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Incontro di aggiornamento soroptimista con Laura Marelli
Sabato 2 aprile ha avuto luogo nella splendida cornice della Baia del Silenzio a Sestri Levante un incontro con Laura
Marelli, Vicepresidente Nazionale: una bella occasione di aggiornamento soroptimista a cui hanno partecipato
numerose socie da tutte la regione. Tra noi anche la giovane tigullina del Master Bocconi, cui abbiamo chiesto di
raccontarci le sue impressioni.
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1 – alcune socie dei diversi Club liguri, insieme a l’ospite Laura Marelli
Veronica Previti, candidata al concorso SDA Bocconi 2016
“Il 2 aprile ho avuto il piacere di essere invitata a una conferenza della vicepresidente del Soroptimist Italia Laura
Marelli. L’incontro è avvenuto presso l’ex convento dell’Annunziata a Sestri Levante, in uno scenario fiabesco. La
terrazza dell’aula della conferenza si affacciava direttamente sulla Baia del Silenzio.
Per quanto riguarda la conferenza, molto interessante è stata la presentazione della storia del Soroptimist
International: dalla fondazione a Oakland nel 1921, ad opera di Violet Richardson, attraverso le diverse tappe europee
per arrivare alla fondazione, nel 1928, del Club italiano e alla sua storia.
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È stato particolarmente interessante il collegamento che Laura, seguendo la teoria di Lucetta Scaraffia e Anna Maria
Isastia (ne “Donne Ottimiste”), ha messo in luce tra l’accesso al voto da parte delle donne e la fondazione dei primi
club soroptimisti nel mondo.
Laura Marelli ha, poi, presentato il Soroptimist dal punto di vista del suo riconoscimento istituzionale a livello
mondiale e delle linee guida che il Club segue. Per esempio, ha riportato che il 10 dicembre 1948 il Club ha adottato la
Carta dei Diritti Umani dell’ONU come testo di riferimento ed è proprio per questo motivo che il Club festeggia il
Soroptimist Day in tale data.
In seguito, oltre a molti dati e dettagli di natura istituzionale e tecnica, Laura ha ricordato i valori alla base del Club e i
suoi maggiori obiettivi: l’eradicamento dell’analfabetismo, l’educazione alla leadership e l’emancipazione femminile e,
per finire, la promozione di strumenti di lotta e la sconfitta della violenza.
Per una persona esterna alla realtà del Soroptimist, come me, è stata una conferenza molto utile per comprendere
questa grande e importante associazione internazionale.”
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2 – (da sinistra) Veronica Previti, Anna Gentile Cabona presidente Soroptimist Tigullio, Laura Marelli vicepresidente Soroptimist
Italia
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