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Donne e Lavoro: “E se il tuo futuro fosse nel cinema?” 

Ovvero mostrare alle donne di domani professioni alternative rispetto ai tradizionali percorsi accademici, 

attraverso storie ed incontri al femminile, esperienze di successo, opportunità lavorative innovative ed 

inedite, tutte provenienti dal settore cinematografico. Ed un concorso, “Donne Speciali”, per sfidare i giovani 

delle scuole superiori ad applicare le competenze acquisite sui banchi di scuola.  

 

1 – il logo del Soroptimist Soraya Film Festival 

Il progetto  Il Soroptimist Club Tigullio, presieduto da Anna Gentile Cabona, accogliendo il 
Programma dell'Unione Italiana del Soroptimist International per il biennio 
2015-2017 ed in particolare il tema dell’avanzamento della condizione della 
donna, ha voluto porre questa domanda alle giovani donne delle scuole 
superiori della Riviera Ligure di levante. 
 
Forte dell’ingresso di 6 nuove socie, tutte under 40, il Club ha ragionato in 
termini di opportunità lavorative in settori innovativi ed inediti con l’intenzione 
di mostrare alle donne del domani professioni alternative rispetto ai 
tradizionali percorsi accademici. 
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Il mondo del cinema È così nato il Soroptimist Soraya Film Festival, un format all'interno del quale 
offrire l’opportunità di confrontarsi con professionisti che lavorano 
quotidianamente nel mondo del cinema: un mondo ricco di maestranze e figure 
professionali variegate ed inaspettate; non solo l’attrice e l’attore, il regista ed 
il produttore.  
 
Un film ha bisogno di falegnami, elettricisti, fonici, operatori della macchina da 
presa, sceneggiatori, direttori della fotografia, costumisti, truccatori, esperti di 
effetti visivi e di effetti speciali, segretari e direttori di produzione, segretari di 
edizione, cassieri, arredatori, attrezzisti, sarti. 
 
Un mondo, appunto, nel quale servono competenze artistiche, ma anche 
tecnologiche, matematiche, economiche, tecniche. Competenze che si iniziano 
ad acquisire sui banchi di scuola, lì dove si formano i primi tasselli della 
leadership al femminile. Scuole che, oggi più che mai, hanno bisogno di 
confrontarsi con il mondo reale, incontrare storie ed esperienze di successo, 
arricchirsi di strumenti con i quali indirizzare gli alunni nella giusta direzione. 
 
 

Le scuole coinvolte Sulla base di questi presupposti, il Soroptimist Club Tigullio ha bussato alla 
porta degli Istituti Superiori che si affacciano sull’omonimo golfo che 
comprende Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, 
Lavagna, Sestri Levante e Moneglia. Ad aprire la porta ha trovato professori e 
dirigenti scolastici entusiasti di collaborare al progetto. 
 
Partito ufficialmente a fine gennaio, il progetto, porterà nel Tigullio 
professionisti da tutta Italia: personalità che racconteranno in cosa consista il 
loro lavoro, ma anche come si siano avvicinate al mondo del cinema, quali siano 
state le scelte giuste e quali i passi falsi, da non ripetere.  
 
Grazie alle loro spiegazioni tecniche ed alle loro testimonianze i ragazzi coinvolti 
potranno dare vita chi ad un montaggio video, chi un costume, una quinta 
teatrale, un oggetto digitale in 3D, un copione, una colonna sonora, un 
documentario. Un progetto da portare avanti fino ai primi di maggio, quando 
per ogni scuola verrà premiato colui o colei che avrà dimostrato maggior 
interesse, passione, creatività e determinazione. 
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“Donne Speciali” Il tema su cui i ragazzi dovranno confrontarsi non poteva che essere “Donne 
Speciali”, donne famose, donne che hanno cambiato la storia, oppure, donne 
che nel loro quotidiano fanno la differenza per la comunità in cui vivono. 
Esempi da seguire, da onorare, da immortalare e tramandare alla posterità 
grazie alla magia del cinema. 
 
Come scriveva Bianca Cordaro, past president Club di Palermo, nel La Voce 
delle Donne n.17: 
“Ci sono donne che, grazie al coraggio, alla tenacia, alla volontà e alla piena 
consapevolezza di se stesse riescono, giorno dopo giorno, ad affermarsi, 
conquistando spazi interessanti di visibilità, impegnandosi perfino a indicare 
percorsi innovativi. E sono queste le donne che cercheremo di far conoscere (...) 
figure che possano essere di riferimento, perché capaci di lasciare il segno 
nell’ambito delle loro competenze, perché portatrici di idee non convenzionali.” 
 
 

Il sito web Non “convenzionale” è appunto ciò che vuole essere il Soroptimist Soraya Film 
Festival: un “service” che avvicini scuola e mondo del lavoro, aprendo 
prospettive insolite ed inedite, stimolando l’interesse verso carriere innovative 
e poco conosciute.  
 
Non “convenzionale”, anche, il modo in cui il progetto viene raccontato al 
grande pubblico: largo uso dei canali social, filmati e un sito web 
appositamente creato (www.sorayafilmfestival.it).  
 
Un modo per essere ancora più vicini ai giovani protagonisti del progetto 
usando il loro stesso linguaggio, fatto di condivisione immediata e partecipata, 
corale. 
 
 

Il Premio Soroptimist 
Soraya 2016 

A chiusura del progetto, la giornata di presentazione e premiazione dei lavori 
avrà luogo a Sestri Levante il 6 maggio.  
 
A questo importante evento prenderanno parte personalità di spicco del 
panorama cinematografico italiano e verrà consegnato il primo Premio 
Soroptimist Soraya. A riceverlo sarà una giovane donna, emergente nel settore 
del cinema, portatrice dei valori del Soroptimist International.  
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Il lato “social” del 
progetto 

Vi invitiamo quindi ad unirvi a noi, a mettere “mi piace” alla nostra pagina 
Facebook “Soroptimist Soraya Film Festival” attraverso cui seguire 
quotidianamente i progressi del progetto, vedere le immagini pubblicate 
tramite il profilo Instagram “SorayaFilmFestival”, leggere e condividere i post 
di “SorayaFilmFest” su Twitter. 
 
D’obbligo utilizzare sui social gli hashtag #sorayaFilmFestival , #soroptimist e 
#donneSpeciali per condividere tutti i contenuti. 
 
E se siete curiosi di vedere cosa ne pensano i quasi 100 ragazzi coinvolti, andate 
sul canale Youtube “Soroptimist Soraya Film Festival”, per scoprirlo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito: www.sorayafilmfestival.it 

Dal sito è possibile raggiungere (utilizzando le icone in alto a destra): 

- la pagina Facebook Soroptimist Soraya Film Festival : https://www.facebook.com/sorayafilmfestival 

- il profilo Instagram SorayaFilmFestival : https://www.instagram.com/sorayafilmfestival/ 

- il profilo Twitter @sorayaFilmFest : https://twitter.com/SorayaFilmFest 

Sul canale Youtube Soroptimist Soraya Film Festival sarà inoltre possibile vedere tutorial, consigli e seguire le 

lezioni degli esperti:  https://www.youtube.com/channel/UCV17H8joAdva230XDae7RxQ 
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