
We Italia Soroptimists for Expo Award 

 

 
 

1) Progetti che hanno posto in rete un numero ragguardevole di club:  

 

1a) La Cultura delle Donne per una coltura ecosostenibile  

Bergamo, Bolzano/Bozen, Busto Arsizio-Ticino Olona, Cividale del Friuli, Cortina d'Ampezzo, 

Cremona,  Ferrara, Gorizia, Lamezia Terme, Latina, Mantova, Milano Fondatore, Napoli, 

Padova, Pavia, Prato, Reggio Calabria, Roma Tre, Rovigo, Treviglio-Pianura Bergamasca, Val 

di Noto, Valle d’Aosta, Varese, Venezia, Venezia Mestre, Vercelli, Verona, Vicenza 

Motivazione 

Il progetto in rete tra 28 Club, coordinato da Bergamo e Bolzano/Bozen, evidenzia l’eccellenza 

alimentare che ogni realtà regionale produce. Identifica e valorizza prodotti a filiera corta per far 

conoscere e favorire lo sviluppo di piccole aziende guidate da donne, che con un approccio 

ambientale ecosostenibile creano prodotti di qualità in agricoltura, allevamento e riciclo/riuso.  

 

2b) Club della Sicilia - Sicilianamente Soroptimist: creatività nei sapori e nel sapere  

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Gela, Lipari-Isole Eolie, Messina, Milazzo, Modica-

Scicli, Niscemi, Palermo, Ragusa, Siracusa, Val di Noto, Vittoria 

Motivazione 

Attraverso una articolata serie di filmati si percorre un suggestivo itinerario tutto siciliano tra le 

eccellenze culinarie, le ricette della tradizione, le specialità enologiche e le famiglie rurali per 

concludere con un progetto formativo: un corso di caseificazione nel carcere minorile di Palermo. 

 

2) Progetti con ricaduta internazionale:  

 

Club di Brescia - Sviluppo della produzione di farine di complemento alimentare in Burkina 

Faso    

Motivazione 

Il progetto, in collaborazione con l’Associazione Medicus Mundi Italia, vuole contribuire al 

miglioramento delle condizioni di vita di alcune comunità rurali in Burkina Faso, sviluppando la 

produzione e la commercializzazione di farine di complemento alimentare, per la prevenzione ed il 

trattamento della malnutrizione infantile, e promuoverne l’utilizzo nelle strutture sanitarie locali.  

 

 

 

 

 

 



3) Pubblicazioni:  

 

3a) Club di  Bari - Puglia dove il cibo diventa cultura   

Motivazione 

Il libro, pubblicato anche in inglese dalla Casa Editrice Adda, è non solo un ottimo prodotto editoriale 

a colori e ricco di immagini ma soprattutto una testimonianza di impegno fattivo di un gruppo di socie 

che hanno scritto i saggi in catalogo facendo emergere le loro diverse professionalità.   

 

3b) Club di Chieti - Per amore e per gusto   

Motivazione 

Il libro nasce dalla collaborazione tra il Club e il Sodalizio Lady Chef, parte integrante della FIC 

(Federazione Italiana Cuochi), e presenta, in elegante veste tipografica ed a colori, un ampio 

repertorio di ricette tipiche dell’Abruzzo, valorizzando sia la professione di cuoca sia la tradizione 

culinaria locale. 

 

3c) Club di Livorno - I piatti del cuore   

Motivazione 

Elegante progetto della Debatte Editore con il sottotitolo: ricette e ricordi delle Soroptimiste livornesi. 

Il libro ha l’obiettivo di suggerire un uso etico e nello stesso tempo gustoso nell’utilizzo degli avanzi 

del cibo. Accanto alle ricette vengono proposti dei menù con precise indicazioni circa l’apporto 

calorico dei vari piatti, uno strumento utile per costruire una dieta equilibrata. 

 

3d) Club di Val di Noto - Antica cucina del Val di Noto   

Motivazione 

Il volume, edito dalla Officina Studi Medioevali, è la pubblicazione critica di un antico ricettario 

interamente scritto a mano negli anni Trenta del 1900, conservato nel Museo delle Carte di Noto. 

Nella circostanza il ricettario è stato anche oggetto di restauro conservativo. Al club il merito di aver 

contribuito alla pubblicazione. 

 

4) Borse di Studio:  

 

Club di Ivrea e Canavese - Bando di concorso: Da rifiuto a risorsa   

Motivazione 

Bando per l’assegnazione di una borsa di studio di sei mesi presso i laboratori di Agrinnova, ad una 

studentessa al 3° anno di un corso di laurea triennale presso la facoltà di Agraria e/o Scienze 

matematiche, fisiche e naturali dell’Università di Torino. La vincitrice, Cristina Morabito, ha 

monitorato l’azione del compost e del biochar sullo sviluppo delle piante.  

 

 

5) Filmati:  

 

5a) Club del Lazio  - Dinner’s Ready   

Latina, Roma, Roma Tiber e Roma Tre 

Motivazione 

Il filmato d’arte stigmatizza il passaggio dal cibo come alimentazione e cultura al cibo come spreco, 

carenza e veleno. Una brochure accompagna il filmato con cenni critici, biografia dell’artista 

Francesca Cataldi e motivazioni: l’arte è linguaggio universale e insostituibile che arriva d’immediato 

al cuore, essa stessa è cibo per lo spirito.   

 



5b) Club di Nuoro - Anticas Licanzas   

Motivazione 

Il filmato è la testimonianza della manifestazione tenutasi il 12/13 luglio 2014: tre percorsi storico-

culturali e naturalistici, a piedi ed in autobus, con guida, lungo i sentieri del Monte Ortobene. Lungo il 

percorso era proposta la degustazione di piatti tipici della cucina nuorese, in case, ristoranti ed aziende 

agroalimentari: un vero itinerario del gusto.  

 

 

5c) Club di Siena - Cibo amico a Siena dal XII secolo  

Motivazione 

Documentario che svela i magnifici dipinti quattrocenteschi (1440-1444) del “Pellegrinaio” di Santa 

Maria della Scala, l’ospedale e xenodochio più antico di Siena dove, oltre alla cura degli infermi, 

venivano accolti poveri e pellegrini e nutriti non solo gli affamati ma anche i bambini bisognosi del 

latte dalle balie. 

 

 

6) Gadget:  

 

Club di Vercelli - Il cubetto golosone   

Motivazione 

Il gadget è costituito da un cubetto in cartone da costruire e utilizzare in più circostanze, dalla cucina 

alla tavola: un modo divertente per ricordare a tutti di non sprecare il cibo e di servirsi la dose giusta 

senza esagerare… con i ringraziamenti del Soroptimist 

 

7) Progetti con le scuole:  

 

7a) Club di Alto Novarese - Io non speco…consumo consapevolmente    

Motivazione 

Il progetto consiste in un’articolata iniziativa di educazione rivolta ai bambini della Scuola primaria 

con realizzazione di elaborati finali. La documentazione filmata relativa, realizzata anche in inglese, è 

essa stessa veicolo di trasmissione dei valori promossi da diffondere nelle scuole. Il progetto è stato 

inserito nella piattaforma MIUR per EXPO 

 

7b) Club di Apuania - Caterina nel paese dei Puzzacchiotti   

Motivazione 

Progetto su alimentazione-rifiuti-risorse destinato alle scuole dell’infanzia e primarie del Comune di 

Montignoso (MS) perché i bambini sviluppino il rispetto dell’ambiente oltre che del proprio 

organismo. Lo strumento prescelto è quello della favola la cui protagonista, Caterina, aiuta a risolvere 

problemi di alimentazione, riciclo e di trasformazione del rifiuto in risorsa. 

 

7c) Club di Merate – Acquattivante   

Motivazione 

Il progetto, mirato a contrastare lo spreco dell’acqua, è sfociato nella realizzazione di un sito che, per 

la sua alta qualità, è risultato uno dei vincitori del concorso sui temi di EXPO indetto tra le scuole 

della Lombardia. Inoltre è stato inserito nella piattaforma MIUR per EXPO. 

 

 

 

 

 



7d) Club di Venezia e Venezia Mestre - Lotta agli sprechi alimentari   

Motivazione 

Progetto mirato alla sensibilizzazione ed al coinvolgimento di studenti, docenti e famiglie nella lotta 

agli sprechi alimentari. Gli alunni delle scuole primarie di primo grado hanno creato cartelloni, gli 

allievi delle scuole primarie di secondo grado hanno ideato modelli di opuscoli informativi ed i 

ragazzi delle scuole secondarie hanno realizzato filmati volti a sensibilizzare la Comunità.  

 

8) Progetti con ricaduta su vari gruppi sociali: 

 

8a) Club di La Spezia - Eat or Die, serious game   

Motivazione 

Imparare a scegliere gli alimenti giusti attraverso uno “shooter game” in terza persona: il giocatore 

controlla il personaggio attraverso comandi touch sullo schermo, portandolo su più livelli ad 

affrontare vari “mostri-malattie” e dimagrendo o ingrassando e acquistando o perdendo salute a 

seconda delle scelte alimentari. Educare giovani con gli strumenti a loro più congeniali. 

 

8b) Club di Varese - Per noi per voi per il pianeta coltiviamo la salute  

Motivazione 

Progetto di orti per la cura della malattia mentale con coinvolgimento di vari enti: scuole, ASL, 

Confagricoltura. Da tutti i soggetti coinvolti è stato riconosciuto il fondamentale ruolo svolto dal 

Soroptimist nel farsi promotore dell’iniziativa e nell’averli posti in rete. 

 

 

 

Club di Lecco – Ospitalità   

Motivazione 

Il Club ha accolto, all’interno delle celebrazioni per il suo Quarantennale, la manifestazione We 

Italian Soroptimists for EXPO, dimostrando, in piena sintonia col suo progetto “La tovaglia: identità 

di un tavolo”, che la bella accoglienza arricchisce e completa qualsiasi cibo. 

 

 

Club di Milano Fondatore e Milano alla Scala – Invitation to Soroptimists around the World- 

Expo 2015: living the Future 

Motivazione 

I Club si sono fatti carico del complesso e non facile lavoro di programmazione, di organizzazione e 

di accoglienza delle socie che, da tutto il mondo, hanno voluto accettare l’invito a visitare EXPO 

Milano 2015. La proposta articolata in più giorni, l’offerta diversificata e l’affettuosa ospitalità, gli 

esemplari cardini di questa felice accoglienza. 

 

 
 

 

 

 
 


