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Care amiche, 
 
come ogni anno, anche in questo 2013 tutti i club del mondo, il 10 dicembre 

celebrano il Soroptimist Day, momento di incontro e di riflessione sulle 

motivazioni dell’essere soroptimista e occasione per la raccolta di fondi finalizzati 

alla realizzazione di un progetto umanitario che riguardi donne o bambini in 

situazioni disagiate. 

La data, come ben sapete, non è casuale, ma è stata scelta per ricordare la 

Dichiarazione universale dei diritti Umani, proclamata all’Onu il 10 dicembre 

1948. 

Quest’anno l’Appello del 10 dicembre della Presidente mondiale Ann Garvie 

sosterrà progetti che informino le donne sull’energia rinnovabile e che diano loro 

forza ed opportunità, fornendo lanterne e fornelli ad energia solare.  

La carenza di energia è un impedimento all’educazione e alla possibilità di 

accedere a lavori qualificati per tante donne e ragazze. Circa 1,4 miliardi di 

persone non hanno accesso all’elettricità e un ulteriore miliardo ha un accesso 

non affidabile alle reti elettriche. 

“Potete immaginare di trovare il tempo per guadagnarvi da vivere se dovete 
ogni giorno spendere ore per raccogliere legna da ardere? O come potreste 
studiare senza luce elettrica alla sera? Un quarto della popolazione mondiale non 
ha accesso sicuro all’elettricità. Il 70% di queste persone sono donne e ragazze 
che vivono nei paesi in via di sviluppo” ( Ann Garvie 2013 – 2015). 

See Solar, Cook Solar: Educating, Empowering and Enabling Opportunities 

 

In Italia però, noi abbiamo oggi una nuova e imprevista emergenza. Penso 

alla Sardegna e a tutte quelle famiglie rimaste senza casa e senza lavoro per 

l’inondazione che ha investito parte dell’isola. Il Soroptimist non lascerà sole le 

socie isolane. A Salerno ci siamo impegnate a realizzare un service che riguardi 

interventi sociali e assistenziali per le donne e che siano cantierabili. Ci affidiamo 

alla generosità delle socie. I fondi raccolti verranno in parte destinati al service 

mondiale ed in parte destinati al service per la Sardegna. 

Con amicizia    

                   

 


