donne per i diritti
diritti per le donne

Soroptimist

International d'Italia

Flavia Pozzolini
Presidente Nazionale

Firenze, 27 novembre 2012
Carissime
questo Soroptimist Day sarà davvero speciale.
Il 10 dicembre prossimo, in occasione del quale come sapete si celebra anche
l’anniversario della sottoscrizione della dichiarazione universale dei diritti umani, con
Vanna Naretto sarò in volo di ritorno dal Ruanda ove andremo per visitare l’Unione
Ruandese ed il Club di Kigali che terranno, in quei giorni, la seconda tornata dei corsi di
diritto per donne provenienti da tutti i distretti del paese.
Il sostegno all’Unione del Ruanda ha preso le mosse dalla nostra ideazione dei
corsi di formazione paralegale sul tema del “diritto alla terra”, si è sviluppato attraverso il
finanziamento della prima metà dei corsi da parte della nostra Unione e culminerà, ne sono
certa, con il sostegno da parte di tutti i club italiani che, con il loro determinante apporto
economico, renderanno possibile il completamento di questo service importantissimo.
Se si dice che è meglio insegnare a pescare a qualcuno che dargli un pesce, è
altrettanto vero che, in una società complessa come la nostra, occorre anche insegnare al
pescatore che egli ha il diritto di pescare e a quali condizioni può esercitarlo. E’ questo che
intendiamo fare illustrando alle donne ruandesi quali sono i loro diritti sulla proprietà e
disponibilità della terra in modo che la possano coltivare senza subire violenze e da essa
possano trarre i frutti indispensabili per mantenere i loro figli.
Credo che tutte insieme possiamo davvero essere fiere di quanto stiamo facendo
su questo tema.
Possiamo del resto tutte insieme essere molto fiere anche di tanta, tutta l’attività
che stiamo realizzando in questi mesi, in questi giorni. Il riferimento è alle 19 aule di ascolto
protetto e alle tante in divenire, ma non solo naturalmente!
Proprio stamani ho avuto l’opportunità di intervenire in diretta nella trasmissione
di Rainews “I diritti – Noi e gli altri” ove abbiamo parlato in particolare delle aule di
ascolto. Eccovi il link http://altrevoci.blog.rainews24.it/2012/11/27/diritti-dei-minori-etribunali-per-linfanzia/ . Spero che riusciremo a mettere il filmato su youtube con un link al
nostro sito.
Ricordo infine che anche quest’anno l’appello della Presidente Internazionale
Alice Wells
è “Birthing in the Pacific” maggiori informazioni nel sito
http://www.soroptimistinternational.org .
Auguro a tutte voi e a ciascuna di voi di vivere la nostra Associazione con quella
compenetrazione che i nostri scopi meritano e che per noi stesse costituisce assoluta
ricchezza di vita.
Un abbraccio

Via XX Settembre n. 60 – 50129 Firenze – Tel. Studio 055 499991 – Ab. 055 579316
flavia-pozzolini@libero.it

