il Soroptimist in uno 
dei più importanti club service del mondo.

Romina Pica

Club di bari

emigrazione al femminile

Socie Soroptimist
e donne georgiane
presso la Mediateca Regionale,
a Bari.
Al centro,
la programme director
Teresa Pazienza,
alla sua sinistra
l’avvocato Angelo Cirone,
alla sua destra la dottoressa
Luisa Tabeshadze.

Continua l’impegno sul tema ‘emigrazione al 
femminile’, questa volta con l’incontro con la 
comunità georgiana che in Puglia conta mol-
te migliaia  di immigrati, in prevalenza donne. 
Un primo di molti altri incontri che seguiranno 
nel prossimo anno sociale, finalizzato alla co-
noscenza delle problematiche di vario tipo che 
queste donne si trovano ad affrontare, e all’of-
ferta di una opportunità per una migliore loro 
integrazione nel tessuto sociale locale. 
Per la maggior parte, si tratta di persone mol-

to acculturate  che spesso si sentono ristrette 
nell’umile lavoro di badante, compito che pe-
raltro svolgono con abnegazione, spesso legan-
dosi affettivamente alle famiglie che le accol-
gono.

Se l’adattamento ad un lavoro inferiore alla 
loro preparazione e alle mansioni svolte in pa-
tria prima dello sconvolgimento economico se-
guito al crollo dell’URSS richiede all’inizio una 
forte motivazione, che poi è quella del biso-
gno familiare, proprio il distacco dalla famiglia 
costituisce un grosso problema, con ricadute 
a livello individuale e sociale. La difficoltà dei 
permessi di soggiorno con la conseguente dif-
ficoltà di tornare periodicamente in patria, di 
rivedere i figli o di farli venire in Puglia durante 
le vacanze, crea un distacco che si ripercuote 
negativamente in queste mamme che dopo 
anni stentano a riconoscere i figli. Madri e figli 
si ritrovano infatti sconosciuti come ha raccon-
tato la referente della comunità, la dottoressa 

Gli
Eventi
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Luisa Tabeshadze, in Puglia da undici anni, che 
ha rivisto dopo sei suo figlio lasciato bambino. 
E il dolore di questa separazione forzata dettata 
dalla necessità è una ferita che attraversa tra-
sversalmente una buona fetta della società ge-
orgiana con conseguenze difficili oggi da cal-
colare. La guida di bambini e adolescenti viene 
lasciata esclusivamente a padri e nonni, mentre 
la figura materna si affievolisce, fino a divenire 
inconsistente.
L’associazione italo-georgiana, presieduta 

dall’avvocato Angelo Cirone, sorta a Bari già da 

qualche anno, ha come finalità proprio quella 
di farsi tramite con le istituzioni e di affrontare 
e risolvere, quando è possibile, i numerosi pro-
blemi che la comunità vive e che spesso sono di 
difficile soluzione per una legislazione carente 
in materia.
In questo contesto, il Soroptimist club di Bari 

ha assicurato all’associazione il proprio soste-
gno e la disponibilità a sostenere concretamen-
te un  progetto finalizzato  di accertata utilità.

Marisa Di Bello

Donne e lavoro
Percorsi certamente più agevoli ma non pri-

vi ancora di difficoltà per le donne che lavo-
rano. Se per la generazione che ha superato i 
cinquanta i condizionamenti della famiglia di 
origine un tempo erano determinanti, al fine 
di scegliere studi e carriere, non meno condi-
zionanti sono oggi le situazioni che impongo-
no alle donne di destreggiarsi tra figli, marito, 
azienda, la casa e il lavoro. Senza contare, per 
chi ne sente la responsabilità, la cura di geni-
tori anziani. Anche quando le possibilità eco-
nomiche consentono un alleggerimento delle 
incombenze materiali. È questo un  altro impe-
gno molto gravoso.
È sempre stato difficile per le don-

ne stabilire il giusto equilibrio tra 
compiti diversamente impegnativi 
e proprie aspirazioni e se oggi per 
le nuove generazioni i condiziona-
menti delle famiglie non esistono 
quasi più per quanto riguarda la 
scelta della carriera, è questa poi a 
condizionare, imponendo per forza 
di cose lo spostamento in avanti 
di matrimonio e figli. Argomenti 
così delicati e sempre attuali 
sono stati trattati dal So-
roptimist club di Bari, in 

un incontro molto partecipato presso la storica 
libreria Laterza. Il tema, Ricerca e Lavoro in am-
bito biomedico: esperienze al femminile, è stato 
introdotto dalla presidente Floriana Esposito e 
moderato dalla giornalista Cristiana Cippone. 
Hanno parlato delle loro esperienze le socie 
Angela Maria Guerrieri, senologa, Servizio di 
Senologia SARIS, A.O.U. Policlinico di Bari, CRR 
Puglia e Clelia Tiziana Storlazzi, genetista, Di-
partimento di Biologia, Università degli Studi 
“Aldo Moro”, Bari.
Entrambe hanno fatto presente come il su-

peramento delle difficoltà che carriere così 
delicate impongono è stato possibile grazie 

all’intelligenza e alla sensibilità dei propri 
compagni di vita. Angela Maria Guerrie-
ri, infatti, ha potuto più facilmente con-
ciliare privato e lavoro, svolgendo la sua 
carriera nello stesso ambito lavorativo e 
nello stesso istituto del marito, il pro-
fessor Enzo Lattanzio, che ha condiviso 
con lei gli impegni della professione, 
conoscendone molto bene  tempi, pro-

blematiche e necessarie rinunce.
Un po’ più tortuoso il 
percorso di Clelia Tiziana 
Storlazzi, inizialmente 
intralciato proprio da 

FAMIGLIA
CASA

CARRIERA
LAVORO
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un fidanzato non molto disponibile ai sacrifici 
che l’avvio di una carriera impone nel privato, 
per cui solo l’incontro con l’attuale marito le ha 
consentito in tutta serenità di dedicarsi al me-
glio al proprio lavoro e di fare esperienze all’e-
stero. Naturalmente, pur con questi ottimali 
presupposti, non le sono stati evitati quegli im-
prescindibili condizionamenti che tuttora sussi-
stono per una donna, se vuole fare carriera e la 
vuole fare al meglio, per cui ha dovuto spostare 
verso i quaranta anni la nascita dei suoi bimbi. 
Esperienze all’estero a cui Angela Maria Guer-

rieri ha dovuto rinunciare, non senza rimpianti, 
per il veto dei genitori, che fino a venti, trenta 
anni fa, era abbastanza condizionante.
E su condizionamenti presenti e passati si è poi 

aperto un vivace dibattito che ha fatto il punto 
dell’attuale situazione che se vede le donne più 
numerose nelle carriere dove si entra per con-
corsi e titoli, e cioè là dove studio e impegno 
sono gli unici fattori di selezione, registra una 
diminuzione sensibile della loro presenza nelle 
posizioni apicali del settore pubblico e privato, 
tranne che non si tratti di aziende di famiglia.
Naturalmente, non poteva mancare l’accen-

no alle quote rosa nella politica, con i pro e i 
contro che inevitabilmente suscitano, ogni vol-
ta che se ne parla, dimenticando che comun-
que la situazione andava sbloccata, anche se 
con uno strumento non certamente perfetto di 

selezione. Ma poi, ci si è mai chiesti quale sele-
zione si fa in campo maschile?
Per concludere, le difficoltà per le donne che 

lavorano restano. Conciliare privato e lavoro 
è difficile e comporta rinunce, finché comun-
que organizzazione di casa e famiglia conti-
nua a gravare prevalentemente sulla donna, 
finché avere dei figli costituisce un problema 
per assunzioni e incarichi, finché i supporti so-
ciali sono carenti. Si è solo alleggerito il qua-
dro generale entro cui si opera, i pregiudizi, i 
condizionamenti, tranne quelli di ordine con-
tingente, le possibilità di accesso alle carriere, 
ma la strada da fare è ancora lunga e impone 
un radicale ripensamento della struttura della 
società in cui viviamo, dei tempi e dei modi 
di lavoro e della gestione familiare, dei tem-
pi e dei modi di fare politica ancora troppo a 
misura d’uomo. Ci vorrà tempo perché i cam-
biamenti possano essere assimilati dalle co-
scienze nei vari strati sociali – specie in quelli 
più bassi – dopo millenni di assoggettamento 
e marginalizzazione della donna nella società, 
nonostante culture e religioni ne abbiano a 
parole esaltato il ruolo. Molto dipenderà dalla 
scuola e dalle famiglie, dal loro modo di edu-
care bambini e bambine e imporre il rispetto 
per le scelte di entrambi. 

M. D. B.

Club di bergamo

emergenza profughi siriani
A fine giugno, su indicazione della nostra so-

cia Christiana Von Wunster, abbiamo aderito 
all’appello della Caritas Ambrosiana per aiuta-
re i profughi siriani sbarcati sulle nostre coste, 
raccogliendo tra le nostre socie del denaro, 
con il quale abbiamo acquistato beni di pri-
ma necessità per l'igiene personale, alimenti e 
vestiti, con riferimento alle donne siriane ed ai 
loro bambini. Grazie alla tempestiva disponi-
bilità della socia Daniela Gennaro Guadalupi, 
il corriere Bartolini prenderà in carico tutti i 
generi che abbiamo acquistato ed “assembla-
to” in 52 pacchi tante quante sono le socie del 
nostro club, per un'adozione ideale di ognuna 
di noi, e che doniamo alla Caritas Ambrosiana 
che si farà carico di distribuire a 52 donne e 52 
bambini siriani accampati a Milano soprattut-
to in stazione centrale, nella speranza che le Solidarietà soroptimista bergamasca
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nostre sorelle profughe e i loro bimbi possano 
avere un minimo di conforto. L'emergenza è 
enorme, ma nel nostro piccolo qualcosa ab-
biamo fatto lavorando in sinergia con il SI club 
di Milano alla Scala e con l’augurio che altri 
Club o Associazioni seguano il nostro esem-
pio. La Presidente Nunzia Coppola Lodi rin-
grazia Christiana Von Wunster che ha acceso 
i riflettori su questa emergenza e si è presa in 

Presso l’Azienda Agricola Caminella ospiti della 
nostra socia Giovanna Terzi Bosatelli si è tenuta 
la consueta conviviale di chiusura dell’anno so-
ciale 2013-2014 prima della pausa estiva. Gradi-
tissima e simpaticissima ospite d’onore Patrizia 
Salmoiraghi, vice presidente nazionale. Dopo i 
saluti di rito ed i ringraziamenti alla padrona di 
casa, la Presidente Nunzia Coppola Lodi passa la 
parola a Patrizia Salmoiraghi la quale ha esposto 
i vari progetti nazionali tra cui il progetto “La 
Cultura delle Donne per una Coltura ecososte-
nibile” frutto della fusione del progetto inizial-
mente ideato e proposto dal club di Bergamo 
con quello del club di Bolzano. La vice presiden-
te nazionale ha riferito che questo progetto ha 
riscosso molto interesse a livello nazionale ed 
altri Club italiani sono entrati in rete mentre di-
versi hanno manifestato il loro interesse a farne 
parte. Inoltre ha confermato che il 20 maggio 
scorso lo stesso progetto è stato consegnato alla 
Fao. È seguita la cena dal tema “da eccedenze 
di produzione ad eccellenze culinarie” preparata 
dalla Magnolia, una Società Cooperativa Socia-
le che si occupa dell’inserimento lavorativo in 

bergamo SoStenibile

ambienti protetti di persone in situazione certi-
ficata di disagio psichico, utilizzando i prodotti 
del Commercio Equo Solidale laddove la ricetta 
ovviamente lo consenta, cercando di proporre 
menù equilibrati onde evitare inutili sprechi. 

Marika Curnis

Patrizia Salmoiraghi (seconda da destra) ospite a Bergamo

carico l'organizzazione, la socia Silvia Bernini 
Sanguettola che generosamente ha donato i 
kit per l’igiene orale  e tutte le socie del Club, 
che con la sensibilità, l’appoggio e lo spirito 
soroptimista che ci contraddistingue, hanno 
facilmente permesso di raggiungere l'obietti-
vo prefissato.

Ivana Suardi
segretaria

Club di bolzano

Si è tenuto nella sala «Michelangeli» del Con-
servatorio di Bolzano un concerto di giovani 
talenti musicali. Un progetto comune del Con-
servatorio Monteverdi e dei tre club Soropti-
mist provinciali di Bolzano-Bozen, Merania e 
Pustertal val Pusteria prevede, l'anno successi-
vo al concorso nazionale «Giovani Talenti per 
la Musica», l'esecuzione di un concerto delle 
allieve/i più promettenti con l'assegnazione di 
una borsa di studio.

giovani talenti per la musica
Il concerto di quest'anno ha voluto dare spa-

zio al «Duo Claves Rosariae», composto da 
Ruth Morandi all'arpa e Marlies Schmid al violi-
no e agli otto giovani musicisti del «Monteverdi 
Cello Esemble».
Il piacevole e ricco programma della serata ha 

avuto anche la partecipazione della clarinetti-
sta meranese Andrea Goetsch, già vincitrice del 
premio Soroptimist 2013 in memoria di Mar-
fa Moggioli del club di Venezia, che ha saputo 
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meritare il generale consenso in virtù del suo 
talento musicale e della sensibilità con cui ha 
scelto il programma.
I tanti meritati applausi hanno premiato la gio-

vane Andrea, una persona che sta dimostrando 
impegno, bravura, talento e anche grande ca-
pacità comunicativa ed intelligenza emotiva. 
Insieme alle socie dei club organizzatori, sono 
state gradite ospiti anche soroptimiste del vici-
no club di Trento.

Luisa Job

Club di Catania

Soroptimist e noino.org
uomini in prima linea
Nella sala consiliare del Palazzo degli Elefanti, 

sede del Municipio, si è svolta la manifestazio-
ne “Uomini e donne insieme: la lotta alla vio-
lenza non ha genere” promossa dal SI club di 
Catania. L’originalità dell’iniziativa, sta nell’a-
zione congiunta tra un club femminile e il mo-
vimento esclusivamente maschile NoiNo.org 
che chiede agli uomini di “metterci la faccia” 
per un’assunzione di responsabilità contro la 
violenza alle donne.
Gli interventi sono stati coordinati da Rina 

Florulli, Presidente del club, che ha sottoline-
ato nella presenza di anime diverse e comple-
mentari “uno sviluppo nella lotta al crimine 
di genere: un mutamento di orientamento, di 
stile, di progresso e di civiltà.
“Siamo donne impegnate in attività profes-

sionali e manageriali – ha continuato – che 
non sanno tacere a se stesse che certi traguar-
di sociali non sono per tutte, se ancora si muo-
re per femminicidio o se in Nigeria possono 
impunemente essere prese prigioniere delle 
studentesse.
Noi vogliamo sostenere un mondo dove le 

donne possano realizzare il loro potenziale 
individuale e collettivo, le loro aspirazioni ed 
avere pari opportunità. Questi obiettivi posso-
no essere raggiunti solo garantendo la tutela 
di chi è più debole e l’effettiva parità di diritti 
e opportunità. 
Abbiamo lavorato nelle scuole parlando di 

stereotipi e guidando i ragazzi all’accettazione 
e alla gestione delle complessità congruenti 
come l’identità etnica, le credenze culturali, 
sociali, religiose, primo passo per arrivare alla 
consapevolezza dell’essere, all’accettazione 
della diversità come risorsa positiva e al rispet-
to dell’individuo.” 
Elisa Coco, referente per il Progetto NoiNo.

org, ha spiegato che “l’iniziativa è rivolta so-
prattutto agli uomini, sinora esclusi da tutte 
le campagne sociali, sia per farne interlocutori 
che raccontino cos’è la violenza sulle donne, 
sia come testimonial che possano stimolare un 
cambiamento culturale e produrre un effetto 
domino su tanti altri uomini.”

Licia Aresco
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L’ecosostenibilità è un valore aggiunto che 
può offrire nuove opportunità al business, 
come ha dimostrato la serata che si è svolta in 
occasione del ‘Premio Rosa Maria Collodoro De 
Cristoforo’, organizzato dalla sezione catanese 
del Soroptimist. 
Sono state premiate dal marito di Rosa Collo-

doro, Giorgio De Cristoforo, le giovanissime ca-
tanesi Adriana Santanocito e Enrica Arena che 
hanno realizzato il progetto di moda sociale 
‘Orange Fiber’. Adriana Santanocito ha ricor-
dato che, mentre scriveva la tesi sulla ricerca di 
nuovi materiali sostenibili, ha pensato di sfrut-
tare la risorsa locale delle arance per ottenere 
un tessuto ecosostenibile grazie alla collabo-
razione del Politecnico di Milano: il tessuto ha 
una funzione antiossidante che proviene dalla 
fibra ‘magica’ degli agrumi siciliani in cui ven-
gono inglobate delle microcapsule che rilasci-
no sulla pelle vitamine A, C ed E. Il prototipo 
del tessuto sarà pronto a settembre e attende 
di essere commercializzato da qualche azienda 
di moda, magari radicata in Sicilia. Le due im-
prenditrici, reduci da numerosi riconoscimenti,   
sono state premiate con due splendidi gioielli 
realizzati dalle donne del Rwanda, gioielli eco-
sostenibili, creati con bucce di banane, piena-
mente in linea con il progetto ‘Orange Fiber’, 
come ben evidenziato dalla past vicepresiden-
te nazionale Maria Silvia Monterosso Vasquez, 
che ha sempre creduto nel progetto Rwanda e 

tra innovazione 
ecosostenibile
e indiscussi valori umani

si è prodigata per migliorare la condizione delle 
donne in Africa.
La presidente Rina Florulli ha messo in evidenza 

l’importanza di questo premio che esalta valori 
come il risparmio, il riciclo e il recupero dei beni, 
condivisi dal Soroptimist. Intenso e nostalgico il 
ricordo della past president alla quale è intito-
lato il premio, Rosa Maria Collodoro De Cristo-
foro. Rina Florulli ha sottolineato che ‘il premio 
nasce per ricordare le qualità delle persone a 
cui è dedicato. Abbiamo avuto tante past pre-
sident di indiscusso valore, ma Rosa aveva delle 
doti uniche: il suo sorriso e l’amore per la vita 
presenti anche nei momenti difficili, l’ironia e le 
osservazioni sempre argute. Siamo certe che lei 
avrebbe appoggiato queste donne’. 

Silvia Emmi

Club di Como

bebe Vio: una perfetta testimonial
Sono dotati di tratti caratteriologici che non 

tutti possiedono. Generalmente sono ottimisti, 
fantasiosi, creativi, intellettualmente curiosi, 
dotati di senso dell’umorismo e di grande ca-
pacità di adattamento. Sanno fronteggiare gli 
inevitabili eventi avversi dell’esistenza, riuscen-
do a reagire, mobilitando le proprie energie e 
risorse residue, ritrovando nuove motivazioni e 
progettualità là dove i più soccomberebbero. 
Sono i “resilienti”, termine mediato in Psicolo-
gia dalla scienza dei metalli, ad indicare quelli 

le cui caratteristiche consentono di sopporta-
re le forze applicatevi, mantenendo la propria 
struttura originaria. Recentemente, durante la 
manifestazione “scherma in piazza“ organizza-
ta in aprile a Como, ne ho incontrata una: Bebe 
Vio. Questa ragazzina dallo sguardo chiaro e 
dal sorriso candido mi ha colpito. Bebe sem-
bra aver integrato la propria sofferenza fisica ed 
emotiva nella propria storia personale, quasi a 
farne un valore aggiunto; sembra aver trovato, 
nel trauma subito quando la vita doveva inve-

Gli
 Eventi

Due momenti dell'iniziativa



28

ce sorriderle, dei risvolti positivi, supportata da 
un nucleo familiare solido, compatto. L’ho vista 
schermare in carrozzina ed ho visto quel suo 
sguardo chiaro illuminarsi improvvisamente 
di inaspettati bagliori, determinata, caparbia, 
mossa da una prontezza di riflessi incredibi-
le, a supplire quell’uso delle gambe (e delle 
braccia), indispensabili in questa disciplina per 
indietreggiare, parare, portare colpi all’avver-
sario. Bebe Vio porterà orgogliosamente nel 
mondo sino alle Paraolimpiadi di Rio del 2016, 
non solo il logo del Soroptimist, ma soprattutto 
i suoi valori. Quale testimone migliore? In que-
sto viaggio lungo il pianeta, troverà sempre un 
Club e delle amiche pronte ad accoglierla. Cara 
Bebe, per noi tutte, tu hai già vinto! 

Maria Gabriella Anania
vice presidente

Bebe che mostra il guidoncino del nostro club insieme a 
Gabriella Anania e altre socie di Como

Sono una socia “recente” come ingresso nel 
Soroptimist ma non per questo meno convin-
ta degli ideali e delle azioni promosse dal no-
stro Club. Quando è stata presentata questa 

Cosa è la leadership al femminile? Questa la te-
matica principale trattata al corso “Leadership 
al femminile, costruiscila con noi” che l’orga-
nizzazione femminile Soroptimist International 
d’Italia ha offerto a circa 80 ragazze laureate e 
con meno di 28 anni provenienti da tutt’Italia. 
Ho avuto la fortuna di venire selezionata dal club 
di Como per parteciparvi. Dico fortuna perché 
il corso è stato semplicemente fantastico: inte-
ressante, educativo, molto piacevole... e potrei 
andare avanti ancora con l’elenco. Le due inse-
gnati, Simona Cuomo e Adele Mapelli sono riu-
scite a far nascere tra noi ragazze un'atmosfera 
di collaborazione ed amicizia, facendoci lavora-
re, fin da subito, in piccoli team. Con il loro aiu-
to abbiamo ragionato su cosa significhi essere 
donna nel mondo del lavoro e cosa comporti 
dover gestire la propria vita in ambito lavorati-
vo e famigliare. Alcuni spezzoni di film ci hanno 
stimolato a comprendere come in molte situa-
zioni alle radici della “gender fatigue” in ambito 
professionale vi sia una mancanza di autostima 
della donna e una mancanza di consapevolezza 

leadership al femminile: la nostra corsista
degli obiettivi che ciascuna vuole raggiungere. 
Per questo motivo, sempre in team, abbiamo la-
vorato sulla nostra autostima cercando di capire 
quali sono i nostri punti di forza. Se noi stesse per 
prime siamo consapevoli e convinte delle nostre 
capacità è più facile poi convincere anche gli 
altri del nostro valore! A conclusione del corso, 
due donne fenomenali, realizzate sia in ambito 
professionale che famigliare: Elena Rubin dell’a-
zienda Michelin e Ilaria Lenzi della Fondazione 
Enrico Mattei ci hanno portato la loro testimo-
nianza. Ascoltare le loro parole ci ha fatto capire 
che se si ha fiducia in se stesse, voglia di mettersi 
in gioco e capacità di apprezzare anche i più pic-
coli traguardi, è possibile raggiungere i propri 
obiettivi pur essendo donne. Interessanti spunti 
lavorativi, utili consigli, insegnanti fantastiche e 
tante nuove amicizie sono stati in conclusione 
gli ingredienti di questa meravigliosa esperienza.

Laura Carcano
Laurea specialistica in ingegneria

per l’ambiente ed il territorio

l’importanza della figura del tutor
opportunità d’offrire ad una giovane laureata 
la borsa di studio per il corso di “Leadership 
al femminile” alla Università Bocconi di Mila-
no, ho dato la massima diffusione all’iniziativa 
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Club di Costa etrusca

Nel mese di giugno si è svolta una conviviale 
dal titolo “A convito con Dante”, organizzata 
dal Soroptimist Costa Etrusca e dall’Accademia 
della Cucina, Delegazione di Volterra, con ri-
spettivamente, la Presidente prof.ssa Lucilla 
Mochi e il Delegato Dr. Maurizio Luperi.
L’iniziativa rientra nel Progetto “Cultura e 

cibo” con il quale il club Costa Etrusca parteci-
perà all’Expo 2015.
La Simposiaca Maria Rita Landini, Past Presi-

dent soroptimista, e la professoressa Patrizia 
Acerbi che ha curato  le ricerche letterarie e 
storiche, hanno messo a punto la serata.
I numerosi ospiti accademici e Soroptimisti si 

sono trasferiti nella sala conferenze, dove il pro-
fessor Marino Alberto Balducci, illustre dantista, 
scrittore, poeta e docente universitario, ha pre-
sentato il canto VI dell’ ”Inferno” di Dante con 

“a convito con Dante”
Progetto per l’expo 2015

le bellissime elaborazioni grafiche dell’architet-
to Arianna Bechini. A chiusura il bravissimo at-
tore Marino Filippo Arrigoni ha interpretato il 
monologo di Ciacco donando a tutti i presenti 
momenti di grande emozione.

Alessandra Cristiani

La giovane laureata tra la sua mentore Annarita Polacchini
e la presidente Simona Gervasini Ronzoni durante un incontro 

in cui ha portato la sua positiva testimonianza alle socie 

in particolare sollecitando la Prorettrice Ma-
ria Brovelli del Politecnico di Milano-Polo di 
Como per vedere se fra le sue giovani laureate 
e dottorate ci fosse qualche candidatura inte-
ressante. E così è stato. Ovviamente le socie, 
trattandosi di una giovane ingegnere hanno 
pensato che fossi la “volontaria” più adatta 
a ricoprire il ruolo di tutor, se non altro per 
affinità formativa. E devo ammettere che mi 
interessava ricoprire tale ruolo nei confronti di 
una giovane agli inizi della propria carriera. Mi 
sono laureata vent’anni fa ed il mio percorso 
lavorativo si è costruito passo dopo passo un 
po’ “da solo”. Avere la possibilità di far riflet-
tere e consigliare una brillante neo-laureata su 
come costruire la propria carriera lavorativa 
compatibilmente con le proprie aspirazioni 
personali e familiari è un’esperienza arricchen-
te per noi Socie perché offre una possibilità 
di fare qualcosa di concreto per una giovane 
che può “sfruttare” la nostra esperienza per 
trovare la propria strada ed il proprio modo 
di essere nel miglior modo e nei tempi più 
rapidi possibili. Devo anche ammettere che 
con Laura abbiamo trovato una forte sinto-
nia e che questa occasione mi ha permesso di 
concettualizzare alcune scelte fatte per poterle 

raccontare a lei e quindi ritengo l’esperienza 
debba ritenersi doppiamente utile sia per la 
ragazza che “subisce” il tutoraggio che per chi 
fa il tutor. Grazie Soroptimist.    

Anna Rita Polacchini 
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Club di Cremona

Il rafforzamento della condizione economica 
e professionale femminile, presupposto per il 
conseguimento di una piena autonomia in-
dividuale in ambito familiare e sociale, è uno 
degli obiettivi perseguiti con determinazione 
e coerenza dal Soroptimist in ogni parte del 
mondo. Il Soroptimist club di Cremona ha per-
ciò aderito con entusiasmo ad un programma 
di empowerment delle donne del villaggio di 
Rragam, sito nell’Albania settentrionale pres-
so Scutari, svolto in stretta collaborazione con 
l’ong Ipsia e l’impresa sociale Idee migranti, 
allo scopo di sostenere ed ampliare le attività 
di un laboratorio per la realizzazione di pro-
dotti tessili. Grande attenzione è riservata non 
solo all’acquisizione di abilità produttive, ma 
anche al sostegno dell’autonomia personale 
delle donne coinvolte, sotto diversi aspetti. 
La regione in cui si trova Rragam è povera, di 
difficile accesso e l’economia è quasi esclusi-
vamente rurale. In queste zone le donne rap-
presentano il pilastro della struttura familiare e 
sociale, pur senza un adeguato riconoscimen-
to del proprio ruolo a livello economico, deci-
sionale e politico (si stima che gli uomini siano 
titolari del 90% delle proprietà). Il lavoro non 
domestico rappresenta lo strumento principa-
le per accrescere l’indipendenza e favorire lo 
sviluppo personale delle donne ed è soprattut-
to nelle aree rurali, dove sono più “invisibili” 

un programma di empowerment
delle donne albanesi

e poco sostenute, che interventi come quello 
da noi promosso acquistano particolare im-
portanza. Il laboratorio, che attualmente coin-
volge 12 persone che lavorano al telaio e cir-
ca 30 che si occupano delle rifiniture, è stato 
affiancato da un’aula che ospita le donne che 
partecipano al corso per apprendere le com-
petenze necessarie per poter essere inserite tra 
le lavoratrici del laboratorio. Il corso consente, 
inoltre, alle partecipanti di vivere momenti di 
socializzazione al di fuori dell’ambiente fami-
liare, è affiancato da un doposcuola per i figli, 
mentre ogni due settimane è presente in aula 
anche una psicologa. 

Valeria Leoni
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Club di isola d'elba

“Il cibo e l’inquinamento marino, l’impatto 
sulla catena alimentare” è il tema del proget-
to sposato dal Soroptimist club di Isola d’Elba 
con l’Istituto Raffaello Foresi di Portoferraio che 
ha visto 20 ragazzi impegnati nella conoscen-
za approfondita del mare, delle sue risorse, ma 

“food and Marine Pollution”
il progetto condiviso
fra scuola e Soroptimist

COMUNICATO
STAMPA
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La presentazione del progetto

anche degli agenti inquinanti che vi si nascon-
dono e dell’impatto che questi hanno sulla ca-
tena alimentare e, non ultimo, sull’uomo. 
Il progetto, molto articolato, si componeva di 

16 lezioni distribuite in un arco temporale di 
8 mesi, da settembre a maggio seguite dalla 
biologa marina Alessandra Toscana, dall’ing. 
Diana Bettini, dal medico dottoressa Maria Ien-
co e dalla guida Ambientale Cinzia Battaglia. 
I ragazzi sono stati accompagnati dai loro in-
segnanti Emma Sulis e Carla Falaschi, insieme 
agli esperti nella conoscenza delle profondità 
marine con escursioni, giornate di studio e ri-
elaborazione dei dati acquisiti. Hanno visitato 
l’Acquario dell’Elba, hanno esplorato il mare 
praticando snorkeling, hanno raccolto informa-
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zioni scientifiche ed analizzato gli agenti inqui-
nanti che si annidano nel nostro mare.
Poi l’approfondimento sul cibo, prodotto del 

mare e sulle sue ripercussioni sulla salute. 
Il progetto si è concluso il 6 maggio con la pre-

sentazione degli elaborati realizzati dai ragazzi 
del Foresi agli ospiti presenti fra i quali spicca-
vano il sindaco di Portoferraio Roberto Peria, il 
presidente del Parco nazionale dell'Arcipelago 
toscano, le autorità locali, il Soroptimist club di 
Isola d’Elba con la sua presidenza Franca Rosso 
e le socie del gruppo elbano, gli studenti e gli 
insegnanti della scuola superiore elbana. 

Lucia Soppelsa

Club di genova

associazioni di service e istituzioni:
quale collaborazione?

“La collaborazione con le istituzioni”. Unica la 
tematica dell’incontro annuale fra i sette club 
della Liguria-meeting itinerante divenuto da 
tempo  consuetudine e organizzato quest’an-
no dal club di Genova. Diverso naturalmente  il 
modo di affrontarla.
Dopo l’introduzione della Presidente del club 

di Genova, Carla Castelli, che ha sottolineato la 

necessità e l’evoluzione del welfare e come le 
risorse a disposizione delle Istituzioni diminu-
iscano a fronte di necessità sempre maggiori, 
sono intervenuti i club. Alcuni hanno parlato 
del welfare nel settore sanitario come Valeria 
Leoni del club Tigullio “Esperienza e riflessio-
ni nelle disabilità acquisite”, quelle che spesso 
colpiscono persone adulte, per le quali è ne-
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cessaria la riabilitazione, ma anche una qualche 
piccolissima attività che possa dar loro la forza 
di credere in se stessi. Anche Caterina Casta-
gneto di Imperia ha parlato di “Disabilità, la-
voro giovanile e tempo libero”. Non si è certo 
dimenticato il welfare per le donne ed è stata 
Maria Antonietta Aiosa di La Spezia a compara-
re le garanzie di legge e le iniziative dei privati a 
loro favore. Lucinda Buja di San Remo ha inve-
ce, con dovizia di slides e illustrazioni di palazzi 
e giardini appartenuti a illustri frequentatori ita-
liani e stranieri di San Remo, fatto notare come 
le loro dimore, donate a Enti pubblici, siano  
ora sede di circoli cittadini e di club Service che 
molto fanno per la città 
Lilli Brotto e Carla Lertora, nota nutrizionista, 

per il club di Savona, hanno raccontato di aver 
introdotto in una scuola materna un concreto 
progetto di educazione alimentare che ha coin-
volto bambini, insegnanti, psicologhe e fami-
glie. Si pensava di dover affrontare il problema 
dell’obesità infantile, e invece si sono trovate di 
fronte casi di sottonutrizione. Il progetto che 
ha visto tutti  estremamente attenti e diligen-
ti, continuerà e, probabilmente, verrà ampliato 
ad altre scuole.
Luisa Massimo, del club di Genova, nota on-

cologa pediatrica, a proposito di collaborazione 
con le Istituzioni, ha ricordato che nel 1980 la 
Regione Liguria istituì la legge “Tutela delle con-
dizioni del bambino ricoverato in ospedale” che 
permise il ricovero delle mamme insieme con i 
loro bambini malati. Ha poi rammentato, per 
la salute dei bambini e degli adulti, la necessità 
dell’uso del sale iodato. Una legge del 2005 ne 
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Club di lucca

La determinazione con la quale si esercita una 
professione che valorizzi al meglio le capacità 
professionali  femminili si rispecchia nel titolo 
del volume di Ilaria Li Vigni “Avvocate. Sviluppo 
e affermazione di una professione”. La presenta-
zione del libro si è tenuta il 23 maggio scorso 
presso l’Auditorium della Banca del Monte di 
Lucca, in ricordo della socia fondatrice del club 
Soroptimist di Lucca Ornella Carli Giorgi, che fu 
anche la prima Presidente del primo Comitato 
per le Pari Opportunità della Provincia di Lucca. 
Sono intervenute tre professioniste affermate 
come Carla Guidi, Lodovica Giorgi e la stessa 

Autrice, donne impegnate anche nelle istitu-
zioni forensi nazionali. Il titolo del testo pren-
de spunto da un’attenta analisi dell’Accademia 
della Crusca che ha identificato nel sostantivo 

Professione: avvocata

ha imposto la vendita e la diffusione per preveni-
re il gozzo endemico ed altre patologie.
Rossella Rossi, Presidente del club di Geno-

va due, ha invece illustrato la “Sindrome dello 
Shaken Baby”, una forma di maltrattamento  
che riguarda ogni anno 1200, 1400 neonati. Il 
pianto di chi si sente trascurato scatena a vol-
te la reazione del genitore che lo scuote forte-
mente provocando una rotazione involontaria 
ripetuta della testa e degli arti con danni neuro-
logici allo sviluppo, alla vista, all’udito.
Cosi, per la prevenzione della Sindrome dello 

Shaken Baby, tutti e sette i club hanno deciso  
un service  per informare del pericolo i genito-
ri stampando  una piccola brochure illustrativa 
da distribuire nel periodo finale della gravidan-
za o post partum e/o un video da mettere su 
you tube. 
Un service importante, dunque, derivato dal  

meeting.
Rosanna Cavalli
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Club di Merate

Taglio del nastro; nella foto: Paola Pizzaferri presidente 
Soroptimist club Merate e Massimo Parisi direttore Carcere Bollate

Nella II Casa Circondariale di Milano-Carcere 
di Bollate, la presidente del Soroptimist club di 
Merate, Paola Pizzaferri del Boca, con numerose 
socie, ha inaugurato la Sala di Lettura “Navicel-
la“ che il Club ha donato al settore femminile di 
questo carcere. 
Alla presenza del direttore del Carcere di Bolla-

te dottor Massimo Parisi, della dottoressa Catia 
Bianchi, educatrice del Settore Femminile e delle 
ospiti della Casa Circondariale si è completata la 
prima parte del Progetto “Carcere Bollate” del 
Soroptimist di Merate; un progetto di Cultura 
di Genere, educativo-formativo, per creare un 
nuovo spazio di crescita e di rieducazione per le 
detenute che tutte le socie con profusione di im-
pegno e competenze hanno consentito di com-
pletare. In particolar modo, grazie alla professio-
nalità di una socia del Club, l’architetta Augusta 
Comi, è stata ridisegnata, ricostruita e arredata 
una stanza, e grazie alla generosità delle socie 
e di amici del club è stata completata con arre-

un aiuto al carcere di bollate

di, nuova pavimentazione, nuova illuminazione, 
nuovi colori e decori, librerie, sedie, poltrone da 
lettura, tv a schermo piatto, lettore dvd, PC, e 
centinaia di libri, dvd, cd musicali, riviste e tanto 
altro. In pochissimi mesi, abbiamo visto realiz-
zarsi questa Navicella, un luogo bello, unico, di-
verso, positivo che – ha detto la presidente – ne 
siamo certe, “sarà foriero di positività e socialità 
costruttiva per tutte le ospiti e per noi. Credia-
mo fortemente che il senso del recupero che la 
società civile ha deciso per voi, e che vi costringe 
qui dentro venga raggiunto nel momento in cui 
i concetti e le idee positive che trovate nei libri 
tocchino le vostre coscienze, perché meglio pos-
siate riflettere sul percorso della vostra  esistenza 
e dare un significato a quanto successo e trovare 
la  forza per superare  questo frangente e prepa-
rarvi a ritornare tra noi...".

Paola Pizzaferri del Boca
presidente 
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“avvocata” il corretto e specifico femminile 
della professionista, conferendo al termine una 
peculiarità anche semantica. Ilaria Li Vigni ha 
insistito molto sull’uso del termine coniato al 
femminile, che denota un riconoscimento, non 
certo solo grammaticale, ma politico dell’attivi-
tà delle donne nella professione forense.  Inten-
so il ricordo di Ornella Carli Giorgi da parte di 
tutte e tre le relatrici, che hanno messo bene in 
luce come nel suo percorso professionale e in 
quello di  impegno sociale e civile sia stata una 
vera “avvocata”, cioè colei che difende i diritti 

dell’altro, sia esso donna, immigrato o  minore  
in difficoltà. Partendo da queste esperienze, le 
tre relatrici hanno sviluppato un discorso mol-
to coinvolgente sulla questione di genere nel 
mondo dell’Avvocatura italiana in cui le avvo-
cate hanno raggiunto la parità numerica ma 
non ancora quella effettiva. Poiché le donne 
portano nella loro attività molta passione, com-
petenza e sacrificio, è necessario incentivare in 
vari modi l’avvocatura femminile puntando sul-
la consapevolezza delle donne di avere capaci-
tà di ascolto e mediazione. 

La Presidente, l’architetta Augusta Comi, le socie

e le amiche del Soroptimist club di Merate

con il direttore del Carcere dottor Massimo Parisi,

la dottoressa Catia Bianchi, suor Maria Grazia
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Il Soroptimist club di 
Merate ha organizza-

to un convegno dal titolo 
“Bambini testimoni e vittime di violenza... il so-
stegno del Soroptimist di Merate a un progetto 
per sensibilizzare, prevenire, tutelare minori”, 
appuntamento che ha visto scuole, enti e istitu-
zioni uniti nella tutela delle vittime più deboli.
Al centro dell’incontro, un approfondimento 

sul tema nazionale del Soroptimist Internatio-
nal d’Italia “Bambini testimoni di violenza” e 
sulla “salvaguardia dei minori” che hanno subi-
to o sono stati testimoni di violenza; in partico-
lare Il Convegno è stato il momento di restitu-
zione dei due  progetti che il Soroptimist club 
di Merate ha  patrocinato sul suo territorio, e 
che sono stati illustrati da tutti gli attori prota-
gonisti: Il Progetto didattico Porcospini e l’Aula 
d’ascolto protetta per i Minori. 
Alla luce di quanto proposto dalla nostra Pre-

sidente Nazionale Anna Maria Isastia, avevamo 
scelto di monitorare il progetto dell’Aula d’a-
scolto e di proseguirlo, completandolo con un 
percorso didattico di prevenzione della violen-
za e degli abusi sui minori.
Il convegno ha evidenziato i risultati ottenuti 

e i dati emersi dal Progetto “Porcospini” che 
il nostro Club ha finanziato nelle quarte clas-
si della Scuola Primaria di Merate nell’ anno 
scolastico 2013-2014. Porcospini, vincitore del 
Bando Europeo Daphne III, è un progetto della 
Cooperativa Specchio Magico Onlus e, come 
ha spiegato il suo Presidente dottor Rocco Bri-
ganti, è un progetto didattico per la scuola 
primaria rivolto a bambini, genitori, insegnanti 
con lo scopo di creare e sviluppare buone pra-
tiche a livello europeo per la prevenzione della 
violenza e degli abusi sui minori (Porcospini/

bambini testimoni e vittime di violenza

Hedgehogs-Empowering children and families 
against sexual abuse and violence).
La seconda parte del convegno ha avuto un 

taglio prettamente tecnico-giuridico; sono stati 
visualizzati i risultati di oltre 18 mesi di attività 
dell’“Aula d’ascolto protetta per i Minori” re-
alizzata con il Soroptimist di Lecco nel nostro 
Tribunale e sono stati presi in esame, oltre allo 
stato legislativo, in particolare alla luce del de-
creto legge n. 93/2013, l’ascolto del minore e 
la sua tutela sotto il profilo psicologico-emoti-
vo, i suoi diritti in tema di audizione protetta, 
il ruolo dell’avvocato, del giudice e le modalità 
dell‘indagine. L’evento era aperto al pubblico 
previa iscrizione ed ha ottenuto l’accredita-
mento  da parte dell’Ordine degli Avvocati di 
Lecco con 4 crediti formativi. Come Presidente 
del Club, ho avuto l’onore di aprire il Conve-
gno e di coordinare gli interventi, affiancata da 
Carla Casalis, responsabile nazionale Soropti-
mist del Gruppo di Lavoro “Bambini Testimoni 
di violenza.”; brillanti i contributi delle nostre  
socie relatrici: Irene Bruni, docente della scuola 
primaria che ci ha raccontato della sua espe-
rienza didattica sul campo nel Progetto Porco-
spini, Maria Grazia Corti avvocato penalista che 
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ha illustrato con completezza il quadro legisla-
tivo, Anna Paola Bianchi avvocato che ha ana-
lizzato il Progetto Nazionale Soroptimist “Aula 
d’ascolto protetta per i minori“ e nello specifi-
co i dati di quella aperta nel tribunale di Lecco.
Durante il Convegno abbiamo presentato 

un bellissimo e significativo spot-tv sui Bambi-
ni Testimoni di Violenza, realizzato dalle nostre 
“sorelle” gemelle turche del club di Karsiyaka-

Smirne e co-finanziato da noi. Doppiato in ita-
liano, lo veicoleremo in Italia. (spot già visibile 
sul link http://www.soroptimist.it/club/Mera-
te/News/6575-bambini-testimoni-e-vittime-di-
violenza..-il-sostegno-del-soroptimist-di-mera-
te-a-un-progetto-per-sensibilizzare,-prevenire,-
tutelare-i-minori.asp)

P. P. d. B.

Da sinistra: Federica Ghittoni, Fiorella Balli,
Vittorina Maestroni Direttrice Centro,

Cecilia Ghittoni Presidente Club, Rosanna Poggioli 

Accogliendo il suggerimento della Presidente 
nazionale, abbiamo concluso, a gennaio 2014, 
il lavoro di riordino inventariale del fondo del 
club, un patrimonio di 49 faldoni che vanno 
dal 1960, anno di fondazione, ad oggi.
L’archivio è stato depositato presso il Cen-

tro documentazione donna di Modena (Cdd) 
(www.cddonna.it), istituto culturale di ricerca 
specializzato in studi di genere, dotato di una 
biblioteca di oltre 9000 volumi e di una raccol-
ta di fondi di associazioni e di singole donne, 
riconosciuti di notevole interesse storico dalla 
Soprintendenza archivistica del Ministero dei 
beni culturali. Nel 2009 il Club comincia una 
riflessione sull’importanza di una corretta ge-
stione della documentazione per consegnare la 
propria storia alle generazioni future, essendo 
fino a quel momento gli incartamenti conser-
vati presso i domicili privati delle presidenti.
Nel 2010 si stipula una convenzione di depo-

sito con il Cdd che garantisce una sede stabile 
e le competenze necessarie per dare avvio ai 
lavori di riordino inventariale, finanziati dal-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 
nonché la diretta consultazione.
Partendo dall’osservazione dei documenti e 

dalle testimonianze di alcune socie (Rosanna 
Poggioli, Fiorella Balli, Federica Ghittoni), si 

Club di Modena

Club di Monza

non buttiamo via la nostra storia

elaborano varie ipotesi di riordino, discusse e 
analizzate insieme alla Soprintendenza archivi-
stica della regione.
Non è stato facile individuare una struttura in 

cui ordinare il materiale documentario e ico-
nografico, in grado di rispecchiare il funziona-
mento del club, le dinamiche relazionali nazio-
nali ed internazionali e i molteplici legami con 
la realtà locale.
Si è quindi avviata l’inventariazione nel sito 

www.archivimodenesi.it per garantirne la mas-
sima visibilità e fruibilità. 
Si tratta del primo fondo archivistico di un So-

roptimist Club in Italia, ordinato e reso disponi-
bile alla pubblica consultazione.

Fiorella Balli
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Il ricavato del Soroptimist Day 2013 ha con-
tribuito al Service promosso dalla nostra socia 
Iliana Biagiotti e reso possibile grazie all’intra-
prendenza della nostra presidente Viviana Fu-
magalli Abrankian che ha favorito l’adesione 

un ecografo per lampedusa
di tutti i Club lombardi, 
coordinati dalla vice pre-
sidente nazionale Patrizia 
Salmoiraghi: l’acquisto 
di un ecografo multi-
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Club di napoli

Il club di Napoli ha festeggiato il sessantenna-
le della fondazione avvenuta nel 1954 grazie 
ad Antonietta Sava Paterni, prima presidente, 
in tempi quasi pionieristici per l’emancipazione 
femminile e le associazioni in rosa, nella Napoli 
del dopoguerra afflitta da sofferenze economi-
che e sociali.
L’attuale presidente Paola Scialoja ha coinvol-

to tutto il consiglio direttivo nell’organizzazio-
ne e  ha curato una pubblicazione dedicata alla 
storia del club SI di Napoli, impegnato da 60 
anni nella vita culturale e sociale della città. La 
Presidente Nazionale ha scritto una interessan-
te introduzione.
Il testo è stato donato a tutte le partecipanti. 

Particolarmente significativa e gratificante per 
il club è stata la  presenza di Maria Elisabetta 
de Franciscis, presidente eletta della Federazio-
ne europea, che ha portato i saluti e ha testi-
moniato la vicinanza alla celebrazione di tutti i 
club europei, e della presidente nazionale An-
namaria Isastia  che ha voluto anche ricordare 

60 anni e…
li dimostra tutti

le presidenti del Club napoletano che si sono 
succedute dal 1954 in poi: “perché è intorno a 
loro che il Club vive, progetta, realizza!”
Molto interessante e aggregante è stata la 

visita al Museo Storico della cittadella fondata 
da Suor Orsola Benincasa, dove è custodito il 
Crocifisso ligneo del ‘600 restaurato grazie alla 
S. I. d’Italia nel 2011 e dove sono gli splendidi 
giardini,in particolare quello dedicato ai cinque 
continenti e curato dall’arch.Catherine Crosiers 
Moretti.
Il cuore della celebrazione è stato il convegno 

a Palazzo Serra di Cassano, dove ha sede “ l’Isti-
tuto Italiano di Studi Filosofici” diretto dall’avv. 
Gerardo Marotta che, insieme al Sindaco di Na-

disciplinare da donare al Presidio Sanitario di 
Lampedusa. L’ecografo rigenerato, tanto at-
teso sull’isola, è stato inviato direttamente in 
loco nel mese di giugno e riporta una targa 
con la dicitura “Donazione dei Club Lombar-
di” accompagnata dal logo del S.I. Il progetto 
è maturato nel club monzese grazie al contatto 
locale con la dottoressa Franca Parizzi, medico 
pediatra e già socia del club prima del suo de-
finitivo trasferimento sull’isola. Il Presidio Sani-
tario di Lampedusa non è mai stato dotato di 

tale apparecchiatura, e rappresenta un’impor-
tante opportunità diagnostica per molti malati, 
lampedusani e migranti e per le donne in stato 
di gravidanza, la maggior parte delle quali, mi-
granti, lo sono in conseguenza delle violenze 
subite nei centri di detenzione libici. Inoltre, 
la mancanza di tale apparecchiatura ha finora 
costretto molti cittadini di Lampedusa e Linosa 
a recarsi sulla terraferma per essere sottoposti 
alle indagini diagnostiche, affrontando spese e 
disagi considerevoli, dal momento che la lon-
tananza delle isole Pelagie dalla Sicilia presup-
pone il viaggio aereo e il soggiorno in Sicilia. 
Recentemente l’Assessorato alla Salute della 
Regione Sicilia nella persona della dr.ssa Lucia 
Borsellino ha approvato, in deroga alle attuali 
restrizioni previste dalla Legge di Stabilità, l’i-
stituzione a Lampedusa di un’Unità Operativa 
M.U.I. - Medicina Umanitaria dell’Immigrazio-
ne e la donazione di questo tipo di ecografo 
rappresenta un’importante dotazione diagno-
stica per tale struttura e per i cittadini che vi 
afferiscono.

Maria Cristina Villa

Nella foto
la vice presidente 
Iliana Biagiotti,
il dottor Bartolo
del Presidio Sanitario 
di Lampedusa
e la dottoressa 
Franca Parizzi,
già assessore
alla Sanità
di Lampedusa
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poli Luigi de Magistris, ha presenziato e saluta-
to le ospiti. Il titolo del convegno è stato: “Tra 
passato e presente il contributo delle donne 
alla città di Napoli”.
Il Prof. Francesco Paolo Casavola ha dedicato il 

suo intervento alla conquista del voto da parte 
delle donne e a quanto sia stato fondamentale 
il movimento femminile della Campania per la 
rappresentanza politica.
La prof.ssa Vittoria Fiorelli ha evidenziato 

come nei salotti napoletani, tra l’800 e il ‘900, 
sia germogliato dalle attività caritative femmi-
nili l’impegno militante delle donne!
La dottoressa Giuliana Cacciapuoti, responsa-

bile della toponomastica nel Comune di Napo-
li, con l’appoggio del Sindaco presente in sala, 
ha sostenuto la necessità di un riconoscimento 
pubblico a quelle donne  memorabili con l’inti-
tolazione  a loro di strade e scuole.

Marisa del Vecchio
vice presidente

Club di Palermo

integrazione sociale
La condizione dei minori negli istituti di pena 

e la possibilità del loro inserimento nel mondo 
del lavoro, quando torneranno liberi. È l’impe-
gno del club di Palermo che, con questa finali-
tà, ha organizzato, in collaborazione con l’Isti-
tuto Zooprofilattico, due sessioni per l’appren-
dimento della lavorazione della ricotta e dei 
formaggi. Al carcere minorile Malaspina, che 
ospita un centinaio di ragazzi, sono stati portati 
tutti gli strumenti necessari per la creazione di 
un minicaseificio e un gruppo di esperti ha in-
segnato loro, per due giorni, nel corso di una 
prima sessione e, successivamente, un mese 
dopo, per tre giornate, nel corso della seconda  
sessione, le tecniche  produttive più perfeziona-
te ed avanzate del settore: come procedere con 
la lavorazione del latte di pecora e con quello 
di mucca che hanno composizione, caratteri-
stiche  e tempi di conservazione diversi e che, 
per questo, richiedono conoscenze specifiche. 
L’iniziativa ha avuto un notevolissimo succes-
so. Per i giovani reclusi è stato un importante 
momento di confronto e una significativa 
possibilità di socializzazione. Un’apertura ricca 
di promesse verso il mondo esterno. Un’occa-
sione di arricchimento personale e un’opportu-
nità di integrazione sociale. “Per noi – è stato 

il commento condiviso – ha un grande valore  
avere  avuto la prova di un’attenzione concreta 
da parte di chi sta aldilà delle mura dell’istituto 
di pena. Questo sostiene la nostra speranza e ci 
dà una prospettiva di futuro. In generale, infat-
ti, è molto forte la preoccupazione per quello 
che sarà il nostro destino da uomini liberi. Ave-
re la capacità di svolgere un lavoro qualificato 
ci rende più forti e più ottimisti.” 
A conclusione delle due sessioni i giovani han-

no  offerto, con un evento aperto alla città, i 
prodotti del loro lavoro: formaggi, caciotte e 
perfino dolci a base di ricotta realizzati con la 
collaborazione dei loro compagni che, nello 
stesso carcere, sono impegnati in un corso di 
pasticceria. La necessità di attivarsi per creare 
opportunità di lavoro ai giovani che lasciano gli 
istituti di pena è stata rilanciata nel corso di un 
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Nella foto in alto: Anna Maria Isastia, Paola Scialoja,
Maria Elisabetta de Franciscis, Mariolina Coppola
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Un impianto di riscaldamento e di raffredda-
mento. Con questo contributo il Soroptimist  
di Palermo ha scelto di partecipare al proget-
to  portato avanti da un sacerdote illuminato, 
padre Antonino Garau. Una fattoria didattica, 
a sostegno dei bambini e dei giovani in diffi-
coltà, sorta a pochi chilometri dalla città, su un 
terreno confiscato alla mafia. Una vasta area al-
berata, un grande giardino di mandarini, i pre-
giati “marzulli” siciliani, che padre Garau, con 
la collaborazione di un gruppo di volontari, ha 
riqualificato e valorizzato e continua a far cre-
scere giorno dopo giorno. La fattoria alla qua-
le non a caso è stato dato il nome di “Arca di  
Noè” ospita un ampio campionario di animali,  
due asinelli, alcuni cavalli, un mulo, sei porcel-
lini, capre di razze diverse, pecore, un grande  
pappagallo e molti pappagallini, galline, oche.  
Tutti animali rigorosamente protetti, non desti-
nati quindi alle mense, con i quali le scolare-
sche, che spesso vanno in visita di istruzione 
alla fattoria, possono familiarizzare imparando 
in questo modo ad avere il maggiore rispetto 

una fattoria didattica

possibile per la natura in tutte le sue forme e 
nelle sue diverse espressioni. Un rapporto con-
sapevole con l’ambiente che va salvaguardato 
e tutelato. È questo il messaggio che si vuole 
trasmettere. Un messaggio forte in linea con 
una sensibilità che sembra oggi andare final-
mente diffondendosi. Anche se continuano ad 
esserci difficoltà e resistenze.

Bianca Cordaro

Una immagine della Fattoria Arca di Noè di Palermo

Club di Parma

faccia a faccia con lucia annibali
Il club di Parma con i più importanti Club 

femminili della città, nella Giornata Internazio-
nale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne, ha organizzato un incontro con Lucia 
Annibali che, con parole pacate ma incisive, ha 
ripercorso la  drammatica vicenda che l’ha por-
tata ad essere, per tutti, un simbolo di forza e 
di fiducia nel futuro. Dopo un amore devastan-
te, che ha rischiato di distruggerla fisicamente 
e psicologicamente, orgogliosamente ha det-
to: “Oggi mi sento padrona di me stessa, della 
mia vita, dei miei pensieri, dei miei sentimenti, 
del mio corpo. Il mio volto ferito è il mio pro-

convegno, voluto dalla presidente Giulia Leti-
zia Mauro, perché al delicato problema venga 
data la più ampia sensibilizzazione possibile. “Il 
club di Palermo – ha detto Giulia Letizia Mauro 
– porterà avanti il progetto iniziato quest’anno 
con i corsi di caseificazione“. La proposta ha 
trovato ampia convergenza da parte del Presi-
dente del Tribunale dei Minori, Amalia Settine-

ri, del direttore del “Malaspina” Michelangelo 
Capitano e del direttore dell’Istituto Zoopro-
filattico, Santi Caracappa che ha parlato della 
possibilità di inserimento nelle industrie casea-
rie di quei giovani che hanno conseguito com-
petenze adeguate. E in questo senso hanno già 
dato la loro disponibilità Confindustria e Con-
fagricoltura.

Bianca Cordaro

getto per ripartire. Il mio volto sono io, parla 
del mio dolore, della mia vita, della mia fatica e 
della mia speranza”.
Davanti ad una  platea di oltre 500 persone, 

fra cui 300 studenti delle Scuole Superiori, le 
sue parole erano rivolte soprattutto a loro: “A 
voi ragazzi auguro di scegliere di essere uomini 
amorevoli e rispettosi verso quelle che saran-
no le vostre compagne, alle ragazze auguro di 
scegliere il rispetto per sè stesse e per il proprio 
corpo, la tutela della propria dignità. Siate li-
bere, non fatevi convincere che in voi c’è qual-
cosa che non va. La vita è troppo breve per 
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Lucia Annibali con il Sostituto Procuratore della Repubblica
Lucia Russo, la vice-sindaco Nicoletta Paci, la presidente

di Soroptimist Parma Maria Cristina Baroni, la Cconsigliera
di Parità Cecilia Cortesi Venturini, Antonella Vezzani

presidente CUG Ospedale di Parma,
e le presidenti dei più importanti club femminili di Parma

Il pubblico riserva a Lucia Annibali una standing ovation. Presenti gli studenti delle scuole medie superiori, i principali club femminili 
cittadini, le Autorità di Parma.

passarla ad essere infelici e il tempo passato a 
stare male non torna indietro. Fate questa scel-
ta per me e per le persone che hanno sofferto.  
Io ringrazio il mio volto per la donna che sono 
diventata. La mia diversità non è un limite, non 
sono in debito con la vita, ma sono grata per la 
seconda possibilità che ho avuto”. 
Gli studenti coinvolti in questo evento edu-

cazionale hanno seguito in assoluto silenzio 
l’intervento di Lucia e quello del Sostituto Pro-
curatore della Repubblica Lucia Russo, in prima 
linea nella lotta alla violenza di genere. Da Lei 
preziose indicazioni e linee guida per individua-
re precocemente la violenza, prevenire e com-
battere le conseguenze più gravi.

Maria Cristina Baroni
Cecilia Caramatti

Club di Prato

Alla presenza del neoeletto sindaco di Barbe-
rino del Mugello e di residenti che operano e 
lavorano nei distretti industriali del territorio 
del Mugello, Luciana Grillo, referente Soropti-
mist per Archivi e pubblicazioni, e Antonietta 
Volpe, nostra socia, hanno parlato dell’etica 
soroptimista, della tutela dei diritti umani per 
tutti e dell’empowerment della donna attra-
verso i service del Soroptimist International, a 
livello mondiale, europeo, nazionale e locale. 
Luciana, dopo aver accennato al corso per ne-
olaureate presso l’Università Bocconi, alle borse 
di studio elargite dai club a favore di studenti e 

Soroptimist, archivi e cultura
studentesse, alle attività contro la violenza alle 
donne, all’educazione di genere nelle scuole e 
alla lotta contro le immagini pubblicitarie lesi-
ve della dignità femminile, ci ha ricordato che 
un club senza memoria è un club povero… e 
ci ha elogiato perché abbiamo affidato i nostri 
documenti all’Archivio di Stato, offrendo una 
panoramica sui club che hanno consegnato a 
Istituzioni, Fondazioni, Università i loro archivi. 
Antonietta ha parlato della presenza del Club 
nel territorio di Prato dal 1981, illustrando la 
costante collaborazione con le Istituzioni e con 
le scuole.
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In occasione della celebrazione del 60° anni-
versario della nascita delle trasmissioni televisi-
ve, il 2/07/2014, presso la sede RAI Regionale 
di Firenze, il Soroptimist International club di 
Prato, grazie all’interessamento della Past Pre-
sidente Gabriella Del Prete, ha organizzato con 
il Panathlon club Firenze, il Lions Viola Club,  
l’Associazione per la Solidarietà Giglio Amico, il 
Comune di Firenze e la stessa Rai un particolare 
evento. Si è trattato di una rappresentazione 
teatrale nello storico studio radiofonico Rai dal 
titolo “Campionissimissime”, scritta dalla gran-
de firma del giornalismo Gian Paolo Ormezza-
no. L’autore ha scovato nella storia dello sport 
sei donne, accumunate da grande popolarità e 
da una tragica fine.
Così conosciamo la mamma ateniese che si 

vestì da uomo per vedere suo figlio in gara nei 
primi Giochi, vietati alle spettatrici, rischiando 
una condanna a morte; la controfigura acqua-
tica di Jane di Tarzan, madre di Don Schollan-
der, quattro ori nel nuoto a Tokio 1964; Sonia 
Henie, leggenda del pattinaggio su ghiaccio, 
omaggiata persino nelle strisce di Charles Schulz 
e attrice di Hollywood; Karen Muir, nuotatrice 
sudafricana bianca che ha vinto 22 campionati 
sudafricani e 3 campionati nazionali americani, 
«uccisa – come scrive Ormezzano – nella carrie-
ra dall’apartheid studiato dal suo Paese contro i 
neri». Avrebbe potuto vincere le Olimpiadi, ma 
non vi ha mai partecipato a causa del bando in-
flitto al Sudafrica per la discriminazione razziale; 

le campionesse dimenticate

E sempre a proposito di Archivi, la dottoressa 
Ippolita Morgese, già direttore del Medici Archi-
ve Projet, ha parlato dell’archivio dei granduchi 
della famiglia Medici, un archivio epistolare, 
una sorta di day-by-day del periodo 1537-
1743: comprende la corrispondenza dei Medici 
con cortigiani, agenti e consulenti. Inizia con 
le lettere del granduca Cosimo I e la sua corte, 
e termina con quelli dell’ultimo Medici, Gian-
gastone. L’archivio riflette la storia di Firenze, 
dell’Italia e del mondo conosciuto all’epoca e 
fornisce la prova del ruolo diplomatico di Firen-
ze. Stiamo parlando di circa tre milioni di lette-
re conservate in 6.429 volumi. 
Poi è intervenuto il professor Stefano Casciu, 

Sovrintendente ai beni artistici di Modena e 
Reggio, già Sovrintendente alle belle arti di 
Arezzo e di Firenze, che ha chiuso la serata par-
lando di Anna Maria Luisa de’ Medici, famosa 

anche perché il 31 ottobre 1737 stipulò con la 
nuova dinastia regnante il cosiddetto “Patto di 
Famiglia” che stabiliva che i Lorena non potes-
sero trasportare «o levare fuori della Capitale e 
dello Stato del Granducato... Gallerie, Quadri, 
Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose prezio-
se... della successione del Serenissimo GranDu-
ca, affinché esse rimanessero per ornamento 
dello Stato, per utilità del Pubblico e per atti-
rare la curiosità dei Forestieri». Con questo pat-
to Anna Maria Luisa permise che Firenze non 
perdesse nessuna opera d’arte e non subisse 
la sorte di Ferrara, Urbino, Mantova o Parma, 
che, all’estinzione o all’allontanarsi delle casa-
te regnanti, erano state letteralmente svuotate 
dei tesori artistici e culturali. 

Tiziana Giovannini
presidente

Stanisława Walasiewicz, nota anche come Stella 
Walsh, atleta polacca naturalizzata statunitense, 
specializzata nella velocità, campionessa olimpi-
ca dei 100 metri piani a Los Angeles 1932. Du-
rante la sua carriera, ha stabilito oltre 100 prima-
ti nazionali e mondiali. Il 4 dicembre 1980, all’e-
tà di 69 anni, è stata uccisa durante una rapina 
a mano armata a Cleveland. L’autopsia sul suo 
corpo ha rivelato che possedeva caratteristiche 
genetiche di entrambi i sessi. La controversia sul 
suo sesso biologico rimane irrisolta, nonostante 
i dubbi e la volontà di alcuni di cancellare i suoi 
primati ed i suoi successi; infine Florence Grif-
fith Joiner, velocista americana vincitrice di tre 
medaglie  d’oro alle olimpiadi di Corea, sempre 
rincorsa da dubbi di doping mai provato, colpita 
in giovane età da una malattia che la portò via 
nel sonno. 

T. G.
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“La creatività delle donne raccontata dalle 
donne del Soroptimist” è il titolo della confe-
renza che si è tenuta nella Galleria Comunale 
d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma 
Capitale, nell’ambito della mostra “Artiste del 
Novecento tra visione e identità ebraica” (12 
giugno - 5 ottobre 2014). La Comunità Ebrai-
ca, decisa ad animare la mostra con conferenze 
e incontri, si era rivolta a tal fine ad Anna Maria 
Isastia, in qualità di presidente di una Organiz-
zazione di donne. Così ben due sono stati gli 
apporti del Soroptimist all’evento. Il primo, il 
18 giugno, è stato quello personale di Anna 
Maria che, docente universitaria di Storia Con-
temporanea, ha parlato di “Sara Levi Nathan, 
protagonista dell’Ottocento europeo” facendo 
scoprire la figura di Sara, madre di Ernesto Na-
than che fu grande sindaco di Roma, ardente 
mazziniana. Il secondo apporto è stato quello 
sulla creatività delle donne, finalizzato in primo 
luogo a diffondere l’immagine del Soroptimist, 
ancora poco conosciuto a Roma e nel Lazio. E 
quali migliori ambasciatrici del Soroptimist se 
non le soroptimiste stesse? Pertanto da ogni 
club del Lazio una socia si è ritagliata un argo-
mento che mettesse in luce il difficile cammino 
delle donne per affermarsi come artiste. La gal-
lerista Lydia Palumbo Scalzi, del club di Latina, 
ha condotto gli intervenuti “Sulle tracce della 
principessa Leila Caetani, pittrice e giardiniera 

a Ninfa”. Rita Tolomeo, del club di Roma, do-
cente universitaria di Storia dell’Europa orienta-
le ha parlato di “Virginia Olper Monis, scrittrice 
e donna d’impegno”. Fabiana Mendia, storica 
dell’arte del club di Roma Tiber, ha illustrato il 
percorso di “Tamara de Lempicka”. Emilia La-
maro del club di Roma Tre, prima donna a rico-
prire il ruolo di Direttrice della Biblioteca della 
Camera e appassionata musicista ha parlato de 
“Le donne nella storia della musica”. A me il 
compito di coordinare e di presentare alcune 
donne celebri dell’arte. 

Stefania Severi 
segretaria nazionale

Il 10 marzo una folta delegazione del club di 
Rovigo ha incontrato la dottoressa Irene Fellin, 
gender advisor presso la Nato sul tema “wo-
man peace and security” che è il programma 
Nato nella risoluzione 1325. 
La risoluzione 1325 riconosce l’impatto spro-

porzionato che i conflitti hanno sulle donne e 
sui bambini, e sottolinea il fatto che le donne 
sono state storicamente lasciate fuori dai pro-
cessi di pace e dagli sforzi di stabilizzazione. 
Tale risoluzione richiede piena e paritaria parte-
cipazione delle donne a tutti i livelli nelle que-
stioni che vanno dalla prevenzione dei conflitti 

Club di rovigo

Woman peace and security
alla ricostruzione post-conflitto, per garantire 
la pace e la sicurezza. Alla risoluzione 1325 ne 
sono seguite altre 6, ciascuna si basa sui princi-
pi delle 3 P: ”prevenzione dei conflitti”, ”pro-
tezione” delle donne in quanto vittime,” par-
tecipazione” per il ruolo che le donne dovreb-
bero avere quali agenti di cambiamento. Esse 
sottolineano l’importanza della partecipazione 
pari e piena delle donne come agenti attivi 
nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, la 
costruzione della pace e il mantenimento della 
pace. La Nato è intervenuta su tale agenda solo 
dopo il 2007. Nel 2010 si è deciso di attuare un 

Club di latina, di roma, di roma tiber, di roma tre

la creatività delle donne
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Ecco gli atleti Special Olympics

Mai visto il Lungomare di Salerno così pieno 
di atleti! 
Erano tanti gli sportivi o i semplici curiosi: son 

venuti ad applaudire i nostri equipaggi e quelli 
di Oxford e di Cambridge e gli Special Olympics.
Non sono necessarie tante parole per defini-

re il canottaggio, non ne sono necessarie tante 
per viverlo. Bastano queste: aggregazione, co-
munione d’intenti, collaborazione.
In uno: squadra!
Ma al di là delle grandi imprese dei grandi at-

leti, lo sport ha valori etici ben più importanti 
ed essenziali e soprattutto valori che consento-
no di superare ogni limite di età e di condizio-
ne, valori alla portata di tutti.
Ne sono prova proprio gli atleti dello Special 

Olympics quando dimostrano tutto il loro co-

raggio e le loro capacità, quando sono in gra-
do, con la loro gioia, di far gioire le proprie fa-
miglie, gli amici, l’intera comunità che li accet-
ta, li apprezza e li rispetta.
A Salerno, con il patrocinio anche del nostro 

club, hanno partecipato alla seconda edizio-
ne del Rowing Together gli equipaggi master, 
maschili e femminili, dei circoli più prestigio-
si d’Italia e ospiti internazionali quali i team 
di Oxford e Cambridge e tanti tanti campioni 
olimpici, mondiali e nazionali, e non solo degli 
sport remieri. Sono stati qui con noi per pro-
muovere i veri valori dello sport, per dimostrare 
come, attraverso lo sport, sia possibile accetta-
re e convivere con piccoli e grandi disagi, per 
affermare la profonda funzione formativa dello 
sport e la sua forte capacità di essere strumento 
di accettazione ed integrazione sociale.

Pina Russo

Club di Salerno

Secondo Rowing Together “Città di Salerno”
10-11 maggio 2014

il valore dello sport

piano di azione  nelle operazioni condotte dalla 
Nato in Afghanistan ed in Kosovo. Ne è deriva-
to che adesso tutti i soldati Nato devono avere 
un training su queste specifiche tematiche  pri-
ma di ogni missione. Purtroppo questa agenda 
“woman peace and security”, da poco avviata, 
è un progetto con carattere di temporaneità. 
Data l’importanza di preparare in modo ade-

guato chi viene a contatto con donne e bambi-
ni che hanno subito violenze durante le guerre, 
ne sarebbe auspicabile il mantenimento a per-
manenza. Ha fatto seguito un incontro entusia-
smante con le amiche del club di Sablon con le 
quali si è creato all’istante un clima di grande 
armonia e cordialità.

Margherita Bellé

Club di San Donà di Piave - Portogruaro

Donne, violenza, lavoro
In maggio il S.I. di San Donà Portogruaro 

ha continuato il ciclo di incontri dedicati alle 
donne che subiscono violenza. Dopo l’appun-
tamento di novembre che presentava il tema 
da un punto di vista giuridico e assistenziale, 
questa volta è stata evidenziata la violenza nel 
mondo del lavoro.

Le relatrici del convegno
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La dottoressa Noemi Simoncini, direttrice di 
Confcommercio Portogruaro - Bibione - Caor-
le ha portato la sua personale esperienza, evi-
denziando che le donne sono più propositive 
e adatte al cambiamento, più organizzate ed 
esigenti con se stesse e con gli altri, mettono 
coraggio e orgoglio in tutto quello che fanno, 
dovendo dare una doppia dimostrazione del 
loro operato rispetto agli uomini. Grande sco-
glio da superare è la nostra autostima, che si 
argina condividendo con altre donne ed impa-
rando a essere solidali. Altro problema sono le 
barriere sociali, dovute alla mancanza di servizi 
pubblici che aiutino le donne lavoratrici. In al-
cuni settori questo problema si è risolto, alme-
no in occasione delle maternità, con il telela-
voro. La relatrice suggerisce una presenza più 
forte di donne nei CDA, stimolo ad abbattere i 
pregiudizi. L’intervento della dottoressa Giglio-
la Arreghini, Presidente d‘Azienda e membro di 
Confindustria di Venezia, rivela un’Italia che sta 
cambiando, ma nonostante i Ministri donna si-
ano una realtà, l’equità è illusoria. 

Foto di gruppo delle nostre socie per la liberazione 
delle studentesse nigeriane
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Perché il Paese possa cambiare abbiamo ne-
cessità di più asili, più flessibilità negli orari di 
lavoro e buone leggi indispensabili per far capi-
re che maternità e cura della famiglia non sono 
solo femminili. Per superare la crisi, l’apporto 
femminile è determinante in quanto le donne 
sono più motivate e sanno fare squadra. Nel 
settore manifatturiero, dove l’Italia è sempre 
stata leader, le donne sono ai vertici in quan-
to a creatività e concetto del bello e ben fatto. 
Nel settore turistico sono più adatte ad acco-
gliere e organizzare. Nel neoterziario sociale 
sanno soddisfare con maggior competenza i 
bisogni di assistenza all’infanzia e agli anziani. 
Tutto questo però deve essere supportato da 
un’adeguata formazione universitaria in cam-
po manageriale. L’intervento della dottoressa 
Marina Moro, presidente Consultorio Familiare 
Fondaco di Portogruaro, ha riguardato alcune 
esperienze dirette: le madri lavoratrici sono una 
realtà sempre più penalizzata, perché il lavoro 
crea un’identità, ma porta anche una fragilità 
emotiva dovuta alla stanchezza di dover essere 
multitasking, cioè sovrintendere a tutto ciò che 
riguarda la cura dei figli e della famiglia.  La 
coppia diventa fragile e, in alcuni casi, l’uomo, 
se disoccupato, soffre di ansia e depressione 
che spesso lo portano ad essere violento. La 
presenza della nostra Gouverneur Luisella Bel-
linaso, ha contribuito a dar risalto non solo al 
tema di ricatti, ritorsioni e mobbing nel mondo 
del lavoro, ma anche, a livello internazionale, 
alle ragazze nigeriane rapite a scuola. 

Marina Dalla Francesca

Sabato 30 agosto alle 21 presso la Chiesa di S.Luigi 
- Marconi a Portogruaro, si è svolta la prima edizio-
ne del Premio-Borsa di studio Soroptimist.
Protagoniste del concerto: Laura Bortolotto  al vio-

lino e Chiara Opalio al pianoforte.
Il concerto è stato presentato dal Direttore della 

Fondazione Santa Cecilia, Maestro Pagotto, alla 
presenza di un vasto pubblico. Le borse di studio 
sono state consegnate dalla Presidente del Soropti-
mist club di San Donà-Portogruaro, Evelina Caltabia-
no che, inaugurando la manifestazione ha espresso 
la volontà che questo si possa tramutare in tradizio-
ne, negli anni a venire, sottolineando l'eccellenza 
della Fondazione sul territorio.
Le musiciste premiate sono la violinista Laura Bor-

tolotto e l'arpista Federica Casolin.
M. D. F.

un premio a giovani musiciste

La presidente del club 
Evelina Caltabiano
mentre premia
una giovane musicista
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Violenza sulle donne:
quali iniziative nel territorio?
È il titolo del convegno organizzato dal S.I. 

di San Donà-Potogruaro con la Camera degli 
Avvocati il 21 novembre 2013. Il tema della 
violenza sulle donne è di estrema attualità: una 
indagine dell'Istat ha stimato in quasi 7 milioni 
le donne italiane tra i 16 e i 70 anni che hanno 
subito nel corso della vita, dentro o fuori la fa-
miglia, una forma di violenza, fisica o sessuale, 
e in circa 1 milione e 400 mila le donne che 
hanno subito forme di violenza sessuale prima 
dei 16 anni.
In pratica, in Italia, una donna su tre, in età 

compresa tra i 16 e i 70 anni, è stata vittima nel 
corso della vita dell'aggressività di un uomo, 
quale violenza fisica o sessuale. E appena il 
7,3 per cento di coloro che subiscono violenze 
fisiche o sessuali da parte di un uomo le denun-
cia; ciò è giustificato dal fatto che solamente 

una donna su tre le considera reati.
Gli ultimi dati rivelano che nel periodo compre-

so tra 2000 e 2012 sono state uccise più di 2.000 
donne, con una media di 171 donne all’anno.
Nel 2012 in Italia vi sono stati 124 omicidi 

consumati e 47 omicidi tentati: nel 70% dei 
casi la donna è stata aggredita da uomini con 
cui aveva oppure aveva avuto una relazione 
sentimentale (mariti, compagni, ex mariti, ex 
compagni). Nel primo semestre 2013 sono sta-
te 81 le donne uccise, di cui il 75% nel contesto 
familiare o affettivo.
È un fenomeno certamente antico, di cui però 

solo di recente si è presa consapevolezza.
Il termine femicide, in lingua inglese, risale 

ai primi dell'Ottocento, ma ha acquisito va-
lenza anche scientifica solo negli ultimi anni 
Novanta.
Per femminicidio s'intende qualsiasi forma di 

violenza esercitata sistematicamente sulle don-
ne in nome di una sovrastruttura ideologica di 
matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la 
subordinazione e di annientare l'identità attra-
verso l'assoggettamento fisico o psicologico, 
fino alla schiavitù o alla morte.
L'argomento è stato trattato dai relatori sotto 

diversi aspetti.
Sono intervenute la presidente del Soropri-

mist di San Donà di Piave-Portogruaro dotto-
ressa Evelina Caltabiano, l'assessore alle Pari op-
portunità del Comune di Portogruaro dottores-
sa Maria Teresa Ret, il dottor Roberto Bellio del 
Centro Antiviolenza e Antistalking La Magnolia 
di San Donà di Piave e l'avvocata Susanna Ge-
remia del Foro di Venezia.

Susanna Geremia

Si è svolto a Terni il Convegno “Etichettatura 
dei prodotti alimentari: tutela del consumatore 
per una scelta consapevole“, organizzato dal SI 
club di Terni, in interclub con LILT, e patrocina-
to dall’Università degli Studi di Perugia.
Il Convegno che ha unito il tema dell’Educa-

zione alimentare con la promozione dei diritti 
umani, tra cui il diritto ad una corretta informa-
zione su argomenti basilari per la tutela della 
propria salute, è stato indirizzato principalmen-

Club di terni

educazione alimentare

Auditorium “Falcone e Borsellino“ I.I.S.P.T.C.A.
Casagrande - F. Cesi di Terni, un momento del Convegno
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te ad un target studentesco ed ha raccolto una 
platea di più di 400 auditori.
Il dottor Serva, Presidente dell’Ordine dei Me-

dici Veterinari di Terni, ha introdotto alle tema-
tiche del Convegno con una relazione sul rap-
porto tra ambiente, territorio e qualità della vita.
A seguire, il Prof. Ranucci, del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria di Perugia, ha illustrato la 
normativa inerente l’etichettatura dei prodotti 
e, in particolare, le informazioni obbligatorie 
che le etichette devono contenere.
L’etichettatura nutrizionale, uno dei metodi 

principali per informare sulla composizione degli 
alimenti e aiutare ad adottare decisioni consape-
voli sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazio-
ne, è stata il trait d’union con le relazioni del dot-
tor Fatati, direttore della UCO di Diabetologia e 
Nutrizione di Terni e della dottoressa Grandone, 
specialista in Scienza dell’Alimentazione.
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Club di trento

leadership, 
medicina di genere

In alto da sinistra: Marilena Guerra, Patrizia Cristofoli, Cristina 
Greggio, Giovannella Baggio.

In basso da sinistra: Adele Sittoni, Patrizia Cristofoli,
Serenella Panaro, Sara Zogno

Il Soroptimist club di Trento, seguendo le li-
nee guida della Presidente Nazionale, ha ini-
ziato a percorrere un cammino “di genere”, 
teso a informare la cittadinanza su tutto ciò 
che riguarda il mondo delle donne, mondo 
non in contrapposizione con quello maschile, 
ma semplicemente diverso e complementare. 
Pertanto, dopo aver parlato di Donne, Carriere, 
Soffitti di cristallo e Leadership con Mara Ber-
tagnolli, Magistrato del Tar e nostra socia, e 
con Serenella Panaro, trainer e coach, referente 
del Servizio Placement dell’Università di Tren-
to; dopo aver ascoltato la testimonianza entu-
siastica di E. M. Paredes, nostra “inviata” alla 
Bocconi, si è interessato di medicina di genere 
ospitando a Trento Giovannella Baggio, docen-
te di Medicina di genere all’Università di Pado-
va, Direttore U.O.C. dell’Azienda Ospedaliera, 
Presidente del Centro Studi Nazionale su Salute 
e Medicina di genere, e Cristina Greggio, Vice 
Presidente della Commissione P.O. della Regio-
ne Veneto, oltre che Soroptimista trevigiana, 
componente del Comitato Consulte e P.O. del 
Soroptimist d’Italia.
Ciò che molte donne non sanno – ha sostenu-

to la professoressa Baggio – è che, quando una 
donna va al Pronto soccorso accusando sintomi 
che potrebbero far pensare all’infarto, spesso 
viene presa in considerazione in ritardo perché 
comunemente si ritiene che l’infarto sia una pa-
tologia maschile. D’altra parte, assai diversa è la 

sintomatologia fra uomo e donna. Allo stesso 
modo, gli studi sull’osteoporosi si sono concen-
trati quasi esclusivamente sulle donne, per cui 
gli uomini che ne soffrono vengono curati con 
farmaci pensati per le donne.
Queste non sono chiacchiere, ma osservazioni 

riportate da una importante rivista scientifica, 
il “New England Journal of Medicin” e ampia-
mente confermate da G. Baggio.
Ecco perché bisogna considerare la Medicina 

di Genere una nuova dimensione della Medici-
na che studia l’influenza del sesso e del genere 
sulla Fisiologia e sulla Fisiopatologia, risponden-
do in termini di terapia, diagnostica e preven-
zione alle patologie dell’uomo e della donna.

Luciana Grillo

Al termine di uno stimolante dibattito, la 
Presidente del club di Terni ha evidenziato 
come, nonostante le molteplici azioni di con-
trollo messe in atto dalle autorità competenti, 
siano presenti molte criticità come la validità 
della normativa solamente all’interno dei Pae-
si comunitari a dispetto di una globalizzazione 
commerciale e di sempre maggiori scambi con 
emergenti potenze economiche.
La crescente crisi economica, spingendo il 

consumatore all’acquisto di etichette a basso 
costo, rappresenta un ulteriore punto di vulne-
rabilità sotto il profilo igienico-sanitario.
La stampa locale e le emittenti radio-televisive 

locali hanno dato ampio risalto all’evento.
Daniela Piergili Fioretti

presidente
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Foto di gruppo subito dopo
l'inaugurazione

del Belvedere

Club di Viareggio - Versilia

in ricordo di nerina Simi

Il Soropstimist International club di Viareggio 
Versilia, in riferimento al progetto del S.I. sulla  
Toponomastica femminile, ha promosso nel Co-
mune di Stazzema la intitolazione di una piazza a 
Nerina Maria Simi, (Firenze 1890-Firenze 1987) 
pittrice, insegnante di disegno e pittura: Il "Bel-
vedere Nera Simi" è stato inaugurato il 12 Luglio 
2014 alla presenza delle Autorità Istituzionali.
Figlia di Filadelfo Simi nato nel vicino paese di Le-

vigliani, ultima erede di una lunga linea di pittori 
di talento, è stata fin da piccola assistente presso lo 

Studio Internazionale fiorentino del padre.
Ritrattista e amante delle paesaggio è una delle 

più interessanti pittrici del '900 che pur nel ri-
spetto della tradizione classica ottocentesca, ha 
sviluppato una pittura personale di tipo espres-
sionista, ricca di luce e colore.
Nerina ha contribuito con le sue opere e la sua 

scuola, frequentata da numerosi artisti, a diffon-
dere la poetica del paesaggio dell'Alta Versilia e 
di Stazzema come luoghi dell"arte.
Significativa la presenza alla cerimonia di 

inaugurazione del Belvedere di Maria Pia Ercoli-
ni, presidente del Gruppo Toponomastica Fem-
minile Nazionale, che ha sottolineato come le 
donne siano ancora così poco rappresentate 
nei luoghi pubblici.

Patrizia Seppia

Ritratto
di Nerina Simi
di Filadelfo Simi

Inaugurazione della Mostra
"Il Cenacolo Stazzemese"

alla Casa del Berlingaio
di Stazzema (con banda)

Gli
Eventi

Dallo storico “Cotto e Mangiato” in poi e per-
sino tra le pagine della letteratura è tutto un 
fiorire di lezioni di cucina. Un tripudio di sapori, 
colori e aromi da “servire” a tavola con sapien-
za e fantasia seguendo soprattutto i sentieri 
del gusto. E se, sedendoci a tavola, oltre a gu-
sto e a palato, pensassimo anche a benessere 
e ambiente? Ci ha provato il Soroptimist club 
di Vittoria ad organizzare un vero e proprio 
cooking show che, interamente dedicato all’ab-
binamento cibo e salute, è stato tenuto nello 
spazio-cucina della Galleria Fiaba. “A tavola 
si mangia anche con gli occhi, una “grande” 

Club di Vittoria

i sentieri del gusto e la strada della salute
bellezza del cibo che abbiamo voluto esaltare 
facendoci contornare dalla bellezza scenica del 
prestigioso negozio vittoriese, che, già deten-
tore del Award Italia, si è aggiudicato il Global 
Innovation Award International come Best 
Store in the World” spiega Francesca Corbino, 
presidente del Soroptimist International club di 
Vittoria, ringraziando i proprietari della Galleria 
Fiaba per avere concesso al club “il migliore dei 
luoghi possibili” per l’allestimento della ma-
nifestazione culinaria. “Un “cooking show” in 
diretta osservando ai fornelli Daniela Giavatto, 
cuoca vittoriese, che ha mostrato “come e cosa 
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cucinare; sul perché, invece, sia consigliabile 
adottare in cucina uno stile nutrizionale macro-
biotico, biologico e senza glutine, hanno parla-
to due esperti di alimentazione e di benessere. 
“L’adozione di buone pratiche di consumo si 
può generare un circuito virtuoso attraverso 
l’integrazione tra benessere-cultura-consape-
volezza-enogastronomia biologica” spiegano il 
medico Simone Artimagnella e la tecnologa ali-
mentare Maria Leto sottolineando i “benefici” 
di una scelta eco-sostenibile anche in cucina. 
“Il nostro territorio è ricchissimo di alimenti bio 
e a chilometro zero da utilizzare nella prepa-
razione di piatti macrobiotici e senza glutine” 
aggiungono i due esperti sottolineando l’aspet-
to salutistico dell’adottare farine senza glutine, 
non più da considerare ad uso esclusivo dei 
celiaci. “Dobbiamo orientarci verso il loro con-

I partecipanti all'evento

sumo se intendiamo fare una scelta salutistica 
in cucina”. Dalla cucina macrobiotica e senza 
glutine alla cucina vegana. “Che non può esse-
re solo una moda, ma anche questa una scelta 
assolutamente consapevole” spiega la tecnolo-
ga alimentare Maria Leto.

Daniela Citino

Il Soroptimist di Vittoria ha patrocinato il 
progetto dell’Istituto comprensivo San Biagio 
che ha previsto lo studio accurato di un testo 
“Antigone - Parole e Sassi” riadattamento della 
tragedia di Sofocle, che è stato oggetto di let-
tura e analisi da parte della classe. 
Con questo lavoro abbiamo voluto mettere in 

scena la modernità di Antigone che oltrepassa 
senza indugi la categoria culturale della femmi-
nilità sottomessa, che ci parla di una donna libe-
ra che simboleggia la superiorità della persona 
rispetto ai condizionamenti che la inchiodereb-
bero ad una precisa identità di genere. Antigo-
ne, come creatura di pietra piccola e pervicace 
di fronte alla vetta aspra del tiranno Creonte, ha 
rappresentato nel nostro spettacolo il coraggio 
che alberga nell’animo di chi è giusto.
La sua storia, con i suoi temi fondamentali, 

l’essere fratelli e il prendersi cura, la giustizia 

e le leggi non scritte, la disobbedienza e il po-
tere, è un modello che gli alunni hanno fatto 
proprio e proposto alla riflessione, dedicando il 
loro lavoro a tutte le donne vittime di violenza.
Sul testo la classe si è cimentata in una prova 

di recitazione che ha visto gli alunni impegna-
ti nella messa in scena dell’opera per ben tre 
volte: presso il Convento dei Frati Minori per 
la Giornata Internazionale contro la Violenza 
alle Donne il 25 novembre, presso il Teatro Co-
munale Vittoria Colonna il 19 dicembre per la 
Cerimonia di Consegna dei Premi per i Percorsi 
di Legalità 2013 e infine nel suggestivo scena-
rio del Museo Archeologico di Kamarina  il 31 
Maggio per i Percorsi di Legalità 2014.
La recente circolare del Miur quindi è stata 

accolta da tutte noi con gioia e con la consape-
volezza di avere operato nella direzione giusta!

Adriana Minardi

la modernità di antigone

La presidente del club di Vittoria, Francesca Corbino, la past-presidente Nella Faraci, la socia Adriana Minardi (curatrice del progetto) 
insieme alla Preside dell'Istituto Comprensivo San Biagio di Vittoria e tutti gli alunni che hanno recitato
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Cultura e impegno
la nostra forza


