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Carissime,
come già sapete, il 21° Congresso della Federazione Europea del Soroptimist International, il cui
tema è Possiedi il futuro. Education, il passaporto per una vita migliore, si terrà a Firenze dal
14 al 16 luglio 2017
Sono lieta di comunicarvi che l’Unione italiana ha finanziato la traduzione simultanea in
italiano per agevolare la partecipazione delle socie.
Sabato 15 luglio giovani STEM leader parleranno di scienza, tecnologia, ingegneria e
matematica incoraggiando le ragazze a intraprendere percorsi di studio e di lavoro nelle
discipline scientifiche.
L’importanza della preparazione nelle discipline STEM è ben nota ai nostri club, i quali hanno
lavorato così bene al progetto promosso dal MIUR per la Giornata Internazionale della Donna
dell’8 marzo 2016, sul tema Il Mese delle STEM - Le studentesse vogliono contare!, che i
risultati sono stati presentati al Salone internazionale del libro di Torino.
La Federazione europea invita le Unioni e i Single Club a sostenere la presenza al Congresso, in
particolare alla sessione plenaria Donne ispiratrici in STEM, di giovani donne che abbiano
intrapreso percorsi di studio o professionali nell'ambito delle scienze.
L’Unione italiana aderisce alla richiesta facendosi carico delle spese dell’iscrizione al
Congresso, del viaggio e del soggiorno a Firenze per una delle ragazze che verranno proposte dai
club.
I club devono trasmettere al SEP, entro e non oltre il 28 febbraio 2017, il Curriculum Vitae di
una candidata in età compresa fra i 18 e i 25 anni, cioè nata tra il 1° gennaio 1992 e il 12 luglio
1999, che stia completando gli studi o svolgendo attività professionale sulle STEM. E’
richiesta al club proponente una, eventuale, azione di mentoring.
L’Unione italiana selezionerà, fra tutte le candidature pervenute, la ragazza da supportare.
In ogni caso, tutti i club che hanno una giovane donna con le caratteristiche indicate possono
iscriverla al Congresso.
Potete trovate le informazioni necessarie sul nostro sito alla pagina:
http://www.soroptimist.it/News/21-Congresso-Soroptimist-International-of-Europe--Own-the-future-23412/
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