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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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L
Anna Maria Isastia
presidente nazionale Soroptimist International d'Italia

Stereotipi e Pregiudizi

La popolazione italiana è formata da uomini e 
donne in parti uguali e sarebbe giusto che que-
ste stesse proporzioni fossero conservate anche 
in Parlamento per permettere alle donne di ave-
re veramente la possibilità di incidere nella vita 
del Paese.
La nuova legge elettorale sta prendendo forma 

e a gennaio si è scritto molto sul fatto che nelle liste bloccate ci 
sarebbero state donne e uomini al 50%. Un successo vero o una 
vittoria apparente?
Gli articoli 3 e 51 della Costituzione sanciscono condizioni di 

uguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive 
e il testo base della legge dichiara l’inammissibilità delle liste che 
violino il principio di pari opportunità, ma in concreto si è trovato 
il sistema per neutralizzare una significativa presenza di donne.
I collegi saranno piccoli e dunque l’aver stabilito una strava-

gante alternanza dei generi a coppie “non possono esservi più 
di due candidati consecutivi del medesimo genere”, maschera in 
realtà un ritorno al passato, cancellando di fatto l’unico elemen-
to capace, come è noto, di garantire una reale rappresentanza.
In concreto si ritiene che difficilmente saranno elette più di due  

persone in uno stesso collegio e dunque se ai primi due posti sa-
ranno messi nomi di uomini, come sicuramente avverrà, sarà solo 
illusoria la presenza di nomi di donne al terzo e quarto posto.
Per rendere realmente efficace il principio di pari opportunità nella 

rappresentanza politica è necessario introdurre l’alternanza di un 
nominativo femminile e uno maschile nella composizione delle liste 
e la medesima alternanza andrebbe prevista nei capilista.
Non è una questione di donne, ma di qualità della democrazia.

Costituzione della 
Repubblica italiana

Art. 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali”...

Art. 51
“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro 
sesso possono accedere agli uffici 
pubblici e alle cariche elettive in 
condizioni di eguaglianza, secondo 
i requisiti stabiliti dalla legge.
A tale fine la Repubblica promuove 
con appositi provvedimenti le pari 
opportunità tra donne e uomini”...

Quante donne si riescono a contare sui seggi di questo consiglio regionale?
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L’umanità è composta da 
donne e da uomini, ragion 
per cui la parità tra donne e 
uomini è o dovrebbe esse-
re un elemento costitutivo 
della democrazia.
Solo una pari rappresen-

tanza nei centri decisionali 
della politica e delle istitu-
zioni pubbliche, nelle posi-
zioni dirigenziali e direttive 
del mondo economico e 
sociale permette un pieno 
godimento della cittadi-
nanza a tutti.
Il termine democrazia 

paritaria (si parla anche di 
cittadinanza duale) è im-
piegato in riferimento ai 
diversi luoghi della politi-
ca, del mondo economico 
e sociale. Nell’ambito della 

politica istituzionale si sottolinea che, mentre gli elet-
tori e le elettrici sono in numero pari, nelle assemblee 

elettive e negli incarichi di governo persiste una forte dif-
ferenza di rappresentanza.

La sottorappresentazione femminile in Paesi come l’Italia, la 
Francia, la Germania, di consolidate tradizioni politiche, porta le 
donne a battersi per raggiungere  la democrazia paritaria; quella 
democrazia paritaria che si è invece già affermata nei Paesi del 
nord Europa, grazie ad una normativa più avanzata e alle aper-
ture  ai cambiamenti nei partiti.
La Francia è stato il primo paese in Europa ad alimentare il 

dibattito pubblico-istituzionale attorno alla parità, fin dagli anni 
Ottanta, ma il termine “paritaria” legato alla parola democrazia 
è stato elaborato nel contesto delle profonde trasformazioni cul-
turali, economiche e sociali che hanno investito le società occi-
dentali, a partire dagli anni Settanta.
Si sono cercati e si cercano ancora strumenti politici adatti a 

promuovere il riequilibrio di genere nella rappresentanza, per 
attuare la parità fra uomini e donne nelle assemblee elettive. 
Per raggiungere questo obiettivo si sta cercando di estendere 
alla rappresentanza politica la dinamica delle azioni positive, già 
adottate come strumento per rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico-sociale per la realizzazione dell’uguaglianza sostan-
ziale almeno sul terreno delle opportunità.

Il mondo dietro una parola

Democrazia Paritaria

La parità tra donne 
e uomini è
o dovrebbe essere 
un elemento 
costitutivo
della democrazia

4
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“La crescente influenza delle donne è l’unica 
cosa rassicurante nella nostra vita politica”, è 
una delle citazioni di Oscar Wilde che meglio 
può rappresentare la percezione che si ha del-
la presenza delle donne nell’agone politico. Le 
donne sono spesso associate a un elemento 
innovatore della politica ed è questa una per-
cezione che si tramanda da sempre nell’opi-
nione pubblica e anche il comune sentire in 
Italia è il medesimo. Dal 1946 da quando le 
donne in Italia erano entrate in punta di pie-
di nella scena politica nazionale con la tanto 

Il riequilibrio di genere
In occasione del convegno 
“Giunte e pari opportunità”
svoltosi a Roma il 23 gennaio
è stato presentato il libro
di Francesca Ragno
edito dall'Unione italiana

                 
                         

                         
                         

                    
                           

                           
                       

                  Unione  Italiana                         
                         

                         
                Rete per la Parità 

Giunte e pari opportunità 

Giovedì 23 Gennaio ore 17, Senato della Repubblica, Palazzo in Aquiro  Piazza 

Capranica 72 (Roma) 

Il Soroptimist International d’Italia e la  Rete per la Parità  

invitano al convegno “Giunte e pari opportunità”. 

 Il Comune di Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce, è stato solo l’ultimo in ordine di tempo a vedere 

annullato da una sentenza del Tar la composizione della propria Giunta per l’assenza totale di donne. 

Un’ormai consolidata giurisprudenza amministrativa ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica la 

scarsa presenza delle donne negli organi di governo di province, comuni e regioni. I Tribunali amministrativi 

hanno annullato la composizione delle Giunte che non presentavano nessuna donna tra le nomine 

assessorili o ne presentavano troppo poche per considerare garantita un’effettiva parità di genere. Proprio 

sul rispetto del principio di pari opportunità nella composizione delle Giunte degli enti locali si focalizza il 

convegno per un primo bilancio dell’applicazione della legge 215/2012 e un focus su quelle buone pratiche 

amministrative che, nel rispetto delle norme, dovrebbero vedere al governo delle città insieme uomini e 

donne.  Programma 

Saluti della Vice-presidente del Senato Valeria Fedeli 

Interventi: 

Rosanna Oliva, Rete per la Parità 

Francesca Ragno, autrice del libro "Il rispetto del principio di pari opportunità. L’annullamento delle giunte 

regionali e degli enti locali" 

Antonella Anselmo, avvocata 

Monica Cirinnà, Senatrice PD 

Partecipano 

Sen. Elena Fattori, M5S 

Sen. Stefania Giannini, Scelta civica per l'Italia (da confermare) 

Sen. Loredana De Petris, Capogruppo SEL (da confermare)  

 
Conclusioni di 

Anna Maria Isastia, Presidente Nazionale Soroptimist International d'Italia 

Segreteria organizzativa a cura di Aspettare Stanca info@aspettarestanca.it 

Si prega di confermare via mail la presenza entro il giorno 20 gennaio 2014; posti disponibili fino a capienza della sala.  

agognata concessione del diritto di voto fino 
agli anni Novanta si era compiuto un lungo 
percorso di emancipazione sociale, rompendo 
vecchi schemi ideologici. Tutti questi progres-
si sociali dall’uguaglianza sul lavoro, nella vita 
famigliare e nelle professioni dovevano trovare 
ancora un loro corrispondente nella rappre-
sentanza politica, per cui l’Italia era ed è da 
sempre il fanalino di coda in Europa e anche 
a livello mondiale non brilla. Così è agli inizi 
degli anni Novanta, quando crolla il sistema 
partitico, che entra nell’agenda politica il tema 
del riequilibrio della rappresentanza di genere 
dapprima nelle assemblee elettive e poi nei de-
cenni successivi anche negli organi esecutivi. 
Una democrazia è compiuta quando coinvolge 
nelle alte sfere dei suoi centri decisionali uomi-
ni e donne, altrimenti è una democrazia zop-
pa. In Italia per curare l’andamento claudicante 
si è passati dapprima per una giurisprudenza 
costituzionale contraria a strumenti tecnici per 
favorire una maggiore presenza di donne nelle 
assemblee elettive, una riforma dell’articolo 51 
della Costituzione, una giurisprudenza ammi-
nistrativa che ha annullato la composizione di 
quelle giunte regionali e degli enti locali che 
non presentavano donne tra gli assessori o ne 
presentavano troppo poche per arrivare all’ap-
provazione della legge 215/2012 che ha san-
cito a livello parlamentare che il principio delle 
pari opportunità è un principio costituzionale 
cogente.

Francesca Ragno
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L'origine dell'idea

L'allarmante sequenza di casi di "femminici-
dio" ha portato, di recente, all'emanazione del 
decreto legge n. 93/2013, convertito nella leg-
ge n. 119/2013, dal titolo "Disposizioni urgenti 
in materia di sicurezza e per il contrasto della 
violenza di genere", nel tentativo di rendere più 
incisiva la tutela delle vittime e con la dichiarata 
finalità di arginare eventi di gravissima effera-
tezza.
In verità, il provvedimento, che tocca svariati 

settori ed introduce nuove norme in materia 
penale,sia sostanziale che processuale, non ha 
mancato di suscitare critiche.
Tuttavia, come da più parti è stato evidenziato, 

deve essere apprezzato l'intento del legislatore 
di stigmatizzare in modo fermo il fenomeno dei 
maltrattamenti in famiglia, in cui troppo spesso 
risultano coinvolti, con conseguenze devastan-

ti, i soggetti più fragili, in particolare i bambini.
Ed è su questo specifico punto dell'articolato 

legislativo che intendiamo soffermarci.
Con la previsione di una nuova aggravante, 

vengono ora sanzionati con maggior rigore i 
fatti di violenza commessi non solo "in danno 
di un minore di anni diciotto" (nella versione 
precedente si parlava di minore di anni quat-
tordici), ma anche - semplicemente - "in sua 
presenza".
La novità non è di poco conto, perchè costi-

tuisce il riconoscimento normativo della cosid-
detta "violenza assistita".
Ma se il tema del bambino vittima diretta di 

abusi e maltrattamenti è da tempo all'atten-
zione generale, in ambito psico-socio-sanitario 
come in quello giuridico-forense, molto meno 
nota è la condizione del minore "spettatore" 
di atti di violenza commessi entro le mura di 
casa su un familiare (spesso la madre, ma an-

Bambini testimoni di violenza:
i perché di un’iniziativa

Il Progetto
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che fratelli, sorelle, conviventi) e sono tuttora 
poco conosciuti e sottovalutati i seri pregiudizi 
che da tali esperienze possono derivare alla sua 
personalità e alla sua tranquillità psicologica.
Ed allora, ancora una volta dobbiamo chie-

derci, di fronte a tutti i precetti che ci impon-
gono di proteggere l'infanzia, se sia sufficiente 
una nuova legge più punitiva, pur lodevole per 
molti versi, o se non sia necessario e possibile 
concepire ulteriori e complementari vie percor-
ribili.
L'idea di un progetto sui bambini testimoni di 

violenza parte da qui, dalla consapevolezza che 
ci troviamo in presenza di una realtà comples-
sa, che non può essere costretta entro i rigi-
di schemi del diritto, né può trovare risposte 
adeguate mediante il ricorso ai soli strumenti 
legislativi.
Il fenomeno della violenza assistita richiede, 

innanzi tutto, un approfondito, meditato, nuo-
vo approccio culturale in tema di relazioni fa-
miliari ed interpersonali, di ruoli genitoriali e di 
coppia; richiede di essere conosciuto e ricono-
sciuto; richiede, in particolare, che si investano 
risorse sulla prevenzione e si adottino azioni 
mirate per la salvaguardia dei minori coinvolti.

Il focus

Con la definizione "violenza assistita" si inten-
de il pregiudizio che deriva al minore dall'assi-
stere a qualsiasi forma di maltrattamento, fisico 
o psicologico, in ambito familiare, commesso 
in danno di figure di riferimento o di figure a lui 
affettivamente legate, adulte o minori. Il bam-
bino può esserne testimone diretto, se i fatti 
avvengono sotto i suoi occhi, o indiretto, se ne 
avverte l'esistenza o ne viene informato o ne 
subisce comunque gli effetti.
Due aspetti vanno evidenziati: la connessa 

violenza, generalmente agita sulla madre e la 
cosiddetta "equivalenza percettiva", per la qua-
le esporre un bambino alla visione o percezione 
di un maltrattamento "equivale" a sottoporlo 
allo stesso gesto violento.
Analisi e ricerche, a livello nazionale ed inter-

nazionale, hanno sottolineato la gravità del fe-
nomeno, la sua diffusione e la sua insidiosità.

Secondo dati emersi da uno studio delle Na-
zioni Unite, ogni anno, nel mondo, un numero 
rilevantissimo di minori vive tale drammatica 
esperienza; numero che, secondo le stime del 
National Family Violence Survey, arriverebbe 
ad una cifra compresa tra 1,5 e 3,3 milioni 
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di piccoli; ma individuare l'esatta dimensione 
quantitativa del fenomeno continua ad essere 
assai arduo, perché richiederebbe, innanzi tut-
to, il preliminare riconoscimento della violenza 
diretta avvenuta tra le mura domestiche.
Tuttavia sappiamo che esiste una scarsa pro-

pensione alla denuncia, riconducibile, da un 
lato, ai vincoli affettivi e psicologici che lega-
no i componenti del nucleo familiare e, dall'al-
tro, alla tendenza a considerare tale problema 
come una questione strettamente privata.
Le difficoltà, inoltre, nascono dal fatto che un 

bambino che non porti segni fisici di maltratta-
mento, o non sia vittima diretta di abusi, non 
sempre e non immediatamente viene pensato 
come un bambino bisognoso di protezione, di 
attenzione, di cura.
Eppure, vivere esperienze di questo tipo signi-

fica, per il minore, introiettare un 
senso di instabilità latente e 

di insicurezza pervasiva 
destinato ad inci-

dere sul suo svi-

luppo individuale, a minare la sua capacità di 
interagire socialmente durante l'infanzia e nella 
successiva età adulta, a causare la trasmissione 
della violenza tra le generazioni.

I livelli di intervento:
le possibili linee di azione

Sul versante istituzionale, le misure di tutela 
previste dal legislatore (di natura civile e pe-
nale), come quelle adottate in campo socio-
sanitario, si rivelano spesso inefficaci o non 
sufficienti rispetto alle esigenze di celerità che 
la salvaguardia del minore, sotto il profilo psi-
cologico, emotivo, fisico, richiede: a volte la ri-
sposta è troppo lenta; a volte, di contro, si crea, 
addirittura, una sovrapposizione di interventi e 
di ruoli, che conduce a disfunzioni interpretati-
ve o accertative del trauma subito dalla giova-
ne vittima.
In questo quadro indubbiamente complesso, 

che impone una lettura articolata e pluriforme 
e che non tollera ulteriori attese, ci siamo tro-
vate a riflettere e ci siamo chieste: esiste uno 
spazio operativo per il Soroptimist?
Noi crediamo di sì.
Il patrimonio di competenze, che la nostra 

Associazione racchiude, ci consente di pensare 
– ambiziosamente – ad un progetto che pos-
sa costituire un motore concreto di impulso, al 
fine di raggiungere i seguenti obiettivi: favori-
re la conoscenza e l'emersione del fenomeno; 
stimolare l'uso di protocolli sanitari per indivi-
duare i sintomi premonitori; creare protocolli 
condivisi di "ascolto" del minore; promuovere 
incontri con i genitori, per far loro comprende-
re le conseguenze dei messaggi di violenza, e 
con i rappresentanti delle agenzie educative e 
con gli operatori istituzionali, per consentire ed 
incrementare la diffusione dei saperi.
La rete capillare costituita dai club, insieme 

alla capacità, alla determinazione, all'impegno 
delle socie, può rappresentare un passo rilevan-
te nel cammino verso il raggiungimento di un 
fine comune: la tutela reale ed efficace della 
piccola vittima.

Vanni Campolo
club Reggio Calabria

Carla Casalis
club Novara
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l'attenzione 
sui media

Parlare di come i media affrontano il tema 
della violenza sulle donne potrebbe sembrare 
un argomento secondario, rispetto al fenome-
no in sé. Si tratta invece, probabilmente, del 
cuore del problema, visto che la violenza sulle 
donne è innanzitutto una questione culturale.
Se si prova a cercare la parola “femminicidio” 

negli archivi dei giornali si scopre che essa fa la 
sua prima comparsa intorno al 2006-2007, per 
poi diffondersi sensibilmente solo negli ultimi 
anni. Non che prima, ovviamente, non si con-
sumassero femminicidi, semplicemente non 
c’era una parola per indicare il fenomeno e i 
singoli episodi venivano raccontati slegati l’uno 
dall’altro. Dare un nome alle cose significa “cre-
are” un fenomeno, là dove prima c’erano solo 
singoli accadimenti. Da qualche tempo, molto 
lentamente e con grandi lacune, alcuni mezzi 
di comunicazione (parliamo di carta stampata, 
la tv è ancora all’anno zero) hanno deciso di ti-
rar fuori dal flusso indistinto degli avvenimenti 
i casi di donne uccise per aver osato mettere in 
discussione il loro ruolo e hanno iniziato a dare 
a questi fenomeni il nome di femminidio (an-

La violenza sulle donne
figlia della nostra civiltà
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che se qualcuno ancora storce il naso di fronte 
a questa parola). Finché non ha un nome, un 
fenomeno non esiste (e quindi, per esempio, 
non esistono dati ufficiali su quel fenomeno).
La parola “femminicidio” è stata introdotta 

dalla criminologa statunitense Diana Russell nel 
1992, per indicare una categoria criminologica 
vera e propria: una violenza da parte dell’uomo 
contro la donna in quanto donna, un atto in cui, 
cioè, la violenza è il risultato di una precisa cul-
tura del possesso e della sopraffazione. Quello 
quindi che distingue il femminicidio da ogni 
altro omicidio, sia di uomini che di donne, è il 
movente di genere: la donna vittima di femmi-
nicidio ha messo in qualche modo in discussio-
ne l’idea che l’assassino aveva del suo ruolo. La 
donna si è “permessa” di tradirlo, di lasciarlo, 
di voler vivere una vita diversa da quella che 
avrebbe “dovuto”. Centrale dunque – nella de-
finizione di femminicidio – è il ruolo degli ste-
reotipi di genere.
Ecco perché è cruciale il comportamento dei 

media – che insieme a famiglia, scuola e, in 
Italia, la Chiesa – sono tra le principali agen-
zie in senso lato “educative”. Lo stereotipo 
di genere riguarda i ruoli che uomini e don-
ne dovrebbero avere per natura. Ad essere in-
gabbiati negli stereotipi, naturalmente, non 
sono solo le donne, ma gli uomini stessi. La 
violenza sulle donne si alimenta di un’idea di 
“aggressività naturale” degli uomini e di una 
“remissività” altrettanto “naturale” per le don-
ne. Per cui, fin da piccolissimi, siamo portati a 
distinguere i giochi “da maschio”, che gene-
ralmente hanno a che fare con la prestanza 
fisica, dai “giochi da femmina”, principalmen-
te legati al ruolo di “cura” e da questi primi 
passi si giunge fino all’idea che l’uomo sia, per 
natura, “cacciatore” e la donna, per natura, 
“preda”. I bambini forti e aggressivi, le bam-
bine docili e accudenti. Le donne sono indotte 
a cercare conferma della propria femminilità 
nello sguardo “desiderante” degli uomini, gli 
uomini quella della loro virilità nella “quantità” 
di “prede” che riescono a mettere nel sacco.  
È all’interno di questa cultura arcaica, ma anco-
ra profondamente radicata, che si consumano 
le violenze sulle donne.
“Gelosia” è una delle parole più ricorrenti 

quando giornali e tv raccontano un femmi-
nicidio. Assieme a raptus, follia, depressione, 
scatto d’ira, tragedia familiare, amore (maga-
ri malato, ma sempre amore). Ingredienti che 
cucinati tutti insieme inducono, anche se non 
intenzionalmente, da un lato, a cercare un 

concorso di colpe da parte della vittima (qua-
si come se se la fosse cercata) e, dall’altro, se 
non ad assolvere, quantomeno a giustificare 
il carnefice, descrivendolo di norma come un 
pover’uomo follemente innamorato preso da 
una passione irrefrenabile, che ha agito in pre-
da ad un “raptus”. Insomma, l’assassino non 
“agisce” ma “re-agisce” ad un comportamen-
to della vittima. Comportamento che di soli-
to consiste semplicemente nell’affermazione 
della propria autonomia e libertà (“Lei voleva 
cambiare casa e lavoro e il marito geloso l’ha 
massacrata”, titolava un quotidiano nazionale 
in un recente caso di femminicidio: causa ed 
effetto). Insomma, se la donna mette in discus-
sione il ruolo che lei stessa, il compagno, la fa-
miglia, la società le hanno cucito addosso lo fa 
a suo rischio e pericolo. Per disinnescare questi 
meccanismi culturali che spesso insidiano in-
consapevolmente anche chi ritiene di esserne 
immune potrebbe essere utile, innanzitutto a 
partire dai giornali, iniziare a chiamare le cose 
con il proprio nome. Sostituire la parola gelo-
sia, per esempio, con volontà di possesso, amo-
re con dominio, avance con molestie, passione 
con aggressione. E forse inizierebbe a cambiare 
anche la nostra percezione della realtà. Non si 
uccide perché si ama ma perché non si riesce a 
concepire la propria compagna al di fuori della 
funzione che le è stata assegnata. 
La violenza sulle donne è il frutto sistematico 

di una cultura arcaica, maschilista e patriarcale 
centrata sull’idea del possesso e della sopraf-
fazione che ancora caratterizza il nostro Pese. 
Non possiamo dimenticare che fino al 1981 il 
“delitto d’onore” era una fattispecie del nostro 
ordinamento che concedeva attenuanti agli as-
sassini ed era anzi spesso percepito dalla comu-
nità come un dovere per ristabilire, appunto, 
l’onore leso. E addirittura ancora fino al 1996 
lo stupro era rubricato dal nostro codice penale 
tra i delitti contro la moralità e il buon costume 
anziché contro la persona.
La violenza contro le donne, dunque, non è 

affatto un’emergenza, altra parola abusata dai 
media. Emergenza è un evento improvviso, im-
previsto e imprevedibile. La violenza sulle don-
ne è figlia della nostra “civiltà”, è un portato 
strutturale e non emergenziale della nostra cul-
tura più profonda e radicata. Alle emergenze si 
risponde con interventi emergenziali, ai proble-
mi strutturali con cambiamenti culturali.

Laura Fasano
direttrice
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Verso Expo 2015

Nutrire il pianeta: energia per la vita
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, Milano 

ospiterà EXPO dal titolo Nutrire il pianeta: ener-
gia per la vita.
All’esposizione hanno aderito 141 paesi e nel-

la nostra città sono attesi oltre 20 milioni di vi-
sitatori.
I club milanesi, Milano alla Scala e Milano 

Fondatore, hanno ritenuto di partecipare at-
tivamente e contribuire, per quanto possibile 
con le nostre forze, a creare una straordinaria 
occasione di incontro, interscambio e apertu-
ra di nuovi legami tra socie di paesi, culture e 
professioni diverse, traducendo concretamente 
i principi del Soroptimist.
Il service, la cui organizzazione è stata con-

cordata e affidata ad AIM Group International, 
consiste in un programma pre-definito di ospi-
talità per un massimo di 600 persone, dal 8 al 
11 Giugno 2015, flessibile in funzione delle esi-
genze.
Il sito internet sul quale effettuare prenota-

zioni ed iscrizioni, di prossima apertura, verrà 
continuamente arricchito con la definizione 
puntuale del programma, sino all’approssimar-
si dell’evento.
Stiamo perfezionando il link sul sito dell’Unio-

ne, uno spazio dedicato sulla Voce delle Don-
ne, e stiamo lavorando anche per essere visibili 
sul sito della Federazione.
Alle Amiche, provenienti dall’Italia e da tutto il 

mondo, che intendono venire a Milano, offria-
mo due opzioni alternative.
Un modulo più completo che prevede l’arrivo 

a Milano il 7 Giugno e la sistemazione in alber-
go; la visita all’EXPO il giorno successivo, con 
cocktail di benvenuto in serata; il Convegno 
soroptimista che si terrà il 9 Giugno nell’Aula 
Magna dell’Università Bocconi seguito da un 
get-together dinner party; itinerari cultura-
li cittadini a scelta il 10 Giugno e serata a La 
Scala; infine, per l’11 Giugno, l’opzione di una 
visita giornaliera di luoghi limitrofi facilmente 
raggiungibili, con l’accoglienza organizzata dai 
Club locali.
Per coloro che desiderano effettuare una visita 

più breve e strettamente tematica, il modulo 
alternativo prevede l’iscrizione alle due giorna-
te dell’8 e del 9 Giugno.
Stiamo lavorando per la miglior realizzazione 

del programma da oltre un anno, per offrire 
un’accoglienza quanto possibile calorosa, inte-
ressante e stimolante, ed il nostro desiderio è di 

raccogliere l’interesse delle 
socie italiane e straniere.
Il nostro service è anche 

un’occasione speciale per 
riattivare i gemellaggi, at-
tivando i Club italiani sia a 
partecipare ma anche ad 
inviare notizia all’estero 
del service milanese.
Anche i Club limitrofi a 

Milano sono coinvolti concretamente 
nell’organizzazione, in quanto si aspettano le 
loro proposte per organizzare la giornata di 
Giovedì 11 Giugno.
Riteniamo infatti che EXPO possa essere 

un’occasione di conoscenza del territorio e 
che città come Torino, Firenze o Venezia, per 
esempio, facilmente raggiungibili grazie all’alta 
velocità, possano offrire ad una socia straniera 
una giornata interessante.
EXPO, evento di interesse mondiale, diventa – 

all’interno del mondo soroptimista – un’impre-
scindibile occasione di incontro e conoscenza 
che esorbita dalle occasioni istituzionali, ma è 
altrettanto ricca di contenuti.
Il convegno, previsto nella prestigiosa sede 

dell’Università Bocconi, ideato ed organizzato 
in intesa con l’Unione Nazionale, vuole essere 
un momento di riflessione originale sui temi di 
EXPO e assieme spunto culturale che ogni so-
cia riporterà nella propria nazione, nel proprio 
territorio. Il tema individuato è l’evoluzione del 
gusto, esaminata dal punto di vista storico-
culturale, come conseguenza ed effetto di im-
portanti  impatti dal punto di vista economico, 
sociale, salutistico.
Inoltre i Club, con il fattivo sostegno della PN 

Annamaria Isastia, si stanno concretamente at-
tivando perché un progetto dell’Unione possa 
essere presente a Padiglione Italia, presieduto 
dalla socia Diana Bracco, davanti agli occhi del 
mondo.
La nostra Associazione è chiamata a creare un 

contributo originale, nella specie un filmato, 
che coniughi l’immagine della donna soropti-
mista, le Best Practices e le tematiche legate al 
cibo.
Tutti i Club sono coinvolti e possono dare il 

loro contributo, per la miglior riuscita di un 
progetto tutto italiano!

Alessandra Braghenti
club Milano alla Scala
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Il Soroptimist Club di Ravenna ha recentemente pubblicato, in 
collaborazione con la Biblioteca Classense e con il comune di Ra-
venna, il volume Strada alle donne, una raccolta di biografie e 
brevi schede di figure femminili alle quali sono state intitolate 
strade, piazze giardini della città di Ravenna. Si è voluto così sot-
tolineare il lavoro svolto dalla Commissione toponomastica della 
città, sostenuto  da una  volontà politica sorta nei contesti più 
attenti alla parità di genere, che sta incrementando  la  topono-
mastica al femminile nella città di Ravenna. La città di Ravenna, 
come molte altre in Italia e nel mondo, si è sempre mostrata restia 
ad accogliere il nome delle donne per l'intitolazione della strade, 
tanto da generare una vistosa,  eclatante condizione di disparità 
in un ambito a forte valenza simbolica quale la toponomastica. 
In seguito a questo progetto, negli ultimi anni si è triplicato il 
numero delle strade “al femminile”: settantacinque alla fine del 
2012, sono in continua crescita. Sono state scelte donne attive 
nei più vari ambiti, dal politico, al culturale, al sociale: in quello 
politico imperatrici e regine ma soprattutto le donne attive nella  
Resistenza e nel  secondo dopoguerra, con un enorme significa-
tivo intervallo vuoto di mille e cinquecento anni, interrotto solo 
da Anita Garibaldi, alla quale ora si affiancheranno altri nomi di 
protagoniste del Risorgimento italiano;  un progetto particolar-
mente significativo ha voluto ricordate nelle strade alcune delle  
Madri della Repubblica, che hanno partecipato alla elaborazione 
della costituzione della Repubblica Italiana. Poi  le letterate, le 
artiste attive nel campo del teatro, della musica, delle arti visive; 
le scienziate e le imprenditrici; le donne che hanno avuto il rico-
noscimento del premio Nobel, per meriti scientifici, sociali, per le 
loro battaglie pacifiste; le sante e infine le donne vittime, del ter-
rorismo, della guerra, del nazismo, della mafia, della repressione 
delle lotte sindacali, degli incidenti stradali, adulte e giovanissime, 
persino bambine. A queste donne 'vittime' si andranno purtrop-
po ad aggiungere in futuro i nomi di coloro che sono state negli 
ultimi anni uccise da una sempre crescente volontà omicida di 
matrice maschile. 
Il libro è un'antologia di donne. Nel senso etimologico del termi-

ne: una raccolta di fiori, di biografie  scelte per la esemplarità di un 
impegno, di una vita, di una vicenda. Non sono agiografie, non si 
tratta di donne sante, anche se spesso possono essere lette come 
“esempi”, ricche come sono di impegno e di momenti 'edificanti'. 
Non in tale chiave vanno lette le loro vite, ma nella cifra di una 
presenza. Se è vero che le donne sono state cancellate dalla storia, 
ed è spesso assente il loro protagonismo, ebbene queste donne 
ora sono presenti, attraverso i loro nomi assegnati alle strade, e 
vanno a popolare la vita quotidiana. Grande risultato questo per le 
soroptimiste ravennati, direttamente impegnate nella stesura del-
le schede e nella redazione ed edizione del volume e un aperto 
schierarsi all’interno di un movimento, quello per la toponomastica 
femminile,  che si sta rafforzando, in Italia e in Europa.

Claudia Giuliani
past president club Ravenna

La strada
alle donne

Un libro sulla 
toponomastica
al femminile 
prodotto
dal club di Ravenna: 
Strada alle donne,
a cura di
Claudia Giuliani, 
Sandra Dirani,
Cristina Fragorzi, 
Ravenna 2013

La Toponomastica
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Nominare per esistere

Nelle scorse settimane abbiamo trasmesso al 
sindaco, al presidente del Consiglio e agli as-
sessori alle Pari Opportunità e alla Cultura la 
proposta del club di Niscemi. 
Quale presidente del Soroptimist Internatio-

nal club di Niscemi, sottopongo alla Loro at-
tenzione la seguente proposta: far parte, una/
due socie, della Commissione Consultiva di 
Toponomastica, con funzione propositiva, a 
norma di legge, volta a indicare nomi di donne 
dalla spiccata e significativa personalità, nell’inti-
tolazione di nuovi siti urbani, vie, piazze, cortili, 
ecc.
Tale progetto scaturisce dall’obiettivo nazio-

nale del Soroptimist, Nominare per esistere, in 
quanto dalle osservazioni degli stradari urba-
ni emerge la preponderanza di nomi maschi-
li, dimenticando che dietro e dentro la storia 
ufficiale c’è uno stuolo di donne  impegnate, 
con tenacia e spirito di sacrificio, a fare della 
nostra Penisola uno Stato unitario e democrati-
co. E le donne, conquistati 
i loro diritti civili, politici e 
sociali, hanno mostrato, in 
tutti gli ambiti delle attività 
umane, eccellenze di com-

petenze e di innegabili benefici comunitari. 
Oggi, molti Enti comunali e regionali hanno 

predisposto Piani di Toponomastica femmini-
le, mirati a riconoscere il merito umanitario di 
molte “grandi donne” celate da un predominio 
ideologico maschile. Si sono avviati itinerari di 
genere femminile in grado di riportare alla luce 
la loro forte influenza nella cultura di un paese, 
diventando tracce di memoria collettiva, oltre 
che esempi educativi per il rispetto reciproco 
di genere.
Insieme, Amministrazione del Comune di Ni-

scemi e il Soroptimist club possono progettare, 
sulle donne emerite, nazionali e internazionali, 
un percorso di informazione/formazione con le 
giovani generazioni: convegni, ricerche, con-
corso. In tal modo si possono scoprire le grandi 
donne di Niscemi, immerse nell’ingiusto oblio, e 
ampliare la storia locale.

Rosanna Muscia
presidente club di Niscemi
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“Abbi cura dei tuoi ricordi,
perché non puoi viverli di nuovo”(Bob Dylan)

Gli Archivi

È proprio così, i nostri ricor-
di sono destinati a sbiadirsi 
e perdersi... dunque è ne-
cessario conservarli, proteg-
gerli, tramandarli. Se questo 
discorso è vero per i ricordi 
personali, ancora di più lo è 
per un club che attraversa gli 
anni con il contributo di tan-
te persone diverse che, cia-
scuna a suo modo, lasciano 
impronte e segnali, utili per 
chi verrà dopo.
Perciò la P.N. Anna Maria 

Isastia vuole che si raccol-
gano le memorie, che si ri-
costruiscano le vicende, che 
non si perdano le storie e le 
vite dei club e, per realizzare 
questo progetto che guar-
dando al passato crea fonda-
menta per il futuro, mi ha in-
caricato di fare un’indagine 
relativa ai club italiani.
Così ho saputo che molti 

club, in occasione di anni-
versari importanti di fon-
dazione, hanno prodotto 
pubblicazioni o, in tempi più 

recenti, realizzato dvd che 
raccontano – spesso con la 
penna o la voce delle presi-
denti che si sono susseguite 
di biennio in biennio – la vita 
del club, gli eventi più si-
gnificativi, gli incontri con i 
club gemelli, la restituzione 
di opere restaurate, la con-
segna di automezzi a miseri-
cordie o cooperative sociali, 
l’inaugurazione di mostre, di 
aule ecc. ecc.
Ma l’operazione “recupero 

della storia del club” non si 
ferma qui: ogni club ha ne-
gli anni accumulato ruote, 
inviti, registri di verbali, cir-
colari: dove si conserva tutto 
questo materiale? In genere, 
nelle case delle presiden-
ti che, giunto a scadenza il 
loro mandato, affidano gli 
scatoloni alle presidenti suc-
cessive.
Se gli anni di vita di un club 

sono pochi, è ancora possi-
bile conservare e trasferire 
il materiale, ma quando gli 

anni diventano tanti c’è il 
rischio concreto che molto 
possa andare perduto, di 
casa in casa.
È questo il momento in cui 

si deve pensare ad una so-
luzione definitiva, una sede 
ufficiale dove depositare il 
materiale archiviato; una 
sede sicura che lo custodisca 
e ne consenta la consultazio-
ne solo a certe condizioni: 
l’Archivio di Stato, la Biblio-
teca delle Donne, la Casa 
delle Donne, l’Archivio delle 
Donne, Istituti Universitari, 
Biblioteche, Centri Docu-
mentazione Donne, Fonda-
zioni... e così via.
Molti club lo hanno già 

fatto, altri sono sulla buona 
strada! Io mi auguro che, a 
fine biennio, siano davvero 
tanti i club che avranno rico-
struito la loro storia ed archi-
viato i loro documenti.

Luciana Grillo
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Il Soroptimist Club di Pesaro ha già dato a suo 
tempo mandato alla socia Maria Grazia Diota-
levi di occuparsi della ricerca e raccolta della 
completa documentazione riguardante la sto-
ria del Club dal 1968 al 2013. Compito che è 
stato adeguatamente curato ed aggiornato; il 
materiale, 25 faldoni contenenti service,  pro-
getti, conferenze, avvicendamenti sociali, è sta-
to consegnato alla prestigiosa Biblioteca Olive-
riana di Pesaro venerdì 19 aprile 2013.
L’Archivio sarà consultabile al pubblico e, 

come già avvenuto, potrà diventare oggetto di 
studio, ricerche, tesi di laurea.

Un esempio:
l’archivio del soroptimist club di Pesaro
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Service, progetti, convegni, conferenze, ma anche 
ruote e verbali, documenti e schedari per racconta-
re attraverso gli avvicendamenti biennali la vita di 
club, delle sue socie e delle sue anime declinate al 
femminile. Quarantacinque anni di sodalizio, di atti-
vità e di impegni associativi oggi racchiusi in 25 fal-
doni che condensano la storia del Soroptimist Club 
di Pesaro e che dall’inizio della scorsa estate hanno 
trovato la loro ideale collocazione nella prestigiosa 
Biblioteca Oliveriana, il luogo della memoria colletti-
va. Da 220 anni, festeggiati ad ottobre, l’Oliveriana 
ospita la storia di Pesaro e oggi anche la storia del 
Soroptimist. Non esiste migliore contenitore per un 
archivio che si propone di essere non solo al servizio 
di un sodalizio, ma anche di tutti coloro che, per 
tesi, studio, ricerche – o anche solo curioso interesse 
– vogliano fruirne, consultandolo su richiesta negli 
orari di apertura al pubblico. Perché la storia per es-
sere perpetuata deve essere prima conservata e poi 
offerta, messa a disposizione della collettività. Non 
che sia stato semplice disciplinare, ordinare, catalo-
gare un’immensa mole di materiale. Ci sono voluti 
più anni. «Un’impresa» l’ha definita Maria Grazia 
Diotalevi, la socia incaricata dal Club di plasmare da 
un ammasso di scatoloni l’archivio del Soroptimist. 
Dal 1968 a oggi si era accumulata una gran quantità 
di documentazione a cui doveva essere data forma 
per essere adeguatamente trasferita dalla casa del-
la socia fondatrice Enrichetta Somalvico Bevilacqua 
agli scaffali della Biblioteca Oliveriana. «Ho accetta-
to – spiega Maria Grazia Diotaleuvi – con un po’ 
di preoccupazione l’incarico che mi veniva affida-
to, preoccupazione che è diventata panico quando 
ho concretamente visto davanti a me il lavoro che 
avrebbe comportato. Però a me piacciono le sfide e 
voglio anche vincerle. Perciò, ho giurato a me stes-
sa che “quel mucchio di carte“ lo avrei domato. È 
stato un lavoro lungo e faticoso ma anche bello, mi 
sono passati nelle mani 45 anni di vita del Club, tut-
te le attività che le socie hanno svolto con passione 
al servizio del sodalizio e della collettività, nel più 
profondo spirito soroptimista». «Ho diviso e catalo-
gato per presidenza - spiega - riunendo faldone per 
faldone tutti i documenti riguardanti i lavori svolti in 
ogni biennio. Una legenda allegata permette di ca-
pire il contenuto senza dover necessariamente pre-
levare i documenti. Alla fine il “mucchio di carte“ 
era domato e davanti a me c’erano eleganti faldoni 
con il logo e i colori sociali. Naturalmente - conclu-
de - continueremo ad occuparcene aggiornandolo 
puntualmente, magari con procedure più moderne 
oggi a disposizione. A me rimane la soddisfazione di 
aver svolto un incarico utile e necessario al servizio 
del club ma anche della città».

Simonetta Marfoglia
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Corso alla Bocconi

Una telefonata, una richiesta ed eccomi qui a rac-
contare un’esperienza importante e ricca di stimoli. 
Si perché questo e molto altro è stato il corso Boc-
coni “Parlare in pubblico”. In precedenza avevo fre-
quentato il corso di leadership ed avevo già avuto 
modo di apprezzare le professoresse e le amiche, ma 
quello che era stato un interessante corso in clas-
se si è trasformato in una vera e propria esperienza 
nel secondo corso. Infatti siamo state fin da subito 
coinvolte negli esercizi che ci hanno consentito di 
apprendere sperimentando, fruendo delle nostre re-
azioni ed esperienze e di quelle delle altre. Il lavoro 
a gruppi ha richiesto uno sforzo comune per creare 
una presentazione efficace e convincente, le prove 
individuali hanno analizzato diversi contesti e situa-
zioni che ci si trova ad affrontare nel parlare ad una 
platea, dal disinteresse alla contrapposizione. Insom-
ma esercizi pratici e mirati alla gestione di problema-
tiche reali.
Personalmente ho avuto conferma di quelli che 

sono i miei punti deboli ed i miei punti di forza, che 
ovviamente sono diretta conseguenza della quo-
tidianità che ognuno di noi affronta e del proprio 
carattere. Il valore aggiunto è la comprensione del 
problema e l’individuazione dei correttivi su cui ov-
viamente siamo poi chiamate a lavorare. L’assertività 
del primo corso e i diversi input del secondo sono le 
cose che mi accompagnano nella vita quotidiana, la-
vorativa e non, e che mi aiutano a progettare miglio-
ramenti nei momenti di riflessione. Si perché come 
chi mi conosce sa bene, in questo anno la mia vita 
professionale mi ha aperto la strada su una esperien-
za per me complessa e gratificante che ogni giorno 
mette alla prova il mio carattere e la mia capacità 
di leadership nel gruppo di lavoro e con il cliente. 
Quindi è in questo senso che posso testimoniare l’u-
tilità e l’applicazione sul campo di quanto appreso.
Il tutto accompagnato da due spassosissime ore in 

compagnia di Cinzia Felicetti che ci ha rese edotte in 
maniera divertente, originale e travolgente sull’im-
portanza di mostrare noi stesse rendendoci prota-
goniste. Trucco, abbigliamento, colori, postura per 
una full immersion nel mondo moda e make up per 
valorizzare la nostra persona.
Assolutamente da provare!!

Laura Sartini
club Firenze Due

Sulla base delle esperienze del passato 
anche quest'anno l’unione italiana,
in collaborazione con la Sda Bocconi, 
sarà impegnata nell'organizzazione
del corso rivolto a tutte le socie
su “La comunicazione in pubblico”.
Gestire l'emotività ed influenzare 
gli obiettivi con l'obiettivo di offrire 
strumenti concreti di comunicazione 
per migliorare la propria efficacia 
comunicativa e relazionale.
Il corso avrà durata di due giorni e sarà 
svolto da docenti della Sda Bocconi 
coordinati dalle prossoresse
Adele Mapelli e Simona Cuomo.
Al termine le partecipanti saranno 
chiamate ad esprimere la loro 
valutazione, attraverso un questionario 
predisposto da Sda Bocconi. 
l corso si terrà lunedì 31 marzo
e martedì 1 aprile 2014. 

Imparare a parlare
in pubblico
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Le borse di studio dei club

Voluta dalla Presidente Nazionale Anna Ma-
ria Isastia si sta svolgendo a livello nazionale 
una raccolta dati relativa alle borse di studio 
che i S.I. Club italiani hanno elargito nel cor-
so degli anni e a quelle bandite o sul punto 
di esserlo nel presente anno sociale. Le in-
formazioni fin qui raccolte confermano che 
ad oggi sono state messe a disposizione da 
parte dei club somme importanti che sono 
arrivate in anni recenti ad attestarsi poco al di 
sotto dei centomila euro. I settori che ad un 
primo esame appaiono maggiormente inte-
ressati dall’attività svolta dai diversi Club So-
roptimist sono quelli inerenti alla formazione 
delle donne nei campi della medicina, delle 
professioni paramediche, della psicologia. 
Un posto importante hanno le borse legate 
ai temi dell’ambiente e della sua salvaguardia 
connesse con i programmi indicati dal nazio-
nale in stretto rapporto con gli obiettivi del 
Soroptimist International: l’acqua, l’inquina-
mento, il recupero e riciclo, il cibo. In que-
sti ambiti molte sono state legate a progetti 
svolti da studenti delle scuole dei diversi ordi-
ni e gradi che hanno portato alla produzione 
di materiale didattico a facile diffusione. 

Negli ultimi anni la politica di genere e le 
pari opportunità e comunque le tematiche 
relative alla presenza femminile nelle aree 
socio-economiche, politiche e negli ambiti 
scientifici e artistici della società hanno avuto 
una parte preponderante. 
È interessante notare però che se si pongono 

a confronto le motivazioni e gli obiettivi 
attuali con quelli delle prime borse elargite,  
emerge immediato un ritorno a quelle finalità 
che più avevano motivato l’assegnazione di 
un contributo, cioè la volontà di concorrere 
al completamento di un percorso scolastico 
o di formazione universitaria o professionale.     
Le informazioni al momento sono ancora 

parziali. Solo al termine del “censimento” 
sarà possibile avere un quadro dei settori 
maggiormente interessati dall’attività svol-
ta e in corso dei diversi Club Soroptimist, 
dell’entità delle borse, della distribuzione nel 
tempo e sul territorio. I risultati elaborati sa-
ranno poi pubblicati.

Rita Tolomeo
club Roma
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 gli
eventi

ISTRUZIONI PER LE FOTO

Si ricorda che le foto da allegare ai pezzi devono essere ad alta risoluzione

Club di Agrigento

Club di Alto Novarese

Nell’aula magna dell’Istituto Tecnico “Leonar-
do Sciascia”, il  Club di Agrigento ha celebrato 
il Soroptimist Day con un convegno dal titolo 
“Mondi in cammino: Diritto all’integrazione”.
Hanno relazionato Ilaria Castiglione di Am-

nesty International, Valerio Landri della Caritas 
Diocesana di Agrigento e Rita Duca dell’Univer-
sità di Palermo, che si è soffermata sulla tratta 
degli esseri umani gestita dalla criminalità in-
ternazionale.
Toccante è stata la testimonianza  della me-

diatrice culturale senegalese, Aminata Cisse.
Molti sono stati gli interventi dei partecipanti 

che hanno animato il dibattito.
A conclusione dell’incontro, abbiamo visitato 

la mostra fotografica “Volti di donne delle cri-
si umanitarie” allestita nella scuola da “Medici 
senza Frontiere”.

È stato possibile poi acquistare oggetti realiz-
zati da artigiane agrigentine, con la finalità di 
contribuire alla raccolta fondi promossa dall’U-
nione Italiana del S.I. per gli alluvionati della 
Sardegna.

Caterina Busetta
club di Agrigento

 Il tavolo di lavoro del convegno

“Che razza di madre!”
Enrica Resini – detta Chicca, soroptimista di 

Alto Novarese – coltiva da sempre il suo amo-
re per il teatro: un hobby alimentato dalla pas-
sione, dalla cultura e dall'intelligenza. Recita-
re tuttavia, per quanto coinvolgente, non le 
basta e Chicca da qualche tempo si cimenta 
anche con la sceneggiatura e la regia. È del 
2013 il suo terzo lavoro teatrale presentato 
con successo nel teatro di Borgomanero: una 
serata dedicata al Soroptimist a sostegno di un 
progetto benefico rivolto alla città. È la donna 
al centro della scrittura di Chicca, che reci-
ta da sola facendoci divertire e commuovere 

insieme. Al centro della scena, salvo qualche 
intermezzo musicale, è lei, è lei la mattatrice 
che ci fa sorridere e riflettere sull'universo fem-
minile. La donna o meglio la madre è la pro-
tagonista, vista con occhio ironico, divertito, 
critico e affettuoso, 'sezionata' nei suoi pregi e 
difetti, nelle pieghe più riposte dell'anima. Fra 
stereotipi e luoghi comuni la donna, tuttavia, 
fortunatamente o fortunosamente si salva! La 
'cultura' della mamma e dell'amore materno, 
sottolineata dalle note coinvolgenti di alcune 
famose melodie, ha le sue radici nel dna degli 
Italiani, è l'archetipo culturale più radicato nel 
nostro Paese. Insomma la protagonista di 'Che 

Il diritto 
all'integrazione

Soroptimiste a teatro…
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razza di madre' è la mamma italiana! Modi di 
dire e di pensare, abitudini inveterate emergo-
no nel monologo dalle battute divertite, com-
mosse, irriverenti e 'spietate' di Chicca. Anche 
gli uomini applaudono e colgono il messaggio 
che li coinvolge tanto quanto le donne: si sco-
prono 'mammoni' e ridono di gusto alle bat-
tute che li chiamano in causa, mettendo alla 
berlina certi loro atteggiamenti. 

Son tutte belle le mamme del mondo? A sen-
tire Chicca non sempre … dipende da “che 
razza di madre” una donna sceglie d’essere. 
Eppure a ogni madre Chicca dice “Grazie” e a 
sua madre dedica una dichiarazione d’amore 
intenso e a tratti commovente.

Wilma Malucelli
club Forlì

Club di Bari

Illustrate caratteristiche e conseguenze del-
le dipendenze senza sostanze dalla dott.ssa 
Rossella Melpignano Di Sciascio, in un incon-
tro organizzato dal Soroptimist Club di Bari. I 
soggetti più esposti e i rimedi da adottare, so-
prattutto per quanto riguarda internet e giochi 
d’azzardo. Sempre più coinvolti i minori nel 
fenomeno in grande espansione. 
C’è una malattia tra le tante che serpeggia 

subdola nella società e colpisce persone di ogni 
età e di ogni ceto sociale. Si chiama dipendenza 
senza sostanze. Si è  portati a pensare, quando 
si parla di dipendenza, alle droghe, all’alcool, 
al tabacco e simili, ma non è così perché tante 
e altrettanto pericolose sono le dipendenze dal 

Dipendenze
Se il gioco diventa malattia

cibo, dal sesso, dagli acquisti, dalla televisione, 
da internet, dal gioco. E che si tratti di vera 
e propria malattia, quando si parla di gioco 
compulsivo e d’azzardo o dell’uso patologico 
di internet e videogiochi, lo dimostra il fatto 
che questi fenomeni sono stati classificati nel 
Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi 
Mentali, nella categoria diagnostica dei distur-
bi del controllo degli impulsi, con una forte at-
tinenza con la tossicodipendenza.
A conferma che questa problematica va as-

sumendo una rilevanza mondiale, l’OMS (Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità) definisce 
il gioco d’azzardo patologico una forma mor-
bosa chiaramente identificata, che in assenza 
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di misure idonee di formazione e prevenzione, 
può rappresentare, a causa della sua diffusione, 
un’autentica malattia sociale. Indicato con la si-
gla GAP, al momento preoccupa più dell’utiliz-
zo patologico di internet, fenomeno comunque 
niente affatto da sottovalutare, poiché viene 
considerato come malattia neuro-psico-biolo-
gica del cervello, spesso cronica e recidivante, 
che si esplicita in comportamenti patologico-
compulsivi e specifica sintomatologia neurove-
getativa, associata a gravi conseguenze fisiche, 
psichiche e sociali.
A chiarire i vari aspetti del problema, la dotto-

ressa Rossella Melpignano Di Sciascio, dirigen-
te medico del Dipartimento Dipendenze Pato-
logiche dell’ASL Bari, che ne ha parlato in un 
incontro , organizzato dal Soroptimist Club di 
Bari, dal titolo abbastanza indicativo ‘Quando 
un comportamento diventa dipendenza ’.
Ma quali sono i soggetti a rischio e i segna-

li  che possono far sospettare lo sviluppo della 
patologia? “Si ritiene – continua- che alla base 
della dipendenza, vi sia un’alterazione dei mec-
canismi neurobiologici implicati nella  gratifi-
cazione e nella motivazione, che coinvolgono 
circuiti  meso-cortico- limbici. Tali meccanismi 
sono regolati dall’interazione di diversi sistemi 
neurotrasmettitoriali tra cui principalmente 
coinvolti sono il sistema dopaminergico che 
controlla la spinta motivazionale  alla ricerca 
dello stimolo gratificante, e il sistema sierotoni-
nergico e noradrenergico che media i processi 
di gratificazione derivanti dal consumo della 
sostanza. Per il giocatore affetto da GAP è quasi 
irrilevante che vinca o perda, perché è il gioco 
in sé e la fase preparatoria che già lo coinvolge 
psichicamente e provoca l’eccitamento”. 
In questa situazione, si capisce come a fare la 

differenza sia la famiglia, la scuola e le comu-
nità positive. Dove scuola e famiglia latitano o 
sono poco attente può profilarsi il rischio che 
invece diminuisce là dove c’è supervisione, 
controllo, situazione familiare-affettiva stabile, 
regole chiare, protezione e supporto, assenza 
di familiarità e di disturbi comportamentali.   
Al contrario, indicatori di vulnerabilità sono la 

familiarità, l’alterazione del sistema di gratifica-
zione, l’alterazione del controllo volontario, la 
forte impulsività spesso accompagnata da ag-
gressività, deficit di attenzione  e iperattività, 
modelli educativi carenti, presenza di patologie 
psichiatriche, assunzione precoce di stupefa-
centi e alcool e di farmaci incentivanti il gioco.
Tra le cause che spingono al GAP, spiega la 

dottoressa Melpignano, ci può essere il falli-

mento nel lavoro o nella sfera affettiva, l’ iso-
lamento sociale, l’ insoddisfazione. Tra gli ef-
fetti negativi, il danno economico a volte con 
conseguenze penali, crisi familiare, problemi 
lavorativi e di studio, accompagnati spesso da 
depressione, ansia, fino a tentativi di suicidio.
E’ interessante in questo fenomeno osservare 

il rapporto 67% a 33% tra  uomini e donne, 
queste ultime spinte al gioco d’azzardo o com-
pulsivo da stress, insoddisfazione, depressio-
ne. Nella popolazione studentesca 15-!9 anni 
la percentuale osservata è al 7,2% per quanto 
attiene al gioco problematico e al 3,2% per il 
gioco patologico, anche se dati certi non ve ne 
sono, perché il fenomeno è in gran parte som-
merso. Quello che si sa è che dai 24 miliardi 
spesi nel 2004 per i giochi d’azzardo, si è passa-
ti a 84 miliardi del 2012, cui però corrisponde 
una diminuzione sia delle entrate erariali che 
dei gestori, essendo solo aumentato il monte 
premi. Il che la dice lunga sulla responsabilità 
dello Stato nell’incentivare il gioco.
“Il problema che riguarda i ragazzi“ – dice la 

dottoressa Melpignano – è molto preoccupante 
e necessita di attenzione e di una pronta azione 
preventiva. Proprio per questo noi come équi-
pe stiamo lavorando molto nelle scuole e da 
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quest’anno già nelle elementari, sia per quanto 
riguarda il gioco d’azzardo che le dipendenze 
tecnologiche e battiamo molto sul rapporto 
e il ruolo della famiglia che è fondamentale. 
Recentemente ho messo a punto un manuale 
dettagliato destinato a operatori e genitori per-
ché individuino per tempo nei ragazzi i segnali 
premonitori, nervosismo, calo nel rendimento 
degli studi, isolamento, e intervengano prima 
che si profili la dipendenza, con una maggio-
re attenzione e  col dialogo, creando occasio-
ni perché stiano di più in compagnia dei loro 
pari”.
Non meno preoccupante la dipendenza da 

internet. Circa 110mila le persone internetdi-
pendenti di cui il 73% uomini per giochi  e siti 
a contenuto pornografico, mentre le donne 
preferiscono comunicazione on line e chat. I 

danni che ne derivano sono altrettanto gravi di 
quelli provocati dal GAP: obesità, dolori artico-
lari, danni alla vista, vertigini, senso di nausea, 
dissociazione, difficoltà familiari, progressivo 
abbandono di altre attività e impegni sociali, 
familiari, lavorativi e di studio.
“Si modifica il modo in cui si percepisce se 

stessi e gli altri – conclude la dottoressa Melpi-
gnano –  e la rete diventa un antidoto ad ogni 
tipo di stress e sofferenza. Soggetti più a rischio 
tra i 15 e i 40 anni con carenze comunicative, 
stati di emarginazione e problemi psicologici 
o psichiatrici. Va ricordato a tutti che relazione 
perfetta è il rapporto umano che ciascuno di 
noi stabilisce con i propri simili e che nessun 
rapporto virtuale può mai compensare”. 

Marisa Di Bello

Club di Caltanissetta

Il Soroptmist club di Caltanissetta tra le diver-
se iniziative portate avanti a favore dei diritti 
della donna e dei diritti di genere, ha effettua-
to uno studio sugli effetti della pubblicità tra 
i giovani adolescenti di due indirizzi scolastici. 
Gli Istituti campione sono: terzo e quarto anno 
del Liceo Classico “R. Settimo” di Caltanissetta 
e quarte classi degli indirizzi Pacle, Biologico e 

Linguistico dell’Istituto Tecnico “L. Russo” di 
Caltanissetta.
Il Questionario anonimo, somministrato a 

n°151 studenti era strutturato in 20 items, divi-
so in due aree: 10 item inerenti l’area psicolo-
gica e 10 item l’area sociale. Le variabili tenute 
sotto controllo erano: il sesso, l’età e la forma-
zione scolastica.
Dal processo di decodifica, elaborazione ed 

interpretazione dei dati del nostro studio non 
sono emerse differenze significative tra il sesso, 
l’indirizzo scolastico e l’età dei destinatari del 
questionario.
Da un’analisi globale dei dati emersi, si rileva 

una tendenza tra i giovani di oggi a mettere in 
discussione i modelli sociali propinati dai me-
dia, infatti alla domanda: “Secondo te alcune 
pubblicità con elementi offensivi esaltano la 
violenza contro la donna?”, tra la popolazione 
intervistata, il 29% ha risposto “vero” ed il 30% 
“a volte” ritenendo che in alcune reclame sono 
presenti elementi poco rispettosi della dignità 
della donna, al punto da fare insorgere atteg-
giamenti aggressivi nell’immaginario collettivo. 
Il 41% di contro non ritiene gli spots pubblici-
tari istigativi alla violenza sulla donna.
Ancora una certa difficoltà dei giovani ad inte-

riorizzare gli stereotipi vigenti, si riscontra nella 
risposta fornita alla domanda: “Lo stereotipo 

Donne e pubblicità
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di genere è controproducente per un model-
lo sano di famiglia e società?”. In questo item, 
dell’area sociale, il 50% risponde che “a volte” 
un modello rigido della rappresentazione di 
genere possa mettere in crisi l’equilibrio della 
famiglia e della società, il 34% lo ritiene “vero”, 
quindi assolutamente negativo per esso ed il 
16% non gli attribuisce alcun significato.
Inoltre dalle risposte fornite dal nostro cam-

pione emerge una buona capacità critica ed il 
bisogno di schemi alternativi, innovativi e più 
fedeli alla realtà: “Secondo te il nudo femminile 
incrementa la vendita di un prodotto?” le ri-
sposte fornite in questo grafico confermano un 
atteggiamento responsabile dei giovani, affer-
mando che il nudo femminile possa essere una 
reale strategia di marketing, al punto da orien-
tare il consumatore nella scelta di un prodotto 
piuttosto che un altro, il 46% risponde “si” ed il 
33% “a volte”, solo il 21% dice che il nudo non 
possa incidere in tale comportamento.
Ma l’elemento davvero importante per il no-

stro studio è, che gli adolescenti intervistati 
esprimono una certa consapevolezza sui rischi 
degli effetti negativi, mediatici, a cui sono sot-
toposti, all’item: “Pensi che uno spot con pro-
tagonista una donna attraente condizioni la 
scelta di un acquisto?”, il 58% risponde “no”, 
ovvero, di non sentirsi condizionato nella scel-
ta di un prodotto dai canoni estetici trasmessi 
dallo spot, il 23% “si” ed il 19% “a volte”, cioè 
si sente sensibile al fascino di una donna attra-
ente “usata” come testimonial.
L’osservazione analitica ed attenta circa il po-

tere mediatico, che caratterizza i nostri giovani, 

è confermata dalle risposte alla domanda: “I 
mass-media hanno avuto un ruolo fondamen-
tale nei cambiamenti socio-culturali tra uomo e 
donna?”. Il 57% risponde “si”, il 30% “a volte” 
e solo il 13% risponde “no”, manifestando l’i-
dea che la pubblicità non abbia alcun potere di 
cambiamento sociale.
Il dato comunque incoraggiante del nostro 

studio, riguarda il fatto che i giovani di oggi 
non si riconoscono nei modelli fin ora presen-
tati in pubblicità, i messaggi confusivi e vulne-
rabili veicolati, sono rifiutati. Infatti alla doman-
da: “Ti senti offeso/a da qualche pubblicità per 
il potere mediatico attribuito alla donna?”, il 
39% ha dichiarato di non sentirsi offeso, contro 
il 30% “si” ed il 31% “a volte“; dall’interpreta-
zione di questi dati, risulta chiaro come vi sia 
una mistificazione sul ruolo della donna, attri-
buendolo addirittura un potere mediatico, ed 
un significato di forza e di incisività dell’imma-
ginario femminile da cui si sentono disturbati; 
consci di essere vittime di una rappresentazio-
ne della realtà falsata e distorta.
In conclusione, appare evidente la richiesta di 

una presenza più forte da parte delle Istituzioni, 
di un codice etico più rigoroso ed il ripristino di 
valori positivi, capaci d’infondere rispetto alla 
donna e di restituirle quella dignità di cui, an-
cora oggi, troppo spesso, viene violata.

Angela Caruso
presidente club Caltanissetta

Club di Catania

In armonia con il motto nazionale “Cultura ed 
impegno la nostra forza”, il club Soroptimist di 
Catania, in interclub con Rotary Catania, Ro-
tary Catania Est, Lions Catania Host ed Inner 
Wheel, ha organizzato un incontro sulla Scuola 
di alta specializzazione di Catania “Mediterra-
neam University Center”, unica in Sicilia e, nel 
meridione, presente solo a Lecce.
Prima che avessero inizio le relazioni, gli  in-

tervenuti, numerosi e qualificati, hanno avuto 
la possibilità di visitare la sede della Scuola, la 
prestigiosa Villa San Saverio, che è anche con-
vitto a modello anglosassone per gli studenti 
rigorosamente selezionati sulla base del merito.
Tema della serata ”Scuola superiore di Cata-

nia - Sfide ed opportunità”, relatori il Magnifico 

Sfide e opportunità

Gruppo di insieme dei promotori
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Si è svolto presso l'Hotel Villa del Bosco l'in-
contro tra le soroptimiste della Sicilia e la vice 
presidente nazionale Paola Gualtieri, in visita 
ufficiale ai club. 
Accoglienza cordiale e premurosa da parte 

delle socie del club di Catania, guidate dalla 
presidente Rina Florulli che, aprendo i lavori, 
dopo il benvenuto alle ospiti, ha sottolineato 
come “le donne siano artefici di cambiamento 
costruttivo perché guidate sia dalla determina-
zione che dalla sensibilità”.
La Gualtieri, voce della presidente nazionale 

nelle varie regioni, ha evidenziato quanto il suo 
motto “Cultura e impegno la nostra forza”, deb-
ba guidare il nostro impegno nel sociale, facen-
do nostri i problemi terribili che, con assillante 
violenza si accaniscono sulle nostre donne, sui 
nostri figli, sull’ambiente nel quale viviamo.
Le 'Sorores Optimae' devono impegnarsi nella 

cultura, nel senso più ampio del termine, nell’e-
ducazione al rispetto reciproco, nel riconoscere 
e combattere le insidie, il male, nel proporre 
una toponomastica al femminile, nello sforzarsi 
di tornare al rurale e, soprattutto studiare, in 
questo momento tragico, come aiutare Lampe-

dusa, facendo non solo beneficenza ma cercan-
do di muovere l’opinione pubblica e le istituzio-
ni ad affrontare in modo congruo il problema 
della migrazione. Quest’ultimo argomento ha 
infervorato il numeroso uditorio che ha deciso 
di portare l’argomento al prossimo Consiglio 
Nazionale delle Delegate, proponendolo come 
tema nazionale o internazionale, con l’auspicio 
che non rimanga solo un problema relegato 
alla nostra regione.
Apprezzati le relazioni di Dina Nani Presiden-

te del Comitato nazionale Pari Opportunità e 
gli interventi di Renate Muller, esponente della 
Commissione nazionale Estensione e di Bora 
La Paglia segretaria nazionale Coadiutrice e 
responsabile sito Web. La nostra socia M.Silvia 
Monterosso Vasquez, anche su sollecitazione 
del club di Noto, ha proposto l’adesione al Pro-
getto “Posto Occupato”, una lodevole inizia-
tiva, già sposata da Enti, Università, Teatri, nel 
riservare, nelle manifestazioni, un posto simbo-
lo, ricoperto da un drappo rosso, a ricordo di 
chi in quel posto non c'è più perché vittima di 
violenza.

L.A.S.

Educazione al rispetto

rettore dell’Università di Catania, Prof. Giacomo 
Pignataro, ed il Direttore della Scuola Superio-
re prof. Francesco Priolo che si sono soffermati 
sull’offerta formativa della Scuola: centralità del 
sapere, avvio precoce alla ricerca, formazione 
di studenti eccellenti, senza peso di censo e di 
ascendenze familiari. La Scuola segue percorsi 
formativi tra didattica e ricerca, tra l’Università 
ed il mondo della produzione, nell’obiettivo di 

fornire base di capitale umano per lo svilup-
po, nel panorama globale, del territorio e del 
Mezzogiorno. Interessanti anche gli interventi 
di tre studenti della Scuola che hanno sottoli-
neato  l’importanza della convivenza di allievi 
di indirizzi di studio diversificati per la positiva 
contaminazione dei saperi.

Rina Florulli 
presidente club Catania

Il tavolo delle relatrici, la seconda a sinistra è la vice presidente nazionale Paola Gualtieri
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In una gremita sala dell’Hotel Excelsior di Ca-
tania, si è svolto l’incontro-dibattito organizza-
to dal Soroptimist di Catania, cui hanno dato 
voce, dopo l’ introduzione della Presidente, 
Rina Florulli, il Sindaco di Mineo e Presidente 
del Consorzio dei Comuni per il CARA, Avv. 
Anna Aloisi e Delia La Rocca, Professore Ordina-
rio presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'U-
niversità di Catania.
Il sindaco Aloisi ha illustrato l’attuale situazio-

ne del CARA, nelle sue varie sfaccettature, riu-
scendo a trasmettere all’ uditorio la complessità 
dell'impegno istituzionale coniugato con l’impe-
gnativa attività volta a realizzare percorsi d’in-
tegrazione. Nel centro, infatti, gravitano circa 
4000 ospiti, appartenenti a oltre trenta etnie: 
da qui la reale difficoltà di far convivere persone 
con tradizioni, religioni e culture diverse. L'inter-
vento successivo di Delia La Rocca, complice un 
ricco curriculum in molteplici attività istituzionali 
nazionali anche nel campo del sociale, è stato 
indirizzato al profilo giuridico, analizzando in 
modo esaustivo le norme che regolano il “feno-
meno  migranti”. I successivi interventi hanno 
dimostrato come il tema sia molto sentito e di 
difficile soluzione, sia per la difficoltà di creare 
provvedimenti internazionali in sintonia con le 
drammatiche esigenze che le popolazioni co-
stiere affrontano quotidianamente, quasi in iso-
lamento territoriale, che per la molteplicità delle 
problematiche. Tutto questo lascia “la questione 
migranti” in una situazione di stallo, senza che 
fra le varie ipotesi sostenute dalla politica Euro-

pea si intraveda una soluzione idonea  per i mi-
granti e per  i cittadini residenti.
La proposta lanciata dai vertici del Club, al fine 

di indicare il percorso che si intende affrontare, 
sarebbe quella di consorziare tutti i Club Servi-
ce, finalizzando il loro impegno a coltivare nelle 
nuove generazioni la  cultura dell’accoglienza 
e della successiva integrazione, tenendo conto 
che questo fenomeno non si esaurirà nel breve 
tempo, e coinvolgendo le socie italiane ed eu-
ropee dei Club a stimolare in modo congruo le 
Istituzioni : non c'è possibilità di cambiamento 
– ha sottolineato Rina Florulli –  nella neutralità 
e nell'isolamento miope che spinge a perdere 
lo sguardo collettivo sulle cose. Non affrontare 
questa realtà è “come vivere in Alaska ed essere 
contro la neve.” 

Licia Aresco

Migranti, una realtà che ci appartiene

Club di Cosenza

Si è svolta presso l’hotel Executive di Rende, 
la Manifestazione per la Consegna della Terza 
edizione del “Premio Mnemosyne”. Articolato 
in tre sezioni, il premio (in denaro) ha lo scopo 
di stimolare l’approfondimento degli studi sul 
tema della Shoa e di ogni altra forma di perse-
cuzione contro l’uomo, ed è rivolto a giovani 
residenti e formatisi in Calabria.  
Fortemente voluto dal Soroptimist International 

Club di Cosenza e dall’allora Presidente, Maria-
luigia Campolongo, fu fondato insieme alle altre 

associazioni cosentine: FIDAPA sez. di Cosenza, 
FIDAPA sez. di Rende, Inner Wheel  Cosenza, nel 
2009 e vide la sua prima edizione nel 2010.  
Quest’anno a curare la terza edizione, sotto la 

guida della sua Presidente, Prof. Elena Santoro, è 
stata la FIDAPA di Rende-CS. Il premio è collegato 
alla Giornata della Memoria. L’evento ha visto la 
partecipazione della Preside di facoltà di Filosofia 
Claudia Stancati, dell’Unical (Università della Ca-
labria), in rappresentanza del Magnifico Rettore, 
professor G. Crisci, la Direttrice del Conservatorio 

Celebrazione della Giornata della Memoria

La Presidente con le relatrici
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“S. Giacomantonio” di Cosenza, M° Antonel-
la Calvelli; la dottoressa Elvira Graziani, socia del 
Soroptimist Club di Cosenza, e Direttrice della Bi-
blioteca Nazionale di Cosenza, che è partner del 
Premio e provvede all’archiviazione delle opere, 
dando anche spazio ad una mostra permanente 
delle opere d’arte vincitrici. Era altresì presente un 
foltissimo pubblico, anche di giovani. La serata è 
stata introdotta e coordinata da Marialuigia Cam-
polongo ideatrice del Premio, past presidente ed 
attuale P.D. del Soroptimist I. di Cosenza, che ha 
ricordato ai presenti l’idea che al premio è sotte-
sa, ossia che la forza creatrice dell’intelletto, che si 
manifesta attraverso le arti, sia la più adatta a scon-
figgere quel male che si incarnò nella follia per-
secutoria, sfociata nell’olocausto. Si può rinnovare 
– nel segno di Mnèmosyne, la dea che, secondo la 
mitologia greca, è madre di tutte le muse – frutto 
delle nove notti d’amore con Zeus che presiedono 
a tutte le forme del pensiero umano – anche la 
Memoria della Shoa, per non correre il rischio della 
rimozione, del negazionismo.
Validi i giovani protagonisti premiati in questa 

edizione: per la Sez A (saggistica, letteratura, 
cinematografia) il giovane regista  Silvio Scar-
pelli,  di Cosenza, per il cortometraggio “Quel 
che resta”, contenente tra l’altro una bella in-
tervista ad un nonno, che narra nel suo dialetto 
antico, l’esperienza di prigionia sotto i tedeschi  
a Creta; per la sez B ( pittura, scultura, grafica), 
la maestra d’arte  Maddalena Melania Foti, del-
la provincia di Reggio C., per l’opera ( acrilico 
su ceramica,in bassorilievo 50x70) “Lacri-cate-
spera” ( sintesi di Lacrime - Catene - Speranza), 
che rappresenta, con efficacia, la sofferenza e 
la speranza delle vittime; per la sez. C, (com-
posizione musicale) il M° Luigi Benincasa della 
provincia di Cosenza, che ha composto l’opera  
“Notte su Birkenau”, per soprano, flauto dol-
ce, fagotto, violino, violoncello e chitarra, sulla 
base dei testi sulla tragica esperienza dell’olo-

Le presidenti tagliano la torta

La presentazione della manifestazione

L premiazione del maestro compositore
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causto  di Tadeus Borowski. Menzioni hanno 
ricevuto inoltre altri giovani, per l’efficace inter-
pretazione del tema .
Interessanti gli interventi di saluto della Past Pre-

sidente fondatrice e presidente del Premio per 
l’edizione 2014, M.Campolongo e delle quattro 
Presidenti delle Associazioni, le quali hanno trat-
tato brevemente e ciascuna da diversa angolazio-
ne, il tema della memoria, lanciando opportune 
riflessioni sulla situazione attuale degli ebrei e sul-
la necessità della risoluzione del conflitto israelo-
palestinese, sul rinascente razzismo verso i diversi, 
gli immigrati, gli ultimi e soprattutto  sull’impor-
tanza di educare le nuove generazioni ai valori del  
rispetto dell’altro e della convivenza pacifica tra i 
popoli le nuove generazioni.  
È stato evidenziato il valore padagogico di 

azioni culturali, quali il premio stesso, e quanto 
sia doveroso non abbassare la guardia, perché 

in un clima di crisi sociale, come quella che vive 
il nostro paese, la tentazione di proiezione sugli 
altri delle proprie paure  può rigenerare mostri.
Tali importanti concetti sono stati in particola-

re sottolineati dalla Presidente del Soroptimist 
I. Club di Cosenza, dott.ssa Gianfranca Cosen-
za (di cui riportiamo, di seguito, l’interessante 
relazione).
Il Professor Flavio Nimpo, stimato docente 

di latino e greco dello storico Liceo-Ginnasio 
“B. Telesio” di Cosenza, ha poi affascinato l’u-
ditorio, con la sua relazione su “Il senso della 
memoria custodito nell’essenza di voci al femmi-
nile”.. Hanno chiuso la serata con successo, la 
proiezione del corto e l’esecuzione del brano 
musicale da parte di giovani musicisti del Con-
servatorio di Cosenza.

Maria Luisa Sprovieri
Assistant Programme Director

Club di Cuneo

Il S.I. Cuneo ha realizzato un service per la 
Giornata Internazionale contro la violenza sul-
le Donne. Il film «Donne dentro», progetto in 
collaborazione con «Mai più sole» e Rete An-
tiviolenza Cuneo e con il contributo di Lions 
Club Cuneo-Fondazione CR Cuneo-Fondazio-
ne CR Savigliano-Consulta Regionale, è stato 
presentato alla cittadinanza.
La presidente del Club di Cuneo, Elena Ca-

vallo ha spiegato: «Il film è diretto soprattutto 
ai più giovani, affinché riflettano sul proble-
ma della violenza sulle donne. Verrà utilizzato 
come strumento di formazione ed è già stato 

trasmesso questa mattina per gli alunni delle 
scuole superiori di Cuneo». Il service è stato vo-
luto per sensibilizzare la società civile su questo 
tema molto attuale, per stimolare il dibattito  
per imparare in primo luogo a conoscerlo “dal 
di dentro”. Il film, della durata di 55 minuti, è 
stato girato dalla regista e socia del Club Mar-
zia Pellegrino all’interno delle abitazioni delle 
vittime. Questa scelta, insieme al fatto che due 
delle donne che sono state vittime di violen-
za abitano in provincia di Cuneo, serve a far 
percepire questo fenomeno come qualcosa di 
“quotidiano”, di vicino a noi. Il documentario 
si sviluppa in tre interviste, a tre donne di di-
versa età ed estrazione sociale, che raccontano 
le loro drammatiche esperienze intrecciando le 
loro voci e i loro racconti.
In rappresentanza di S.I. erano presenti la Pre-

sidente del Comitato Consulte e Pari Opportu-
nità Dina Nani e la Vice Gouverneur Giovanna 
Guercio.Per Lions Club di Cuneo la presidente 
Mariella Castellino. L’iniziativa ha ricevuto il pa-
trocinio della città di Cuneo.Era presente l’as-
sessore alle Pari Opportunità Gabriella Roseo 
che ha affermato che il Comune è da sempre in 
prima linea contro la violenza sulle donne.

Mariella Acchiardo
PD club Cuneo

Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne

Nella foto: da destra, la Presidente del Comitato Consulte e Pari 
Opportunità Dina Nani, la Presidente del Club di Cuneo Elena 
Cavallo e la Vice-Gouverneur Giovanna Guercio.



28

La serata organizzata per conoscere la realtà 
locale e nazionale sul maltrattamento infanti-
le, si è aperta con l’intervento della dottoressa 
Piccotti Medico Pediatra presso il Pronto Soc-
corso (PS) del Dipartimento di Emergenza ed 
Urgenza (DEA) dell’Istituto Pediatrico G. Ga-
slini di Genova, del dottor Di Pietro Primario 
e Responsabile della struttura e della dottores-
sa Sciarretta Psicologa Clinica Psicoterapeuta 
dell’UO Neuropsichiatria Infantile dello stesso 
Istituto.
La dottoressa Piccotti ha presentato l’attua-

le organizzazione ospedaliera per affrontare 
il ruolo del PS nell’intercettare i segni di mal-
trattamento e abuso e nello svolgere attività 
di coordinamento sia con le strutture interne 
all’ospedale che con quelle territoriali.
Sul territorio è stato attivata una collaborazio-

ne con:
- il Tavolo di Lavoro Amaltea coordinato dalle 

Politiche sociali del Comune 
- la Regione per la revisione di una delibera 

specifica in tema di maltrattamento e abuso

- i Tavoli di Lavoro di Forze di Polizia, Magi-
stratura e Tribunale dei minori.
Da un’indagine condotta sui dati dei Servizi 

Sociali di 31 comuni italiani al 31/12/2011, è 
risultato che su 758.932 minori, 48.280 sono 
in carico ai Servizi Sociali e di questi, 7.464 per 
maltrattamento. Se si proietta su scala naziona-
le si evince che in Italia circa 100.000 minori si 
trovano in questa condizione.
Sono state descritte e raggruppate in 6 gruppi 

principali le tipologie di trattamento:
- trascuratezza materiale e/o affettiva 52,7%
- violenza assistita 16,6%
- maltrattamento psicologico 12,8%-
- abuso sessuale 6,7%
- patologia delle cure 6,1%
- maltrattamento fisico 4,8%
Le vittime principali secondo l’indagine CI-

SMAI (Coordinamenti Italiano dei Servizi con-
tro il Maltrattamento e l’abuso nell’Infanzia) 
Terre des Hommes, risultano essere le bambine 
nel 52,51% rispetto ai maschi  nel 47,48%.
La valutazione delle lesioni, soprattutto quelle 

Club di Genova Due

Maltrattamento infantile
e focus sulla shaken baby syndrome

La serata organizzata per conoscere la realtà 
locale e nazionale sul maltrattamento infanti-
le, si è aperta con l’intervento della dottoressa 
Piccotti Medico Pediatra presso il Pronto Soc-
corso (PS) del Dipartimento di Emergenza ed 
Urgenza (DEA) dell’Istituto Pediatrico G. Ga-
slini di Genova, del dottor Di Pietro Primario 
e Responsabile della struttura e della dottores-
sa Sciarretta Psicologa Clinica Psicoterapeuta 
dell’UO Neuropsichiatria Infantile dello stesso 
Istituto.
La dottoressa Piccotti ha presentato l’attua-

le organizzazione ospedaliera per affrontare 
il ruolo del PS nell’intercettare i segni di mal-
trattamento e abuso e nello svolgere attività 
di coordinamento sia con le strutture interne 
all’ospedale che con quelle territoriali.
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ne con:
- il Tavolo di Lavoro Amaltea coordinato dalle 
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- la Regione per la revisione di una delibera 

specifica in tema di maltrattamento e abuso

- i Tavoli di Lavoro di Forze di Polizia, Magi-
stratura e Tribunale dei minori.
Da un’indagine condotta sui dati dei Servizi 

Sociali di 31 comuni italiani al 31/12/2011, è 
risultato che su 758.932 minori, 48.280 sono 
in carico ai Servizi Sociali e di questi, 7.464 per 
maltrattamento. Se si proietta su scala naziona-
le si evince che in Italia circa 100.000 minori si 
trovano in questa condizione.
Sono state descritte e raggruppate in 6 gruppi 

principali le tipologie di trattamento:
- trascuratezza materiale e/o affettiva 52,7%
- violenza assistita 16,6%
- maltrattamento psicologico 12,8%-
- abuso sessuale 6,7%
- patologia delle cure 6,1%
- maltrattamento fisico 4,8%
Le vittime principali secondo l’indagine CI-

SMAI (Coordinamenti Italiano dei Servizi con-
tro il Maltrattamento e l’abuso nell’Infanzia) 
Terre des Hommes, risultano essere le bambine 
nel 52,51% rispetto ai maschi  nel 47,48%.
La valutazione delle lesioni, soprattutto quelle 
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permanenti, riguarda i traumi alla testa (in USA 
l’abuso è la 3° causa principale di tutte le lesioni 
craniche - Bishop 2006).
Il trauma cranico porta a fare valutazioni per 

situazioni di sospetto, poiché ematomi, ferite 
ecchimosi possono verificarsi senza lesioni locali 
esterne visibili proprio come nel caso della Sha-
ken Baby Syndrome che deriva dallo scuotimen-
to forzato e ripetuto della testa del bambino 
dove sono quasi sempre assenti segni visibili.
Questo violento scuotimento può verificarsi in 

ogni strato sociale, anche in situazioni e in per-
sone non ritenute “a rischio”.
Purtroppo però può evolvere verso lesioni 

permanenti a carico del cranio e dell’occhio in 
particolare fino a portare alla cecità o a conse-
guenze cerebrali irreversibili con  mortalità di 1 
su 4 bambini entro 12 mesi dalla diagnosi.
La dottoressa Sciarretta ha descritto la com-

plessità nel riconoscimento dei segni di mal-
trattamento che gli operatori devono affronta-
re e la loro difficoltà nella dimostrazione dell’e-
sistenza dell’evento e nella segnalazione.
Ha spiegato che se pure sono stati valutati 

alcuni “fattori di rischio” che potrebbero fare 
sospettare episodi di abuso o maltrattamento, 
permane la difficoltà tra il momento del rile-
vamento di un sospetto fino alla diagnosi, per 
riuscire ad impostare un’efficace protezione 
del bambino. Infatti i modelli di prevenzione 
attualmente sviluppati risultano inadeguati per 
il controllo preventivo di tali fenomeni e sareb-
bero necessari interventi di approfondimento 
culturali educativi per prevenirli e per riuscire a 
riconoscerli tempestivamente.

Proposta	di	service
Il fenomeno del maltrattamento e abuso, pur-

troppo dolorosamente esteso, è molto com-
plesso ed è difficile affrontarlo da soli: un in-
tervento potrebbe essere quello di prendersi 
carico almeno di un aspetto del problema.
Focalizzando l’attenzione sulla prevenzione 

della Shaken Baby Syndrome che, se non con-
trollata e riconosciuta, lascia residui devastanti 
sul bambino, abbiamo pensato di formulare 
un “Messaggio” con un contenuto semplice, 
efficace, comprensibile attraverso una comuni-
cazione  graficamente accattivante per fornire 
una corretta informazione alle giovani madri di 
fronte a questo rischio.
Tale messaggio potrebbe anche essere “com-

mentato” durante i corsi di preparazione al 
parto, nel corso di Laurea della professione di 
Ostetrica e  consegnato al momento della di-
missione alle neomamme, oltre che essere af-
fisso come poster negli ambulatori, nelle ASL e 
nelle farmacie.
Il Gruppo di Lavoro del Club Genova Due e i 

Relatori della serata dovrebbero a breve  defi-
nire il messaggio e i contenuti più importanti 
da inserire nell’opuscolo, quindi il gruppo degli 
Architetti coordinati dalla professossa Bistagni-
no proporrà una grafica di buon impatto co-
municativo; successivamente, valutando i costi, 
realizzaremo e distribuiremo le stampe. 
Infine, daremo notizie di questo service ai 

club interessati.
Orietta Rossi

Club di Ivrea Canavese e Sarajevo

Il dialogo con Sarajevo
Siamo tornate a Sarajevo. Una nutrita rappre-

sentanza del nostro club ha soggiornato nella 
capitale bosniaca per un incontro con il club 
gemellato. Per alcune di noi è stata una risco-
perta, per altre una presa di contatto con questa 
città di confine, da sempre cardine tra oriente e 
occidente, esempio di una convivenza tra gen-
ti diverse per cultura e religione sopravvissuta 
anche alla durissima prova dell’ultimo conflitto. 
Non siamo mosse da motivazioni turistiche: a 
noi interessano soprattutto l’incontro e il dialo-
go con le consorelle di Sarajevo: sono 18 donne 
unite in un single club che opera nel territorio 

con una determinazione inversamente propor-
zionale alle possibilità economiche. Nella nostra 
collaborazione ormai quadriennale abbiamo già 
realizzato con loro un service rivolto alla cultura, 
dotando di libri italiani la biblioteca del liceo di 
Sarajevo. Si tratta di un prestigioso istituto, già 
frequentato dal premio Nobel Ivo Andric, che 
ha ora più di settecento allievi. Abbiamo il privi-
legio di varcarne la soglia, di conoscerne Preside 
e insegnanti, di respirarne l’atmosfera. Alcune 
di noi tengono una lezione sulla storia, la lin-
gua, l’organizzazione turistica in Italia agli alun-
ni riuniti nell’auditorium: sono venuti per noi 
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Club di Napoli

Le Socie del Club di Napoli, già dallo scorso 
anno, si sono impegnate nella programmazio-
ne e realizzazione di un Service, di durata bien-
nale, rivolto alla tutela dell’ambiente: favorire la 
raccolta in appositi contenitori dell’olio esausto 
derivante da usi domestici e non solo. La di-
vulgazione di  informazioni, unita alla propo-
sta di comportamenti  responsabili, è stata co-
stante, anche in occasione d’incontri con altri 
club cittadini, come il Rotary Club Napoli Est, 
che hanno condiviso questa iniziativa. Il service 

nel 2014 ha registrato un nuovo incremento, 
grazie alla collaborazione con le donne dell’as-
sociazione Remida Napoli, che raccoglie rima-
nenze e scarti industriali da riciclare. 
Nei prossimi mesi partirà un Service che vedrà 

coinvolte alcune donne, anche accompagnate 
dai propri bambini, che, ogni settimana e per 
un intero anno, parteciperanno a un percorso 
che favorirà l’inclusione sociale e l’acquisizione 
di capacità di riutilizzo creativo di scarti e tra-
sformazione di vecchi oggetti. 

L’ecologia: questa sconosciuta

anche se è vacanza per l’importantissima festa 
musulmana del Bairam, simile al nostro Natale. 
Lasciamo altri libri e DVD che potranno essere 
utili a quanti di loro studiano italiano come ter-
za lingua. La realtà di Sarajevo è estremamente 
complessa ed enormi sono i problemi ancora 
da affrontare: la presenza di due entità ad alto 
grado di autonomia politica difficilmente conci-
liabili, la mancanza di quelle riforme che potreb-
bero creare opportunità di lavoro, la lacerante 
memoria collettiva dell’ultima guerra… Eppure 
ci colpiscono i segnali di speranza, di dignità, 
il senso di appartenenza che sfocia in un asso-
ciazionismo ed in un volontariato che possono 
ovviare alle carenze del pubblico. Ne abbiamo 
la prova visitando un centro per disabili mentali 
che accoglie giornalmente una trentina di per-
sone. Così i nostri progetti si precisano. L’atten-
zione del Soroptimist per la formazione dei gio-

vani e la sensibilità che in Italia negli ultimi anni 
si è rivolta all’inserimento dei disabili ci fanno 
individuare i settori nei quali operare. In attesa 
che si precisino le richieste del club di Sarajevo, 
proponiamo uno stage di 15 giorni in Italia a 
due alunne meritevoli, in collegamento con il 
mondo del lavoro in particolare nell’ambito del 
turismo e della ricerca farmacologica. Le socie 
medico propongono un rapporto di consulenza 
e sostegno al centro invalidi.

Irene Pacchierotti

Il gruppo delle partecipanti all'iniziativa
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Foto del tavolo della Presidenza durante l'interclub con il Rotary 
club Napoli Est

Angioletti donati durante la Festa degli Auguri di Natale 2014, 
realizzati con alluminio recuperato.

È giusto oggi, con i tanti danni all’ambiente 
che vengono alla luce ogni giorno, chiedersi: 
cosa conosciamo dell’ecologia, quali sono i no-
stri atteggiamenti, i nostri comportamenti?  La 
Campania, e Napoli in particolare, è tristemen-
te nota per comportamenti disinvolti riguardo 
allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti. 
Questa immagine, veicolata dai mezzi di comu-
nicazione, è spesso smentita dai turisti stranieri 
e italiani che visitano la nostra città. Ricordate il 
vostro soggiorno a Napoli per il Consiglio delle 
Delegate nel 2008? La Campania, con le sue 
città piccole e grandi, non propone un qua-
dro omogeneo. Ci sono rilevanti differenze. Lo 
stesso accade nel nostro mondo globalizzato. 
Nel terzo millennio però l’Ecologia si propone 
come una vera scienza. La ricerca, gli strumenti, 
i mezzi, gli interventi, i programmi, le iniziative 
ci inducono a considerare la nostra Terra come 
un complesso Sistema nel quale interagiscono 
vari sottosistemi che si condizionano a vicenda.
La tutela, il rispetto dell’ambiente, il lavoro 

delle eccellenze campane potranno, vincendo 
l’indifferenza, la rassegnazione ed il pessimi-
smo, favorire lo sviluppo del Mezzogiorno e 
promuovere l’impegno civile.

Paola Scialoja
presidente club Napoli

Club di Niscemi

Educare al rispetto di genere
Con tale obiettivo, Il Soroptimist Club di Ni-

scemi ha celebrato la Giornata internazionale 
per l’eliminazione delle violenze contro le donne, 
con gli studenti dell’I.I.S.S. “L. da Vinci”, che 
ospita diversi indirizzi di liceo.
Il flash mob, sul modello delle manifestazioni 

di piazza, One billion rising, esposizione di scar-
pe rosse e ballo sul ritmo di Break the chaine, 
ha dato un’aria festosa, coinvolgendo alunni, 
professori, socie. 
Un approccio stimolante per affrontare, in 

Aula magna, il dibattito sul tema Io donna, tu 

Un momento del ballo
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Il Soroptimist Club di Niscemi continua la 
serie di Incontri con donne emergenti nei di-
versi campi: letteratura, arte, impresa e, per un 
esemplare rispetto di genere, anche con uomi-
ni.
Il 20 dicembre, nella sala della Biblioteca Co-

munale, dopo gli interventi del sindaco F. La 
Rosa e dell’assessore alla Cultura, R. Meli, la 
presidente di club, Rosanna Muscia, presenta i 
protagonisti come linee che, nel gioco di conver-
genze e divergenze, proiettano immagini pluridi-
mensionali delle relazioni umane. 
Lei, Giusi Africano, docente, di Catania, autrice 

di Io donna. Storie siciliane, dichiara subito aver 
sentito il bisogno di scrivere: narrare i vissuti di 
cinque donne, unite da vincoli di amicizia, che 
si scambiano confidenze sul vivere quotidiano, 
reso difficile dai tabù di un paese siciliano, lon-
tano dai grandi centri urbani, dove l’anonimità 

diffusa consente più facili libertà. Donne dibat-
tute tra l’occhio sociale, stereotipi femminili, e 
scelte che sentono di dover fare. Sono mamme 
di alunni che Giusi Africano ha conosciuto nel-
la sua carriera d’insegnante. Donne vere, della 

A tu per tu

uomo, diversi e uguali, mirato  a  porre atten-
zione sulla questione di genere,  per fare del ri-
spetto reciproco,  abito mentale,   cultura civile.
Ha aperto il convegno, il dirigente scolastico, 

prof. F.do Cannizzo, che ha condiviso la meto-
dologia di porre il problema sulla violenza con-
tro le donne, quale conoscenza, comprensione 
del mondo femminile nella sua sfera individua-
le e collettiva/storica, e farne  oggetto di rifles-
sione. Si sente la presenza magistrale all’interno 
del Soroptimist club - è stato il commento del 
preside. Un percorso educativo deve far ripensare 
alla vacuità degli stereotipi femminili, quando le 
donne hanno mostrato capacità e competenze, 
in tutti gli ambiti, una volta, di esclusivo dominio 
maschile.   

Ad aprire il convegno, Cettina Arcerito, ceri-
moniera, che ha presentato il logo e le finali-
tà del Soroptimist International, sconosciuti ai 
giovani.
Rosanna Muscia, presidente di club, ha inizia-

to le relazioni, trattando, con la stoffa di docen-
te esperiente, l’argomento Il diritto di voto alle 
donne: omertà della Storia. Quasi una scoperta, 
tra le pieghe delle pagine,  dal 1848 al 1948,  
del ruolo importante  delle donne,  nelle lotte 
per l’Unità d’Italia e per la  sua Costituzione de-
mocratica. 
Dell’affettività al femminile e al maschile, ha 

parlato lo psicologo S. Buccheri, evidenzian-
do come le diversità o alterità emozionali sono 
complementari.
Convenzione di Istanbul, argomento con cui, 

Rosaria Caputo, socia, avvocato civilista, ha 
esordito per porre accento sulle norme e isti-
tuzioni che tutelano le donne dalle violenze, 
fisiche e psichiche.
Gli interventi, per lo più di ragazze, hanno 

dato misura della sentita partecipazione, con-
fermata dalle docenti soroptimiste, con le di-
scussioni e relazioni fatte in aula.
Il lancio di un concorso a premi per la pro-

duzione di una clip pubblicitaria sulla parità di 
genere ha finito l’incontro.

Marisa Mogliarisi
corrispondente Voce delle Donne 

I partecipanti all'incontro
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porta accanto, che vivono situazioni umilianti: 
alcune si adeguano, altre vogliono osare. 
È anche la storia di Giusi che vuole sfidarsi re-

alizzando un libro. Trova sostegno, tramite il 
web, in una Casa editrice operante nell’entro-
terra siciliano, privo di spazi e incentivi culturali. 
E sfida le potenti editorie del nord Italia, Salvo 

Bonfirraro, editore di Barrafranca, paese dall’a-
ria  verghiana. Ritenendosi scrittore di scarso 
spessore, si dedica alla diffusione della cultura: 
in venticinque anni riesce a pubblicare collane 
letterarie di diverso genere, selezionando au-
tori, privilegiando quelli che manifestano  idee 
critiche, tendenza d’avanguardia, e soprattutto 

le donne, portatrici di ventate nuove. Gli e-book, 
per loro, sono il trampolino di lancio per uscire 
scritti dal cassetto; il cartaceo , poi, è il salto del 
pudore – sostiene alla luce della sua esperien-
za. Dopo, pare, lanci un sasso alle donne di un 
ambiente, omologo al suo, carente di sviluppo 
economico e  opportunità femminili.
Il risultato: un dibattito animato, espressione 

delle donne di oggi, che nell’affermare i loro 
diritti danno forza alla propria dignità, senza se 
e senza ma, ovunque siano e vivano, confer-
mando la globalizzazione di un nuovo modo 
di essere. 

Marisa Mogliarisi

Un Natale all’insegna della dimensione fami-
liare, della collaborazione tra “sorelle”, del fare 
per gli altri, del creare per colmare le mancan-
ze. Il Soroptimist Club di Noto ha scelto di dedi-
care un’attenzione tutta speciale alle situazioni 
che più ne abbisognano, quelle che vengono 
spesso trascurate o che non saltano alla ribalta 
delle notizie più clamorose, di far brillare una 
stella nel buio del bisogno, realizzando piccole 
ma curate iniziative.
Il Club di Noto ha conciliato la celebrazione 

di due momenti importanti: il Soroptimist Day 
e lo scambio degli auguri di Natale. In tale oc-

casione la dottoressa Margherita Spagnuolo 
Lobb, presidentedell’Istituto Gestalt di Sira-
cusa, ha tenuto una conferenza dal titolo “La 
sofferenza relazionale. Dalle baby-squillo alla 
violenza di genere”. Di seguito un buffet pre-
parato dalle soroptimiste per gli ospiti interve-
nuti alla serata; e per concludere, il ”Sorteggio 
di Natale” per il quale sono stati messi in palio 
i doni che le “ottime sorelle” di Noto hanno of-
ferto. La successiva iniziativa si è concretizzata 
nel “Sorteggio della Befana” con l’estrazione di 
5 pregevoli doni il giorno dell’Epifania.
Il ricavato dei sorteggi ha permesso di con-

La presidente Cinzia Spadola e la dottoressa Margherita Spagnuolo

Club di Noto

Dalle baby squillo
alla violenza di genere
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Antiche ricette ed esoterismo

Questo più che un ricettario, è un’operazione 
di finissima ricerca che , rievocando le ombre, 
srotolando papelli, travasa nei sapori e negli 
odori l’arte della cucina. L’incontro alchemico 
tra il prof Musco, presidente dell’Officina di Stu-
di Medievali dell’Università degli Studi di Paler-
mo e l’architetto Giannone, direttore del Museo 
delle Carte di Noto, in un pomeriggio soleggia-
to, ha dato vita ad un progetto, di cui il Sotrop-
timost club di Noto è partecipe. Il ricettario in sé 
non presenta nessun tipo di datazione, né si co-
nosce l’autore, si presume che possa risalire agli 
inizi del ‘900, anni ‘20 - ‘30; lo attestano il tipo 
di inchiostro e la tipologia dei quaderni utilizzati. 
La trascrizione del ricettario e la pubblicazione 
sono diventati attività di uno stage “Libro Docu-
mento e Patrimonio Antropologico. Conservazio-
ne, Catalogazione, Fruizione”.
Ha avuto luogo la degustazione di alcune 

pietanze adottate da ristoranti di Noto e della 
provincia di Siracusa, con lo scopo precipuo di 
creare un percorso enogastronomico che coin-

volga le aziende locali e che possa, al contem-
po, promuovere i prodotti tipici delle nostre 
zone, come beni immateriali di un sapere che 
deve essere valorizzato e preservato in quanto 
patrimonio dell’umanità. La presentazione del 
ricettario manoscritto è promossa dal Comune 
di Noto, dall’Officina di Studi Medievali e dal 
Soroptimist club di Noto. La presenza del nostro 
club in questo progetto è stata raccontata nella 
prefazione che sottolinea l’importanza del cibo 
e della donna, vestale del focolare domestico e 
delle tradizioni culinarie, nella cultura Siciliana. 
“Ogni nostra ricetta affonda il proprio segreto in 
una storia, ed è narrata attingendo a una vasta 
memoria di eventi, di sacrilegi, di ricordi...  Il cibo 
si accompagna dunque alla natura del siciliano. Di 
più. Ne sottolinea l’origine, quasi lo spiega. Una 
storia lunga mille anni che solo la cucina può dav-
vero raccontare... e non solo di noi siciliani, ma 
anche dei molti “noi” che siamo stati,... perché ci 
ricorda che siamo stati greci, arabi, romani, nor-
manni, svevi...”
Oggi l’esoterismo viene visto come l’erede di 

una lunga e ricca tradizione che ha alimenta-
to per secoli la cultura europea e occidentale. 
L’interesse a un immaginario aperto al mito è 
anzi frutto del disagio davanti alla povertà spi-
rituale di filosofi e teologi. In Italia questi studi, 
se prescindiamo dalla Psicologia archetipica, 
sono ancora agli albori, gli storici pensano che 
si tratti di un tema di scarso valore scientifico e 
presso il grande pubblico il termine esoterismo 
è legato ad occultismo e a tante manifestazioni 
negative, come il satanismo.

Maria Alecci

tribuire all’iniziativa internazionale del Sorop-
timist per l’acquisto di lampade e fornelli ad 
energia solare per le zone del mondo non an-
cora fornite di energia elettrica; a quella del So-
roptimist Italia destinata alle zone alluvionate 
della Sardegna; nonché, sul territorio: alla Festa 
in strada per i bimbi (Noto), acquisto di buoni 

pasto per la mensa scolastica (Rosolini). 
Che la buona stella del Soroptimist Club di 

Noto possa continuare a splendere in generosi-
tà, laboriosità e attenzione per gli altri durante 
tutto il 2014!

Maria Alecci

Volalibro a Noto
Nonostante siano passate tre settimane dalla 

fine di Volalibro, il festival per eccellenza di cul-
tura per ragazzi ideato da Corrada Vinci,  pic-
coli segnali prendono forma nelle menti e nelle 

mani dei giovani studenti netini. 
Nei locali del liceo Matteo Raeli di Noto, il 

dirigente Concetto Veneziano ha incontrato la 
presidente del Soroptimist  club di Noto, Cinzia 
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Spadola, la segretaria Maria Alecci ed il modi-
cano Salvatore Mallia di Elisicilia i quali hanno 
omaggiato il dirigente di una serie di libri da 
destinare ai ragazzi   che,  dopo aver passato in 
rassegna i testi, dovranno effettuare una critica   
creativa , utilizzando o realizzando un dipinto, 
un cortometraggio, una piccola messa in sce-
na, della musica   durante la settima edizione di 
Volalibro, nel novembre 2014.
“Medito l’idea di una sorta di “continuità” di 

Volalibro da tanto e finalmente sono riuscita a 
trovare chi mi sostiene e mi aiuta in questo pro-
getto, come il preside “illuminato” Veneziano 
– dichiara affettuosamente la Vinci -. Stamat-
tina l’obbiettivo più importante di Volalibro si 
è finalmente realizzato, cioè invitare i ragazzi 
in modo tangibile alla cultura. Speriamo di 
coinvolgere un numero sempre maggiore di 
giovani. In questo modo Volalibro rappresenta 
un percorso che non si esaurisce in una setti-
mana ma che continua durante l’anno.

Fiorenza Emmolo

Club di Pustertal-Val Pusteria

“Kinder in Not - Con i bimbi“ è l’organizza-
zione umanitaria di volontariato altoatesina 
che opera nel distretto di Pomirla, una delle re-
gioni più povere della Romania e dell’Europa, 
su cui quest’ultimo biennio si sono concentrati 
gli sforzi del Club Pustertal-Val Pusteria. Lo sco-
po è la raccolta di fondi per l’acquisto di un 
appartamento destinato ad accogliere ragazze, 
che, raggiunta la maggiore età, devono lascia-
re l’orfanotrofio; e se non potessero disporre 
di una casa come punto di partenza per un 
nuovo capitolo della loro vita, queste ragazze 
sarebbero senza dubbio destinate ad una vita 
di strada, esposte ad ogni tipo di pericolo e di 
sfruttamento. 
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo 

deciso di organizzare una serata dedicata alla 
musica femminile composta ed eseguita da 
donne. 
Protagoniste e interpreti della serata “Note in 

Rosa”: Giada Bucci, soprano e fondatrice nel 
2011 dell’organizzazione “ArsRosa” – premiata 
già all’età di 13 anni dalla sua città, Merano, 
studentessa presso il conservatorio di Vicenza, 
allieva del Maestro Pavarotti durante i suoi sog-

giorni a Merano e di Giovanna Canetti – inse-
gnante a Milano presso la scuola della Scala e al 
Conservatorio e attualmente dedita al concerti-
smo e alla musica da camera, con registrazioni 
video anche per la Rai.
Dorota Dobosy, pianista polacca provenien-

te da una famiglia amante della cultura, che, 
dopo aver frequentato il ginnasio a indirizzo 
musicale nella sua città natale, Lublin, ha prose-
guito i suoi studi presso i conservatori di Lodz, 
Stoccarda e Mannheim, dove ha collaborato al 
fianco di cantanti lirici e orchestre, ma nella sua 
vita artistica non mancano esibizioni come so-
lista, e concorsi pianistici,  con  diversi 1° posti.
Abbiamo chiesto la collaborazione del grup-

Note in rosa

Da sinistra past presidente Carla Nobile,
presidente Nicoletta Masotti, presidente e vice presidente 

di “Kinder in Not-Con i Bimbi” Elsa Wolfsgruber e Georg Schondorf
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po “ArsRosa” perché impegnato da alcuni anni 
a scoprire e diffondere composizioni musicali 
di donne, promuovere l’arte al femminile nel-
le sue più varie forme anche in collaborazione 
con l’Assessorato Pari Opportunità della Provin-
cia Autonoma di Bolzano. 
Per l’occasione sono stati eseguiti brani musicali 

(dell ‘800 e del ‘900) di Clara Schumann, Fan-
ny Mendessohn, Alma Mahler e Amy M. Beach 
intervallati da storie e aneddoti sulle loro vite. Al-
cune di queste donne erano  compagne o mogli 
di compositori molto famosi che però non le so-
stenevano nella loro passione per la musica, ma 
anzi consideravano le loro opere di poco valore.
Questa originale esibizione ha riscosso un 

grosso successo tra i presenti e ha gettato le 
basi per future collaborazioni con il gruppo 
“ArsRosa”. 

Il pubblico non è stato generoso solo di ap-
plausi,  ma anche nell’aiutarci a realizzare il 
nostro progetto, così, durante il consueto in-
contro pre-natalizio, abbiamo consegnato, 
con grande gioia, ai rappresentanti dell’orga-
nizzazione “Kinder im Not - Con i bimbi”, Elsa 
Wolfsgruber e Georg Schondorf , i fondi per 
l’acquisto dell’appartamento che ospiterà le ra-
gazze rumene. 
La soddisfazione e l’emozione per un proget-

to realizzato sono sempre grandi, riempiono 
il cuore, danno la carica e l’entusiasmo per 
guardare a un nuovo traguardo con ottimismo 
e spirito di collaborazione sempre più unite e 
determinate.

Michela Da Re

C’era il drappo rosso di Posto Occupato anche 
all’inaugurazione della bella mostra che, grazie al 
patrocinio del Comune, il Soroptimist di Salerno, 
in collaborazione con la Fidapa, ha presentato 
presso l’Archivio dell’Architettura Contemporanea.
Un percorso, curato dall’amica Giada Calien-

do, segnato dalle opere in ceramica di Maria 
Rosaria Amato: un percorso che ha avuto come 
protagonista ancora la donna, questa volta 
“dalle fiabe al noir ”.
Alice nel suo paese delle meraviglie, Gretel 

che dissemina sassolini nel bosco, ma anche 
Tre Donne che ricordano un sonetto di Dante... 
E poi c’è Barbablù! A segnare il passaggio al 

noir!
E lo fa notare proprio Maurizio de Giovanni, lo 

scrittore di gialli ai cui personaggi è ispirata la 
seconda parte della mostra: sono tante, a pen-

sarci bene, le fiabe che raccontano di violenza, 
e quasi sempre di violenza subita da donne. 
Maurizio conosce già l’iniziativa di Posto Oc-
cupato e ha notato e molto apprezzato la pre-
senza del drappo rosso fra il pubblico quando 

ci ha parlato del suo ultimo libro.
A febbraio lo stesso drappo rosso si è sposta-

to con il Soroptimist all’Auditorium di Salerno 
Energia, ospite della Compagnia Teatro Bis, 
nell’ambito della rassegna teatrale Energie in 
Movimento. 
E occuperà poi un posto nel Teatro Genovesi 

durante tutta la sesta edizione del Festival Tea-
tro XS fino al mese di maggio per manifestare 
l’adesione del nostro club a questa forte cam-
pagna contro la violenza sulle donne ma anche 
per comunicare alle donne che sono vittima di 
qualsiasi forma di violenza che si può, si deve 
chiedere aiuto, senza provare vergogna né 
paura, prima che la follia o un istinto bestiale 
truccato da amore prendano il sopravvento. 

Pina Russo

Dalle fiabe al noir

Club di Salerno

Il tavolo delle relatrici
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Club di Trento

La nostra socia Luciana Grillo ha proposto al 
Comitato di Trento della Società Dante Alighie-
ri di presentare il testo di Carla Carloni Moca-
vero, “La donna che uccise il generale – Pola, 
10 febbraio 1947” in occasione della comme-
morazione di quella ancora non del tutto chia-
rita tragedia delle foibe, che coinvolse tanti 
italiani alla fine della seconda guerra mondiale. 
La donna di cui scrive la soroptimista triestina 
Carla Carloni è Maria Pasquinelli, patriota fer-
vente, laureata in pedagogia, insegnante, colta 
e timorata di Dio, che, nello stesso giorno in cui 
si sanciva la cessione alla ex Jugoslavia di tanta 
parte del territorio dell’Italia Orientale, decise 
di compiere un gesto eclatante, di lanciare un 
grido disperato uccidendo un militare inglese 
che nulla aveva a che fare con il trattato appe-
na firmato, ma che rappresentava, in qualche 
modo, un capro espiatorio, una vittima sim-
bolica. A questa donna nessuno ha dedicato 
strade o eretto monumenti, come ad altri pa-
trioti… forse perché era una donna? O perché 
si voleva dimenticare l’omicidio e tentare una 
sorta di pacificazione?
Carla Carloni esamina carte, libri, articoli; ascol-

ta o recupera testimonianze; riporta le arringhe 
di accusa e difesa… e racconta senza pregiudizi, 
non condanna, non giustifica,   non salva.
Il Soroptimist club di Trento ha accolto la pro-

posta di collaborazione, ha ricevuto in amicizia 
l’amica triestina, ha invitato alla presentazione 

e alla successiva conviviale anche le socie dei 
club vicini, sia per rinsaldare i vincoli di ami-
cizia, sia per ricordare la storia di una donna 
che si macchiò di un omicidio e che del suo 
gesto fu la prima, consapevole vittima, sia infi-
ne per far conoscere le vicende drammatiche di 
un passato che va conosciuto e metabolizzato, 
non ignorato.

Margherita Follador

A proposito di foibe

Il tavolo delle relatrici

Il pubblico presente
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“Posto Occupato” a Trento
Donata Gafforio, 

delegata del club al 
Consiglio delle De-
legate di Salerno, 
colpita da quel po-
sto vuoto coperto di 
rosso in prima fila, 
durante i lavori del 
Consiglio Naziona-
le, lo ha fotografa-
to da vari punti di 
vista, ne ha parlato 
con altre socie e, 

tornata a Trento, ha coinvolto il 
club e le Istituzioni. Nel giro di pochi giorni, 
l’assessora comunale alle Politiche Sociali si è 
impegnata a trovare i luoghi dove occupare un 
posto e il 24 dicembre sia al Teatro Sociale che 

all’Auditorium faceva bella mostra di sé il po-
sto occupato, che rimarrà occupato per tutta 
la stagione teatrale.  L’emittente locale Trenti-
notv ha sposato l’iniziativa ed ha seguito tutte 
le occupazioni,  ricordando sempre che è stato 
il Soroptimist club di Trento a promuovere l’i-
niziativa.
E quindi ha occupato il posto durante la tra-

smissione sull’impegno politico delle donne e 
ha mostrato il posto occupato nella prima se-
duta del Consiglio delle Donne. La nostra socia 
Marilena Guerra, direttrice del telegiornale di 
Trentinotv è stata presente, con giornalisti e 
teleoperatori anche quando il posto è stato oc-
cupato  in Biblioteca  ed ha più volte intervista-
to la Presidente del Club, Patrizia Cristofoli, sul 
significato e la valenza di tale “occupazione”.

Luciana Grillo

Club di Treviglio

Disagi giovanili, inadeguatezza delle famiglie, 
scuola sempre più avulsa dalle realtà di vita, dif-
fusa anaffettività e perdita di riferimenti valoria-
li, .....  Cosa fare?
Nel mondo dei giovani (e non solo) la mag-

giore libertà di espressione, di costumi, di 
movimenti, di informazioni, di legami amica-
li e affettivi, invece di portare verso una vera 
evoluzione  ed un più elevato grado di civiltà e 
rispetto sembra stia degenerando, trascinando 
tutto e tutti verso un baratro di barbarie.
Vittime di tutto questo sono in grande mag-

gioranza le donne. Giovani ragazze viste sem-
pre più spesso come corpi. Come corpi giudi-
cate, cercate, osservate ed usate.
Ma sono le giovani stesse che, in questo gio-

co perverso, si considerano “corpi” e che sui 
propri corpi concentrano tutti i loro sforzi per 
attrarre, per  sedurre, per aprirsi al mondo.
Da queste considerazioni e sulla base di inda-

gini ed eventi già portati avanti nel territorio di 
Treviglio (BG) è nata l’idea di affrontare questo 
intricato groviglio di problematiche. Talmente 
grosse e impegnative dall’aver generato una 

sorta di “rimozione” piuttosto che  dolorosa 
ma indispensabile consapevolezza di guarda-
re il mondo dei nostri ragazzi com’è e come 
si evolve.
Il Service ”Corpi in cerca di un’anima” propo-

ne una profonda riflessione sul disagio adole-
scenziale, partendo dalle suggestioni ed emo-
zioni di film mirati, raccogliendone le conside-
razioni e gli interrogativi in modo coordinato e 
preparato.
Il service nasce in due tempi. La prima parte 

si rivolge alle scuole, promuovendo la visione 

Corpi in cerca 
di un’anima
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È stato un trionfo di creatività ed originalità il 
concorso“Fante di picche, donna di cuori”, ban-
dito dal Soroptimist Club Verbano nelle scuole 
superiori del Verbano Cusio Ossola. Il concorso 

invitava i giovani a riflettere sull’uso dell’imma-
gine del corpo sui principali mezzi d’informa-
zione e ad interrogarsi sulle ragioni della “can-
cellazione” delle persone comuni nei media e 

Club di Verbano

Fante di picche, donna di cuori

di tre film che sono centrati in modo estrema-
mente drammatico e realistico su  fatti veri e 
che, senza tanti “giri di parole” inchiodano lo 
spettatore di fronte al problema.  Gli studenti 
vengono guidati, dopo aver visto il film, da una 
équipe di psicologi, avvocati e insegnanti, che 
con tecniche professionali, li guidano in una 
fase di riflessione che, dallo specifico del film, li 
riporta alla analisi del sé. Sia la psicologa Dott.
ssa Sabina Albonetti che le due avvocatesse 
dott. Laura Rossoni  e Silvia Agazzi sono socie 
Soroptimist del Club di Treviglio. A loro si sono 
affiancate psicologhe e psicoterapeute docenti 
del San Raffaele di Milano.
La seconda parte del progetto si rivolge ai 

genitori, e adulti in genere, che seguiranno le 
stesse visioni dei film, in orari ovviamente di-
versificati. Il riproporre le stesse problematiche, 
oltre a presentare modalità analoghe di rifles-
sione, ha anche l’obbiettivo di sviluppare un 
dialogo genitori-figli-insegnanti per chiudere il 
“cerchio comunicativo”.
Il primo film dei tre proposti è Detachment, 

cruda rappresentazione della realtà scolastica 
degradata di una cittadina  americana. I dram-
mi degli studenti si mescolano a quelli degli 
adulti in un crescendo di difficoltà comunica-

tive e fatali incomprensioni. Bullismo, prostitu-
zione minorile, disagi affettivi  che, pur sotto 
la lente d’ingrandimento della realtà america-
na, appartengono anche alla nostra esperienza 
scolastica. 
Altro film è Bling Ring basato sul disorienta-

mento valoriale d’identità dei “nuovi adole-
scenti”  che si identificano in attori e divi di 
successo, nuovi miti da imitare e da prendere a 
modello, fino a entrare nelle loro case, indossa-
re i loro abiti e impossessarsi di tutti gli orpelli 
legati al culto dell’apparire. 
Terzo film è  Maledimiele centrato su disturbi 

legati all’ anoressia, che analizza la complessità 
del problema comunicativo inter e intra fami-
liare, della gestione delle emozioni e del com-
plesso rapporto con il proprio corpo in diveni-
re. La proiezione di quest’ultimo vede la pre-
senza del regista Marco Pozzi, a disposizione 
degli studenti.
È allo studio un concorso aperto a tutti gli stu-

denti che hanno partecipato al progetto.
Tutti i materiali raccolti saranno oggetto di un 

articolato convegno.
Maria Gabriella Bassi

presidente club Treviglio P.B.
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dell’omissione di differenze che rappresentano 
la ricchezza di ciascuno. Gli studenti erano chia-
mati ad esprimere la loro creatività costruendo 
un messaggio in forma di spot video, design per 
campagna pubblicitaria, pagina web o proiezio-
ne multimediale con testo e immagini.
La giuria, composta dalla presidente Sorop-

timist Verbano Marinella Maulini, le socie la 
psicologa Francesca Oliva, la giornalista Paola 
Caretti, il direttore responsabile del settimanale 
Eco Risveglio Andrea Dallapina,  il regista e fo-
tografo Lorenzo Camocardi e l’artista Michele 
Scaciga, dopo aver esaminato 28 elaborati di 
alta qualità, ha conferito il primo premio al vi-
deo “Let’s remake us”. Un podio meritato per 
l’elevata qualità tecnica, i giochi di dissolvenze 

e lo studio accurato su luci e fotografia. Il risul-
tato del lavoro è un messaggio positivo, diretto, 
conciso ed efficace, supportato da uno slogan 
convincente, da una perfetta scelta musicale e 
da un packaging ben confezionato. Uno spot 
adatto anche ad un pubblico internazionale. Di 
grande impatto anche il secondo classificato, 
il manifesto “La parità non è omologazione”, 
con un’immagine ricercata e persuasiva, gra-
zie all’evocazione della Barbie. Il terzo premio 
è stato conferito ad una campagna pubblicita-
ria di sensibilizzazione sociale rivolta ai giova-
ni dal titolo “I ferri sull’anima”. Il Soroptimist 
Club Verbano ha premiato i ragazzi destinando 
3.000 euro tra primi premi e menzioni d’onore.

Paola Caretti

È possibile evitare la violenza nella coppia e 
realizzare invece un amore appassionato che 
dura? Relatore il Professor Francesco Alberoni, 
ora editorialista  de Il Giornale..
Sul palco l’assessore alle politiche di genere 

della provincia di Lucca Federica Maineri e la 
presidente del Club Viareggio Versilia.
L’argomento è stato scelto per la campagna 

del fiocco bianco che prevede moltissime ma-
nifestazioni in tutta la provincia allo scopo di 
cercare di capire come è possibile che due per-
sone che si sono amate si trovino nella condi-
zione di sviluppare rancore, odio, disgusto o 
disperazione al punto  di trovarsi in un vicolo 
cieco dove l’unica via d’uscita sembra essere la 
violenza sul più debole.
Francesco Alberoni studia i sentimenti e le 

passioni unendo il rigore scientifico e la ricer-
ca nel campo delle scienze dell’amore ad uno 
stile letterario appassionato e appassionante.
I suoi libri non sono “manuali d’amore” del 

tipo “cosa fare per ottenere cosa”, sono inve-
ce messaggi rigorosi, apparentemente sempli-
ci e divertenti grazie al suo stile attraente che 
contengono una infinità di osservazioni che ci 
invitano a riflettere. Infatti, grazie al suo lavoro 
di grande e generoso comunicatore, egli ci ac-
compagna da oltre 30 anni in un percorso di 
conoscenza di noi stessi, dei nostri sentimenti, 
delle nostre diversità, verso obiettivi di salute.

“La nostra mente è fatta per risolvere proble-
mi” ama spesso ripetere Francesco Alberoni e 
quindi è indispensabile “sapere” per evitare di 
compiere errori, ma anche per comprendere e 
prevenire fenomeni come la violenza che sca-
turisce da un rapporto d’amore che si è dete-
riorato.

Elena Martinelli
presidente

Club di Viareggio Versilia

Campagna nazionale 
del fiocco bianco

Due momenti dell'incontro
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Club di Vittoria

Il Club Soroptimist di Vittoria ha dedicato mol-
ta attenzione durante questo ultimo biennio al 
tema dell’educazione di genere, realizzando at-
tività in collaborazione  con le Istituzioni scola-
stiche della città. 
Due scuole in particolare sono diventate po-

tremmo dire partner del Soroptimist Club: l’Isti-
tuto Comprensivo “San Biagio” - con cui il no-
stro club ha realizzato diverse iniziative molto in-
teressanti, come lo spettacolo “Passi Affrettati”, 
la Conferenza “Violenza alle donne, una Storia 
Lungo i Secoli”, la Via Crucis Itinerante dedica-
ta al tema della violenza sulle donne “Le Donne 
non spettatrici passive ma attente testimoni del 
Vangelo”. Il club ha curato anche la realizzazio-
ne del libretto contenente il testo della via Cru-
cis e le riflessioni – e l’Istituto “Mazzini”, Polo 
Liceale della nostra Città. Presso questa scuola 
è stato somministrato nel mese di maggio 2013  
un questonario rivolto ad un campione di alunni 
dell’Istituto sul tema: ricerca sugli Stereotipi di 
Genere e la percezione di sé nelle adolescenti 
vittoriesi.
Il lavoro, ha avuto lo scopo di offrire diversi e 

interessanti spunti di riflessione sul modo che 
hanno le giovani donne di affrontare gli osta-
coli che incontrano nel cammino per diventare 
adulte.
Si tratta di una ricerca che intende toccare  am-

biti sensibili di vita e di crescita delle adolescenti, 
esplorando atteggiamenti e opinioni sugli stere-
otipi sessuali, la percezione di sé e della propria 
immagine corporea, il rapporto con i modelli 
estetici imperanti, spesso fonte di sofferenza per 
la loro inaccessibilità. Uno degli obiettivi primari 
della ricerca è proprio la valutazione di quanto la 
originalità del progetto di sé, centrata sulle ado-
lescenti femmine, possa essere “contaminata” 
da un contesto socio-culturale intriso di stereo-
tipi di genere.
L’analisi sul campione prescelto ha voluto dun-

que favorire la conoscenza delle differenze di ge-
nere e, di conseguenza, fornire elementi utili a 
tracciare le linee operative di interventi educativi 
che debbono radicare nello studio del modo in 
cui evolve la realtà, il proprio fondamento.
I risultati della ricerca sembrano sostanzial-

mente confermare l’’importanza dell’educazio-
ne nella lotta agli stereotipi, su quanto ancora 
gli  stereotipi culturali rimangano solidamente 
ancorati a modelli conosciuti e trasmessi dalle 
generazioni precedenti, in particolare rispetto 
alla relazione fra differenza sessuale, possibilità 
di affermazione del sé e distribuzione del lavoro 
di cura.
Come hanno messo in evidenza  Mirella Dena-

ro e Pinuccia Caglia entrambe Psicologhe non-
ché nostre socie: “L’analisi dei dati ha evidenzia-
to che il 90% delle ragazze intervistate conside-
ra importante l’aspetto fisico, è condizionato dai 
media, che forniscono una idea di donna-og-
getto non sempre raggiungibile da una ragazza 
normale”. Parallelamente, si evince che “avere 
personalità e intelligenza è cosa importante”, di-
mostrando che le ragazze di oggi riescono, più 
di quanto immaginiamo, a non lasciarsi intrap-
polare da falsi valori e dalle effimere proposte 
dei mass media. Per quanto riguarda le caratteri-
stiche di personalità collegate al senso maschile 
o femminile, le risposte sono quelle rappresenta-
te nelle più classiche delle situazioni. La ragazza 
è sensibile, docile, attenta ai bisogni degli altri; 
il ragazzo forte, capace di dominare i sentimen-
ti, pronto a trasmettere sicurezza. Anche per 
quanto riguarda il tipo di professione che più si 
addice ad una donna o a un uomo ritroviamo 
risposte che lasciano intravedere il persistere di 
convinzioni sulla differenza dei ruoli. Il 2% del 
campione ritiene che la professione di insegnan-
te sia adatta ad un uomo, mentre più del 50% la 
ritiene adatta ad una donna. Consideriamo an-
che che tali risposte sono sicuramente influen-
zate da ciò che la famiglia ed il contesto socio 
ambientale suggeriscono..
Dall’analisi dei dati, ci sembra di poter afferma-

re che i pregiudizi sulla identità di genere sono 
ancora tanti e che essi influiscono sulla formazio-
ne della percezione del sé, sulla realizzazione e 
crescita dell’individuo. È importante individuare 
percorsi educativi che mettano in grado i ragaz-
zi di verificare il proprio concetto di maschile e 
femminile, sottolineando il fatto che non si è op-
posti ma diversi e per questo integrabili.

Adriana Minardi

Ricerca sugli stereotipi
di genere
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in breve

Club di Bergamo

La “Settimana del neonato” 
ha preso il via con la cerimo-
nia di benedizione ed inau-
gurazione dell’ambulanza 
pediatrica donata alla Croce 
Rossa Italiana di Bergamo 
grazie ai diversi contributi 
a cui anche il Soroptimist 
Club di Bergamo ha parte-
cipato. L’allestimento del 
mezzo è stato studiato per 

il trasporto dei pazienti più 
piccoli ma le caratteristiche 
della nuova ambulanza, uti-
lizzabile anche dagli adul-
ti, non si limitano solo alla 
cura dell’abitacolo decorato 
con simpatici e coloratissi-
mi personaggi, bensì anche 
alla predisposizione per il 
trasporto della culla termi-
ca neonatale (altro service 

del Club di Bergamo) ed è 
dotato di un defibrillatore 
semiautomatico con adat-
tatori pediatrici. Inoltre con 
il respiratore artificiale può 
essere impiegato come cen-
tro mobile di rianimazione.

Nunzia Coppola Lodi
presidente

Sopra: ambulanza pediatrica 
A destra: una rappresentanza soroptimista

Dal 25 novembre 2013 fino al 15 dicembre 
prossimo sul grande screen dell'URBAN CEN-
TER (Ufficio del Turismo affacciato su Viale 
Papa Giovanni XXII vicino alla stazione del-
le autolinee) ogni quaranta minuti scorrerà 
per 25 secondi la slide preparata dal Club di 
Bergamo per la "Giornata Internazionale con-
tro la violenza sulle Donne". Il Soroptimist di 
Bergamo, aderendo alla campagna promossa 
dal Dipartimento delle Pari Opportunità, ha 
ottenuto questo spazio a titolo gratuito che 
dà molta visibilità essendo situato in un luogo 
di enorme passaggio  in modo che la citta-
dinanza bergamasca e non prenda coscienza 
che esiste un Soroptimist International locale 

ed essendo ben evidente nella slide il numero 
verde di soccorso “chiama il 1522 se sei vit-
tima di una violenza” ci si augura in questo 
modo di poter apportare un piccolo contri-
buto per aiutare le Donne vittime di violenza.

Ivana Suardi
segretaria

Inaugurata l’ambulanza pediatrica

25 novembre: Giornata 
Internazionale contro
la violenza sulle donne
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Club di Viareggio Versilia

La Manifestazione si è svolta presso il Mu-
seo della Marineria A.Gianni che raccoglie 
i cimeli delle imprese dei Palombari di Via-
reggio i ricordi dei vascelli costruiti dai ca-
lafati, i volti e le storie dei Capitani di lungo 
corso di Viareggio.
L'iniziativa ha riscosso grande successo di 

pubblico, il Club ha ottenuto una ottima 
visibilità ed i Media hanno mostrato molto 
interesse.
I Relatori hanno illustrato la figura di Alga 

negli  aspetti personali e professionali.
La presenza della mamma di Alga Sig. Ber-

ta e dei familiari ha dato all'evento una di-
mensione intimistica, sottolineata dalle let-
ture evocative di Clara Piscopo; si sono al-
ternati momenti di profonda commozione, 
di coinvolgente tenerezza e di dolore per la 
sua tragica e prematura scomparsa.
Le Relazione e i filmati hanno reso tangi-

bile l'ammirazione che Alga aveva meritato 
nella sua breve vita, per la bellezza esteriore 
e interiore,la passione pura per il mare, il 
rigore professionale ,il coraggio e la volontà 
ferrea di affermare i propri diritti professio-
nali .
La Borsa di Studio istituita dal Club Viareg-

gio Versilia dal 1985, consegnata nel corso 
della Manifestazione dalla Presidente Elena 
Martinelli ha premiato quest'anno come mi-

gliore diplomato del 2013 dell'Istituo Nau-
tico Artiglio, Matteo Paoli . In questa occa-
sione è stata fatta una speciale menzione e 
dono d targa ad Ester Giovannelli seconda 
classificata.

Patrizia Seppia 

la nostra Presidente Elena 
on la mamma di Alga Sig.ra Berta

Le Socie che hanno partecipato
alla manifestazione
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Club di Viareggio Versilia

Maria	Luisa	dei	Medici
Il quarto incontro in calenda-
rio è stato dedicato ad Anna 
Maria Luisa dei Medici, ulti-
ma rappresentate della dina-
stia fiorentina e vera patrona 
del patrimonio artistico to-
scano.
Al tavolo dei relatori la Vice-
presidente del Soroptimist 
d'Italia Francesca De Feo che 
ha ricordato come sia impor-
tante sollecitare le donne ad 
impegnarsi per assumere un 
ruolio guida in tutti i settori, 
e, a fare gli onori di casa e 
moderatrice la Presidente del 
Club Elena Martinelli.
Si deve ad Anna Maria Luisa 
de’ Medici la conservazione 
a Firenze e in Toscana delle 
collezioni medicee:ultima 

discendente della sua casa-
ta, l’Elettrice Palatina strinse 
nel 1737 un Patto di Fami-
glia con il nuovo grandu-
ca Francesco Stefano di 
Asburgo-Lorena, suben-
trato sul trono mediceo in 
quello stesso anno, in virtù 
del quale l’intero patrimo-
nio di opere d’arte, quadri, 
statue, gioie, biblioteche, 
rarità e reliquie raccolte nei 
secoli dai Medici fu indissolu-
bilmente legato alla Toscana
Acidini e Casciu hanno per-
corso la storia della famiglia 
Medici partendo dall’epoca 
di papa Leone X; una storia 
in cui l’amore per le arti, il 
collezionismo e il mecena-
tismo nei confronti degli 
artisti furono spesso accom-

pagnati da azioni concrete 
per la conservazione e la 
protezione delle opere e dei 
monumenti.

Patrizia Seppia

Le proposte legate alla tematica della leader-
ship femminile hanno l’obiettivo di favorire 
l’informazione e stimolare la cultura organiz-
zativa e la capacità di costruire iniziative conti-
nuative volte a favorire l’espressione del talento 
femminile affinché per la donna sia facilitata la 
carriera e la possibilità di accedere a posizioni 
di leadership. Il Club di Viareggio Versilia con 
la collaborazione del Club di Lucca, organizza 
una serie di incontri denominati “Eccellenze 

Femminili” della durata di 2 anni che vedran-
no la partecipazione di autorevoli relatrici che 
hanno raggiunto livelli importanti nella carriera 
lavorativa, che parleranno della loro esperienza 
e della problematica sotto varie sfaccettature. Il 
ciclo di conferenze si concluderà nel 2014 con 
un convegno dove, grazie al contributo delle 
testimonianza raccolte, si cercherà di ridefinire 
il concetto di leadership femminile, oggi.

Eccellenze Femminili

Un'immagine della conferenza di Cristina Acidini e Stefano Casciu su Anna Maria Luisa de' Medici
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Club di Costa Etrusca

Franca Frittelli al lavoro in Burkina Faso

È stato presentato il libro ‘Complessità, cre-
atività, differenza di genere, Mary Cassatt, 
un’americana a Parigi, Camille Claudel, una 
scultora imprigionata: dal genio al talento’ di 
Franca Frittelli. 
L’evento è stato aperto dalla presidente 

Soroptimist Costa Etrusca, professoressa 
Lucilla Mochi, con il patrocinio del Comu-
ne di Cecina nella persona di Lia Burga-
lassi, assessore alle pari opportunità e con 
la presenza della dirigente del Centro per 
l’impiego della Provincia di Livorno dotto-
ressa Patrizia Cotta Ramusino. ‘’Mi è sem-
brato interessante ed opportuno inserire 
qui, racconta l’autrice, parte della ricerca 
che da anni curo a proposito della differen-
za di genere ed in particolare sulle donne 
professioniste che hanno operato nelle arti 
figurative, lavorando io stessa nel settore 
in oggetto. Nel mondo scolastico le tracce 

del femminile si disperdono al loro nasce-
re, lasciandoci  deficitarie: una castrazione 
ormai acquisita, accettata come consue-
tudine, che finisce per confinare ‘il gene-
re femminile’ in una diafana campana che 
rende le studentesse sempre più incapaci di 
capire le ragioni dei loro disagi. Se qualcu-
no ricorda il loro ruolo nella società e tenta 
di farle uscire dalla beatitudine delle ben 
note difese trasparenti, ci mostrano sguar-
di che sembrano dare risposte vaghe, che 
ricalcano i conosciuti luoghi comuni. La 
conseguenza è una visibile debolezza per 
le scelte future di lavoro e di inserimento 
soprattutto professionale.’’
Nella fattispecie il volume si concentra sul-

le figure artistiche femminili della Cassatt e 
della Claudel. 

Franca Frittelli 
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Vice Presidente 
Mariolina COPPOLA
Via Palizzi 58
80127 Napoli (NA)
Tel/Fax ab. 081/5569085
Cell. 333/9885081
mariolinaco@virgilio.it

Vice Presidente 
Francesca CALABRESE DE FEO
Scali Massimo D’Azeglio 52
57123 Livorno (LI)
Tel ab. 0586/958426
Tel uff. 0586/233223
Fax uff. 0586/233230
Cell. 339/8562287
fcdf@libero.it

Segretaria Coadiutrice
Bora LA PAGLIA
Via Filippo Turati 305
93100 Caltanissetta (CL)
Tel ab. 0934/595440
Tel/Fax uff. 0934/599271
Cell. 347/4166819
segretaria.coadiutrice@
soroptimist.it

Tesoriera
Susanna RACCIS
Via Sonnino 170
09127 Cagliari (CA)
Tel ab. 070/664283
Tel uff. 070/651579
Fax uff. 070/651714
Cell. 328/8291751
fiocco@slnet.it

Segretaria
Stefania SEVERI 
P.zza Prati degli Strozzi 31
00195 Roma (RM)
Tel/Fax ab. 06/37519006
Cell. 328/9097609
severi.segretarianazionale@
gmail.com

Vice Presidente 
Paola GUALTIERI
Via S. Nicola 8
88100 Catanzaro (CZ)
Tel ab. 0961/742916
Tel uff. 0961/742537
Cell. 338/3719799
pgualtieri@notariato.it

Past Presidente
Flavia POZZOLINI
Via XX Settembre 60
50129 Firenze (FI)
Tel ab. 055/579316
Tel uff. 055/499991
Fax uff. 055/476869
Cell. 335/6282827
flavia-pozzolini@libero.it

Presidente
Anna Maria ISASTIA 
Via Salento 73
00162 Roma (RM)
Tel/Fax ab. 06/8604685
Cell. 335/6787925
anna.isastia@gmail.com

COMITATO DI PRESIDENZA (2013 – 2015)

Incarichi
e cariche

SOROPTIMIST
INTERNATIONAL
D'ITALIA

Vice Presidente 
Patrizia SALMOIRAGHI
Via G. Savonarola 20/22
20025 Legnano (MI)
Tel/Fax ab. 0331/440266
Cell. 347/2575847
patriziasalmoiraghi@virgilio.it



47

RAPPRESENTANTI SI/I PRESSO SI/E

Gouverneur 
Adriana BAZZI
Via Volta 8 - 20121 Milano (MI)
Tel ab. 02/6552066
Tel uff. 02/62827291
Fax uff. 02/62827260
E-Mail abazzi@corriere.it

Luisella BELLINASO
Vicolo Agricola 14 - 33100 Udine (UD)
Tel ab. 0432/25691
Cell. 349/6023707
E-Mail luisellabellinaso@gmail.com

Vice Gouverneur 
Silvana SCIARRINO
Via Siracusa 35 - 90141 Palermo (PA)
Tel ab. 091/6257204
Tel uff. 091/6205240
Cell. 338/6915520
E-Mail silvanscia@virgilio.it

Giovanna GUERCIO
Via Guttuari 1 - 14100 Asti (AT)
Tel/Fax ab. 0141/531151
Tel uff. 011/6534224
Cell. 335/7446024
E-Mail giovannaguercio@hotmail.it

PROgRAMME TEAM

Programme Director
Rosa CAPELETTI
Via S. Maria in Betlem 32
26100 Cremona (CR)
Tel ab. 0372/25172
Tel uff. 0372/490247
Cell. 335/6866746
E-Mail capeletti@cr.camcom.it

Assistant Programme Director
Maria Valeria CORRIAS
Via Aurelia 26/7 - 16167 Genova (GE)
Tel ab. 010/3724569
Tel uff. 010/5636524
Fax uff. 010/3779820
Cell. 338/3311254
E-Mail corriasmv@alice.it

COMITATO STATUTI

Presidente
Clorinda PETROSEMOLO
Via Gran Sasso 131 - 66100 Chieti (CH)
Tel ab. 0871/332342
Tel/Fax uff. 0871/348702
Cell. 368/3201807
E-Mail studio@avvocatopetrosemolo.191.it

Carla CASALIS
Via XX Settembre 14 - 28100 Novara (NO)
Tel ab. 0321/611382
Tel uff. 0321/32323
Fax uff. 0321/35752
E-Mail info@avvcasalisgraziosi.it

Barbara BOTTI
Via Garibaldi 11 - 25087 Salò (BS)
Fax ab. 0365/520593
Tel uff. 030/3751175
Fax uff. 030/3751280
E-Mail avvbotti@intred.net

COMITATO ESTENSIONE

Presidente
Adriana MACCHI
Via San Quirico 5 - 28016 Orta S. Giulio (NO)
Tel ab. 0322/905638
Tel/Fax uff. 0322/90318
Cell. 335/5735261
E-Mail litarda@tiscali.it

Renate MULLER-BAGEHL
Via Cavalieri della Stella 7 - 98122 Messina (ME)
Tel ab. 090/9811000-346264
Tel uff. 090/694886
Fax uff. 090/694256
Cell. 335/8325056
E-Mail renate.mullerbagehl@alice.it

Genevieve HENROT
Via Torricelle 7 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel ab. 0424/808479
Fax ab. 0424/80696
Cell. 335/8152256
E-Mail gene.henrot@gmail.com

COMITATO FINANZE

Presidente
Cristiana Elena DELL’ARSINA
Via Campioni 45 - 55100 Lucca (LU)
Tel ab. 0583/440122
Cell. 335/5279517
E-Mail cristiana@studiodellarsina.it

Silvia SANERO
Via Aquileia 6 35139 Padova (PD)
Tel uff. 049/8752436-8755356
Fax uff. 049/8762389
Cell. 335/6243664
E-Mail sscasalini@virgilio.it

Maria Grazia ZUCCHINI
Via dei Filosofi 23/C - 06121 Perugia (PG)
Tel ab. 075/31284
Cell. 320/7981024
E-Mail gra.zu@tiscali.it

COMITATO CONSUlTE

Presidente
Dina NANI
Via De’ Salmiento 1 - 72100 Brindisi (BR)
Tel ab. 0831/529215
Tel uff. 0831/412585
Cell. 340/7787816
E-Mail nani.br@tin.it

Giulia FASCIOLO
Via Ampère 115 - 20131 Milano (MI)
Tel ab. 02/26829366
Cell. 335/6241465
E-Mail giulia_fasciolo@virgilio.it

Cristina GREGGIO
Via Giorgione 14/2 - 31022 Preganziol (TV)
Tel ab. 0422/330966
Cell. 338/3623930
E-Mail cg@cristinagreggio.it

SEP - HP

Responsabile
Anna Rosa GERACI NERVO
Via Porta Lodi 2 - 20900 Monza (MB)
Tel ab. 039/360363
Cell. 338/3450415
E-Mail annarosageraci@gmail.com
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Cultura e impegno
la nostra forza


