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C&C : un progetto in evoluzione… (una proposta) 
 
Care amiche,  
gli importanti obiettivi raggiunti, testimoniati anche dai numerosi riconoscimenti 
ricevuti, ci spingono a proseguire su un percorso che diventa sempre più fertile (il 
numero dei Club aderenti continua ad aumentare) e fecondo (le iniziative e le idee 
si moltiplicano), e che deve diventare sempre più rispondente alle esigenze dei 
tempi.  
 
Le rinnovate presidenze nazionale ed europea ci hanno proposto nuove sfide, e C&C 
è pronto ad accoglierle. 
 

1. L’obiettivo “Avanzamento della condizione della donna” della presidenza 
nazionale è attualmente perseguito con il Sostegno alle piccole imprenditrici nel 
settore agroalimentare, e l’altro obiettivo “Uguaglianza e sviluppo”, a cui Leila 
Picco esorta a rivolgere la nostra attenzione, ci spinge a riflessioni e azioni contro lo 
spreco alimentare e sul tema del cibo che non c’è.  
Queste tematiche hanno un immediato riscontro nella nostra quotidianità e trovano 
serio e professionale impegno nel mondo del no profit, ma anche nella piccola e 
grande distribuzione più evoluta. Siamo certe che potranno  senz'altro offrire 
motivo di azioni e visibilità ai Club Soroptimist e porteranno ad 
un capillare impegno civile, come è nella nostra tradizione associativa.   
 

2. La richiesta di deciso impegno che ci ha rivolto la presidente europea Maria 
Elisabetta de Franciscis verso “l'educazione e la formazione” ci porta a 
individuare inoltre precisi momenti educativi su questo tema, rivolti al mondo dei 
giovani, alle scuole oppure delle scuole "sul campo" (lezioni, corsi, visite a 
produttrici, laboratori...). 
I Club aderenti alla rete dovranno quindi progettare momenti educativi : saranno 
appuntamenti di formazione e sensibilizzazione sui temi della cultura del cibo, di 
formazione delle produttrici, di riduzione degli sprechi in ambito scolastico, 
domestico o cittadino/territoriale, di ridistribuzione del cibo invenduto o non 
consumato… 
 

3. La nostra rete ovviamente prosegue la sua attività di allargamento con le note 
modalità.  
Dopo il recente ingresso del Club di Modena e il prossimo di Biella sarebbe bello 
che ogni Club  aderente potesse portare alla rete un Club vicino o un Club 
gemellato della federazione europea o ...lasciamo a voi. 
Prossimo ambizioso obiettivo : 60 Club! 
 
E se contrasto allo spreco alimentare ed educazione rappresentano 
l’evoluzione di C&C,  aggiorneremo anche la nostra sigla …   
Attendiamo suggerimenti. 
 
Grazie per la preziosa collaborazione e l’amichevole disponibilità, con gli auguri a 
tutte noi insieme di buon lavoro vi inviamo affettuosi saluti 
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