
CONSIGLIO NAZIONALE DELEGATE
16-18 maggio 2014

TRIESTE

Tema : 
Contrasto alla 

Violenza contro la Donna

Segnalazioni :
1. inserimento nel BLOG del Sito Nazionale 

del Modello di Approccio Integrato al 
Contrasto alla Violenza contro la Donna, 

aggiornato al 30 aprile
2. intenzione di un'azione diffusa di 

sensibilizzazione per il 25 novembre 2014   
3. mappa degli interventi "Codice Rosa" dei Club 

Lombardia e Triveneto



Cremona
Protocollo

Mantova
Protocollo

Treviso
Protocollo

Gorizia
Protocollo



Castiglione delle Stiviere

Rovigo

Conegliano VV

Mantova



SOROPTIMIST d'ITALIA 
per

l'AFRICA

Unione Italiana - Unione Rwandese
partnership 

Progetto 
"Ubufatanye : sostegno per la sicurezza 

alimentare e l'avvio ai lavori agricoli 
di donne rwandesi in difficoltà"



OBIETTIVI BIENNIO 2013-2015Destinatarie :

Ragazze madri e vedove in difficoltà

Costo del Progetto

per l'avvio e l'attuazione nei primi due anni :

34.000.000 FRW   

Previsioni :

formazione di circa 120 donne 

che a loro volta diverranno formatrici



OBIETTIVI BIENNIO 2013-2015
Progetto

"Ubufatanye : sostegno per la sicurezza
alimentare e l'avvio ai lavori agricoli

di donne rwandesi in difficoltà"

Obiettivi generali

migliorare le condizioni della vita

di ragazze madri e di vedove povere

 collaborare nel raggiungimento

dell'indipendenza economica



Progetto
"Ubufatanye : sostegno per la sicurezza alimentare

e l'avvio ai lavori agricoli
di donne rwandesi in difficoltà"

Obiettivi specifici: 
> sensibilizzare le donne alla lotta contro la malnutrizione

> migliorare le nozioni sull’alimentazione quotidiana
>  fornire conoscenze in materia di allevamento

> dare una formazione "agricola" in merito
alla coltivazione di frutti e legumi

> avviare una produzione ortofrutticola
per utilizzo familiare e per la vendita

> generare piccoli redditi
> fornire lavoro

> rendere consapevoli le donne 
dell'utilità del lavoro in collaborazione



OBIETTIVI BIENNIO 2013-2015Progetto
"Ubufatanye : sostegno per la sicurezza alimentare

e l'avvio ai lavori agricoli
di donne rwandesi in difficoltà"

Azioni :
> corsi di alimentazione e di cucina

> corsi di formazione per l’apprendimento di  
mestieri nel campo 

dell’agricoltura e dell’allevamento
> acquisto appezzamento di terreno

> acquisto materiale e attrezzi necessari
> organizzazione di orti

> costruzione di un porcile
> acquisto di circa 30 maialini

> formazione per l'avvio e la gestione di cooperative



OBIETTIVI BIENNIO 2013-2015
Progetto "Ubufatanye : sostegno per la sicurezza

alimentare e l'avvio ai lavori agricoli

di donne rwandesi in difficoltà"



SOROPTIMIST d'ITALIA 
per

l'AFRICA 

29 novembre 2014

Convegno a Terni



Soroptimist International 
e

FAO

20 maggio 2014 : presentazione di tre progetti di SI 
sul tema Alimentazione/Family Farming

1. Unione Italiana e Unione Rwandese : 
Progetto "Ubufatanye : sostegno per la sicurezza 

alimentare e l'avvio ai lavori agricoli 
di donne rwandesi in difficoltà"



Soroptimist International 
e

FAO

20 maggio 2014 : presentazione di tre progetti di 
SI sul tema Alimentazione/Family Farming

2. Club Taranto : Progetto "Percorsi di 
sostenibilità alimentare" con Concorso 

Fotografico 
in collaborazione con l'ITC "Pitagora"



SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB TARANTO 
Progetto “Percorsi di sostenibilità alimentare”

Referenti : 
• Fao

• Istituto Tecnico Commerciale "Pitagora" di Taranro

Destinatari : 
• alunni dell'ITC "Pitagora" di Taranto

• popolazione del territorio

Obiettivi : 
• riflettere sull’accesso al cibo, sulle abitudini alimentari e 

sull’agricoltura sostenibile 
• sensibilizzare i consumatori ad una maggiore consapevolezza negli 
acquisti, nella conservazione, nella preparazione e nello smaltimento 

finale del cibo 
• raccogliere le espressioni e le testimonianze di famiglie agricole del 

territorio, che rappresentino il motto “ Family Farming: Feeding the 
world, caring for the earth”.

http://www.fao.org/family-farming-2014/en/


SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB TARANTO 
Progetto “Percorsi di sostenibilità alimentare”

Azioni :
• informazioni e analisi del contesto sociale ed economico e delle 

politiche alimentari
• approfondimenti su misure messe in campo dalle Agenzie governative 
e ONG, per contribuire ad eliminare la fame, l’insicurezza alimentare e 

la malnutrizione 
• incentivazione all'adozione di comportamenti da parte dei 
consumatori per prevenire e ridurre gli sprechi alimentari, con 

particolare attenzione all’analisi del contesto ambientale del territorio.
• partecipazione a Concorso Fotografico “Photo Competition IYFF-

2014”, organizzato da World Rural Forum, Agricultures Network

http://www.fao.org/family-farming-2014/en/


SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB TARANTO 
Progetto “Percorsi di sostenibilità alimentare”

Agenzie ed Enti di riferimento : 
• Agenzia FAO (avv. Cinzia Palmi) 

• Osservatorio nazionale sullo spreco, promosso nell’ambito dell’Alma 
Mater Studiorum, Università di Bologna 

• Last Minute Market
• Università di Bologna - Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

agroalimentari 
(diretto dal prof. Andrea Segrè) 

Temi e dati di riferimento : 
• obiettivi Millennium goals, priorità, programmi e progetti dell’Agenzia 

FAO con particolare riguardo al Family Farming e all’anno 
internazionale delle famiglie agricole 
• resoconto Waste Watchers-2013 

• questionario sullo spreco domestico in Italia 
(prof. Furio Camillo)

http://www.fao.org/family-farming-2014/en/






Soroptimist International 
e

FAO

20 maggio 2014 : presentazione di tre progetti di SI 
sul tema Alimentazione/Family Farming

3. Club Bergamo e Bolzano-Bozen : 
Progetto "La Cultura delle Donne per una Coltura 

EcoSOStenibile"



Tema : 
Alimentazione

il

Progetto 
"La Cultura delle Donne 

per una Coltura EcoSOStenibile" 

proposto dai Club Bergamo e Bolzano-Bozen
sarà presentato

nella sessione di domenica mattina 


