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 CHE COS’E’ IL SOROPTIMIST  

Il Soroptimist International (SI) è una Organizzazione mondiale di donne impegnate in 

attività professionali e manageriali, che, attraverso progetti service, promuove 

l’avanzamento della condizione femminile e i diritti umani. 

Il suo nome viene dal latino SOROR (sorella) e OPTIMA (migliore); la denominazione può 

essere interpretata come “il meglio per le donne”. 

 

MISSION  

- Promuovere azioni e creare le opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la  

  rete  globale delle socie e la cooperazione internazionale.  

- Sostenere un mondo dove le donne possano realizzare il loro potenziale individuale e  

  collettivo, le   loro aspirazioni e avere pari opportunità di creare forti comunità pacifiche. 

 

VALORI ETICI 

Il SI sostiene: i Diritti Umani per tutti, la pace nel mondo attraverso il goodwill, il 

potenziale delle donne, la trasparenza e il sistema democratico delle decisioni, il 

volontariato, l'accettazione delle diversità e l'amicizia. 

 

LE SOCIE 

Ciascuna Socia rappresenta nel proprio Club una diversa categoria professionale per 

favorire il dibattito interno, la varietà dei contributi e la concretezza delle azioni. 
 

 NOME ASSOCIAZIONE 

11 cm 

 

  

LO STATUS INTERNAZIONALE E NAZIONALE 

 

IL SI 

- è una Organizzazione Non Governativa che gode di status consultivo presso le Nazioni Unite; 

- ha accesso diretto, e voce, presso l’ONU a New York, Ginevra, Vienna, Nairobi e Parigi; 

- ha una rappresentanza presso la FAO a Roma; 

- è rappresentato, con voto consultivo, al Consiglio d’Europa e presso la European Women’s 

   Lobby; 

- ha il sito istituzionale www.soroptimistinternational.org  nel quale sono pubblicate le notizie 

  sulle attività del SI e delle sue rappresentanti presso i vari organismi internazionali. 

 

IL SI D’ITALIA 

- ha una sua rappresentante nel Comitato Nazionale di Parità presso il Ministero del Lavoro  

  e delle  Politiche Sociali; 

 

- ha un portale internet www.soroptimist.it ove sono pubblicate le principali notizie e i progetti  

  dell’Unione Italiana e dei Club, con un’area riservata alle Socie. Edita inoltre una rivista  

  trimestrale, “La Voce delle Donne - Soroptimist news”, di approfondimento e riflessione  

  sui principali temi  soroptimisti, nonché un “Notiziario” che raccoglie le attività dei singoli 

  Club. 
 

 

 

 LA STRUTTURA 

I Club locali sono raggruppati in UNIONI nazionali (132 paesi). 

Le Unioni sono raggruppate in quattro FEDERAZIONI:Americhe, Europa, Gran Bretagna 

e Irlanda, SudOvest Pacifico. 

La Federazione Europea comprende 1.230 Club in 58 Paesi in Europa, Africa e Haiti, con 

35.000 socie. 

Le federazioni fanno capo al SI al cui vertice è la Presidente Internazionale. 

L’Unione Italiana si è costituita nel 1950 e, attualmente, conta 144 Club con circa 5.700 Socie. 

 

 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL 

CLUB DI FERRARA 

 

 

 

 

 1 - Avanzamento della condizione femminile 
- Corso Bocconi sulla “Leadership al femminile – costruiscila con noi” (gruppo Bocconi) 

- Premio Soroptimist per la ricerca scientifica dal 1984, a cadenza biennale, in collaborazione 

con  UNIFE (foto) 

- Giovani Talenti della Musica (foto). 

- Sottoscrizione della “Carta per le Pari Opportunità e l’uguaglianza sul lavoro” per la lotta 

contro tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro e la valorizzazione delle 

diversità. 
 

 

 2 - Lotta contro la violenza sulle donne  

- Service Casa Betania: aula studio presso la casa di prima accoglienza di donne in situazioni 

emergenziali per favorire l’integrazione sociale (foto)  

- Aula per le audizioni “Una stanza tutta per sé”, presso il Comando dei Carabinieri di Ferrara, 

riservata alle donne che intendono sporgere denuncia  di violenze subite (foto). 

- Presentazione del libro “Passi affrettati” di Dacia Maraini 

- Realizzazione di App “S.H.A.W.” (Soroptimist Help Application Women, una App per la 

sicurezza della donna e per la prevenzione della violenza di genere, in collaborazione con i 

centri antiviolenza presenti sul territorio (Centro Donna Giustizia per Ferrara). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 3 - Progetto Africa  
- Service a favore della Fondazione Rita Levi Montalcini per le donne africane (foto) 

- Master “ECOPOLIS” finanziato dal SI d’Italia, dal Club di Ferrara e con il contributo di 

UNIFE,conseguito presso UNIFE da Honorine Mujyambere, giovane ingegnere ruandese  

- Convegno su “Itinerari d’Africa: Fra Diritti violati e cooperazione allo sviluppo” (foto). 

- Progetto Pax per Aquam  

- Service dei Club dell’Emilia Romagna “Millstone for Mali women”, progetto scelto per la sua 

presentazione a Expo 2015. Primo premio nel concorso di progetti realizzati in favore delle 

donne Women for Expo (foto) 
 

 

 

 

 

 

 4 - Progetti per l’infanzia 

- Aula di ascolto protetto per i minori, presso il Tribunale di Ferrara 

- Concerto-service per la “Fondazione Raina Kabaivanska” a favore di orfani della Bulgaria  

- Service a favore di un Orfanotrofio di San Pietroburgo 

- Service “Ferrara-NordKapp in bicicletta”  a favore dell’orfanotrofio di Kaunas (Lituania) 

- Progetto a sostegno dei bambini del Rwanda e del Darfur  

- Adozione a distanza di bambini dello Zimbawe (foto) 
 

 

 

 

 

  

LE ORIGINI E GLI SVILUPPI 

 

Il Soroptimist nasce nel 1921 ad Oakland (California), dove viene fondato il primo club da 

Violet Richardson (foto1) che, già nel 1920, anno dell’attribuzione del voto alle donne 

statunitensi, mostra le sue capacità di organizzatrice e leader.  

 

Nel 1924 Kathleen Falmouth fonda a Londra il Soroptimist Club “Central London”, in 

coincidenza con il diritto di voto alle donne inglesi. 

 

Nel 1924 Suzanne Noël (foto2), medico chirurgo plastico, fonda in Francia il primo Club 

Soroptimist dell'Europa continentale.  
 

La nascita del Soroptimist in Italia nel 1928 è legata al rapporto di amicizia tra Suzanne Noël 

e Alda da Rios Rossi (foto3). Alda fonda il primo club italiano “Soroptimista” a Milano. 

 
Dopo la sospensione dell'attività dovuta al fascismo e alla seconda guerra mondiale, sempre 

Alda Da Rios, insieme a Madame Noël, ricostituisce il Club milanese nel 1948. Nel 1949 

segue la fondazione dei Club di Bologna, Roma, Firenze. 

 

Il Club di Ferrara, 26° dell’Unione italiana, nasce nel 1962, con la Presidente Iolanda Sani 

Righini (foto4). Madrina Annamaria Boari Ghe del Club di Bologna (foto5) e iniziali 

promotrici sono: Graziella Cotti, Jolanda Piacentini Buzzoni, Jolanda Sani Righini e le sorelle 

Nedda e Lydia Rizzoni. 
 

Attualmente, nel mondo, le socie sono circa 90.000, distribuite in oltre 3.000 Club presenti in 

132 Paesi (Unioni). 

 

I Club, che rappresentano la base sulla quale si fonda tutta l’organizzazione soroptimista, sono 

chiamati  a realizzare progetti-service proposti dal SI, dalla Federazione Europea e dal SI 

d’Italia, o progetti ideati autonomamente dai singoli Club, purchè in linea con le finalità e gli 

obiettivi del Soroptimist. 
 

Principali temi trattati dal Club di Ferrara 

con alcuni service ad essi associati realizzati in ambito di progetti nazionali e locali 

 

 

 

Premio Soroptimist Club  Ferrara 
per la Ricerca Scientifica 2015 

XIX edizione 

 

 

Honorine Mujyambere 
Ingegnere in Elettronica e Telecomunicazioni 

di  Kigali - Rwanda 

Laura Marzadori violinista 

Premio Giovani Talenti  

per  la musica 2005 

 

 5 - Arte, Cultura e Ricerca  
- Pubblicazione libri e Cataloghi Mostre 

- Service pro Telethon per reperimento fondi per la ricerca scientifica 

- Medicina di genere: convegno “Ferrara e il Cuore delle donne”  

- Restauro opere d’arte ferraresi (Busti Grillenzoni, “Madonna con Bambino”)  
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 Il logo, opera di Anita Thomson del Nevada è stato 

adottato nel 1930 e rappresenta una donna con le 

braccia rivolte verso l’alto in segno di libertà. 

Le foglie ed i frutti della quercia sono il simbolo della 

forza, mentre le foglie dell’alloro sono segno di vittoria e 

di successo 

 

   

  

 
Premio Bocconi 

Leadership al femminile 

 

Nel  1993 l’artista ferrarese Maurizio Bonora 

accettava l’invito di Chiara Cavaliere Toschi , 

storico dell’arte e Presidente del Soroptimist Club 

di Ferrara, a rivisitare in chiave moderna i segni 

zodiacali del Salone dei Mesi di Schifanoia, “per 

riaccenderli alla vita e dissolvere la distanza  tra 

due realtà storiche tanto lontane”. Fra i segni 

rivisitati l’artista sceglieva di donare al Club di 

Ferrara il Capricorno, “porta degli dei, segno tutto 

al femminile, sotto il trionfo di Vesta”, simbolo di 

pazienza, perseveranza, prudenza, industriosità, 

realizzazione e senso del dovere. 

 


