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Il Soroptimist International
Il Soroptimist International è un’organizzazione mondiale di donne 
impegnate in attività professionali e manageriali che promuove l’a-
vanzamento della condizione femminile e i diritti umani.

LE ORIGINI E GLI SVILUPPI
Nato negli USA, ad Oakland il 3 ottobre 1921, il Soroptimist International (SI) è diffuso 
in 118 Paesi e conta circa 3.000 Club, con un totale di 70.000 Socie. Ogni quattro anni 
organizza una Convention Internazionale aperta a tutte le Socie. La prossima, presie-
duta dalla Presidente Maureen Maguire, avrà luogo a Dublino dal 27 al 29 luglio 2023. 

LA STRUTTURA
I Club dei singoli Paesi compongono le Regioni e le Unioni nazionali, a loro volta rag-
gruppate in cinque Federazioni: Africa, Americhe, Europa, Gran Bretagna e Irlanda e 
Sud Ovest Pacifico.
La Federazione Europea (SIE) comprende circa 1.200 Club, in 48 Paesi, in Europa, Me-
dio Oriente e Caraibi con circa 31.500 Socie. Le Federazioni fanno capo al Soroptimist 
International al cui vertice è la Presidente Internazionale. Il Soroptimist International 
d’Italia (SII) o Unione Italiana conta 161 Club e circa 5.300 Socie.

LO STATUS INTERNAZIONALE 
Il Soroptimist International è presente con status consultivo presso importanti agen-
zie delle Nazioni Unite: ECOSOC (Economic and Social Council), UNESCO (United Na-
tions Educational, Scientific and Cultural Organization), ILO (International Labour Or-
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ganization), WHO (World Health Organization), FAO (Food and 
Agriculture Organization), UNIDO (United Nations Industrial 
Development Organization), UNHCR (United Nations High Com-
missioner for Refugees), UNICEF (United Nations Children’s Fund), 
UNEP (United Nations Environment Programme). La Federazione Euro-
pea del Soroptimist (SIE) è rappresentata con voto consultivo al Consiglio 
d’Europa, presso l’OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe)
ed è membro effettivo della Lobby Europea delle Donne.

LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI ED EUROPEE 
L’attività di analisi, informazione e intervento svolta da ciascun Club, nella forma di 
service, si inquadra nella attività programmata a livello internazionale e nazionale.
La programmazione del SI si ispira all’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sosteni-
bile: un programma d’azione per le persone, rivolto al pianeta e alla prosperità, sotto-
scritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Comprende 17 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Develop-
ment Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per 
un totale di 169 traguardi volti ad accompagnare il processo 
di transizione verso un nuovo modello di sviluppo, che assi-
curi crescita economica e controllo del consumo delle risor-
se naturali, con il miglioramento del benessere delle perso-
ne e il rilancio della competitività del sistema produttivo, per 
creare lavoro e occupazione. 
A queste linee guida si ispira il programma della Presidente 

eletta Mondiale Maureen Maguire, il cui motto è Opening Doors to a Bright Future. La 
sua linea d’azione “Changing Lives Through Education” è diretta a promuovere e soste-
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nere l’educazione, anche informale, delle donne e delle ragazze e a rafforzare la loro 
capacità di leadership. 
Ogni anno il 10 dicembre si celebra il Soroptimist Day, che coincide con l’anniversario 
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948). In tale occasione, la Presidente 
Internazionale lancia un appello per la raccolta di fondi in tutto il mondo, destinati ad 
uno specifico progetto umanitario rivolto alle donne. 

L’ATTIVITÀ DEL SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA
E DEI SUOI CLUB 
Nel biennio 2021-2023 l’attività del Soroptimist International d’Italia (SII) si riconosce 
nel motto “acceleriamo il cambiamento”, per il superamento, attraverso azioni con-
crete, del divario di genere esistente in Italia, peggiore che nella maggior parte dei 
Paesi occidentali, e per il conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica. 

Le Soroptimiste italiane, in piena adesione con gli scopi statutari e programmatici del 
Soroptimist International, si impegnano per assicurare l’avanzamento della condizio-
ne femminile in comunità pacifiche e in un ambiente dove lo sviluppo sia sostenibile, 
cioè soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni 
future di soddisfare i propri. 
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LA VITA SULLA TERRA

LA VITA
SULLA TERRA15

RINASCE LA FORESTA 
CHE SUONA

In onore delle nostre fondatrici e 
dei valori che ci hanno traman-
dato, realizziamo un progetto di 
piantumazione nella zona inve-
stita e devastata dalla tempesta 
Vaia in Val di Fiemme, nelle Dolo-
miti Trentine. Dagli abeti rossi di 
quei luoghi proviene il pregiato 
legno per la manifattura di stru-
menti musicali, tra cui i celebri 
violini Stradivari. Il progetto pre-
vede la messa a dimora di un abe-
te rosso per ogni Club e per ogni 
Socia e la valutazione dell’impatto 
di riduzione dell’anidride carboni-
ca. Il SII collaborerà con la Magni-
fica Comunità della Val di Fiemme 
per la realizzazione del progetto e  
per la valorizzazione del territorio 
attraverso eventi culturali.

UN BOSCO INSIEME
Progetto realizzato in partnership con 
“WeTree”: dalle donne un patto verde per 
dare nuovo respiro al mondo post pande-
mia. Progetto diffuso nei territori dei Club, 
che promuove lo sviluppo, la nascita e la 
cura di un’area verde da intitolare a donne 
che si siano distinte per il loro tangibile im-
pegno in sintonia con i principi e le finalità 
del Soroptimist International. I Club di cia-
scuna Regione collaboreranno per iden-
tificare il luogo più idoneo e conveniente 
nell’ambito del loro territorio (potrà trattarsi 
di un’area urbana, periferica o di una zona 
extra-urbana) per realizzare un’area verde, 
un “corridoio” verde per il mantenimento 
della biodiversità o la piantumazione anche 
di un solo albero.

OASI DELLE API
Il progetto proseguirà con sviluppi e percorsi 
per l’educazione delle giovani generazioni e la 
creazione di una rete di piccole aziende di api-
cultrici (non socie) che supporteremo nel mi-
glioramento della loro attività e nell’adozione di 
nuove conoscenze e tecnologie atte a migliorare 
la qualità del lavoro e del prodotto.
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Competenze STEM e Soft Skill
Il progetto, in partnership con IBM, consente alle ragazze che si qualificano di acce-
dere alla piattaforma di formazione e certificazione delle competenze predisposta 
da IBM e avvalersi di consulenze per perfezionarsi. Si mira a colmare la distanza tra la 
preparazione scolastica e le occasioni di lavoro. È un’opportunità di formazione aperta 
anche a tutte le Soroptimiste.

ISTRUZIONE DI QUALITÀ

STEM
Orientamento
e sperimentazione
Il progetto in partnership con IBM 
e numerose Università si propone 
di abbattere pregiudizi di genere ri-
spetto alle materie scientifiche, con-
sentendo alle giovani studentesse di 
ampliare l’orizzonte delle loro scelte 
universitarie. Specialiste IBM in quali-
tà di docenti, con sessioni in aula e la-
boratori sperimentali, accompagne-
ranno le allieve nella scoperta della 
creatività, interdisciplinarietà e valore 
sociale delle discipline scientifiche. 

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

GIRLS’ DAY
Il progetto, in partnership con 
CCIAA e imprese/studi professiona-
li del territorio, prevede il coinvol-
gimento e il supporto da parte dei 
Club e delle Socie del Soroptimist 
International d’Italia nello svolgi-
mento del Girls’ Day, una giornata 
dedicata all’orientamento e alla 
formazione delle ragazze per favo-
rirne le scelte formative e profes-
sionali. Le ragazze hanno modo di 
confrontarsi con professioniste che 
le accolgono nelle loro aziende o 
studi professionali in una normale 
giornata di lavoro e di esplorare 
ambiti lavorativi ai quali forse non 
avrebbero mai pensato. 



7

LEADERSHIP
E MEMBERSHIP
DELLA SOROPTIMISTA
Incontri culturali di appro-
fondimento per dialogare 
sui temi della Leadership e 
dell’Empowerment femmini-
le, con figure di riferimento 
Soroptimiste ed esterne alla 
nostra associazione.

Educazione finanziaria  
Dalla collaborazione tra Soroptimist e Banca d’I-
talia è nato un progetto di educazione finanziaria 
pensato per le donne.

ADVISORING
Il progetto si propone di favorire la conoscenza dello spirito e del patrimonio 
culturale del SI presso le nuove Socie, grazie alla creazione di una relazione 
mirata con Socie Advisor.

MENTORING
Il progetto di Mentoring, avviato nel 2011 dal SII in abbinamento al corso di forma-
zione alla leadership con SDA Bocconi, compie 10 anni e cresce in competenze, tec-
nologie e numero di ragazze coinvolte. Con la generosità e l’impegno di un crescente 
numero di Soroptimiste nel mettere a disposizione delle giovani generazioni la loro 
esperienza umana e professionale, potremo fare la differenza. 

WIKIPEDIA
Il progetto si propone di creare contenuti su 
figure femminili di rilievo identificate dai Club 
e resi disponibili attraverso il contributo delle 
Soroptimiste.

Concorso fotografico Soroptimist International d’Italia
Seleziona fotografie che illustrino temi relativi alle azioni, ai principi e alle finalità 
del Soroptimist International e intende incentivare la fotografia di buona qualità.
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Storia e Identità Archivi di Club
Noi siamo la nostra storia: identi-
tà e comunanza di intenti nascono 
dalla consapevolezza delle radici 
comuni e dal senso di un percorso 
collettivo. La memoria di un Club 
deve essere patrimonio di tutte le 
Socie e resa disponibile attraverso 
le modalità più accessibili. L’uso 
del sito web come archivio risulta 
già molto efficace per i documenti 
dell’Unione, anche i Club potreb-
bero decidere di seguire lo stesso 
percorso.

ISTRUZIONE DI QUALITÀ

MAGGIE Il tesoro di Seshat*
Videogioco d’avventura, nato per contra-
stare fin dai primi anni di scuola lo ste-
reotipo di genere che vede le femmine 
meno portate dei maschi per le materie 
scientifiche e, allo stesso tempo, allenare 
il pensiero logico matematico di bambine 
e bambini in modo divertente, aiutando-
li ad allentare l’ansia della matematica. 
L’app è stata inserita dal MIUR nel porta-
le noisiamopari.it e da Giunti Scuola nel 
Sussidiario delle discipline scolastiche 
per la quarta e quinta classe.
*Progetto di rete

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

Concorso Giovani Talenti
Femminili della Musica

Riservato a giovani musiciste, la cui 
selezione e premiazione con borse 
di studio ha cadenza biennale.

Leadership al femminile
Corso di formazione in collaborazione 
con SDA Bocconi rivolto a giovani donne 
laureate, che vengono seguite da una So-
cia Mentore.
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PARITÀ DI GENERE

PARITÀ
DI GENERE5

Una Stanza tutta per sé
È l’aula per l’audizione della donna che 
denuncia atti persecutori, maltrattamenti 
e ogni altra forma di violenza.
È un ambiente protetto e dedicato che 
tende a un approccio meno traumati-
co con gli investigatori. Il progetto ha lo 
scopo di sostenere la donna nel momen-
to della denuncia di violenze alle Forze 
dell’Ordine e nel percorso verso il rispet-
to e la dignità della sua persona.

SI sostiene in carcere
Lavoro, autonomia finanziaria e autosti-
ma per un progetto in collaborazione con 
il Ministero di Giustizia e le sezioni fem-
minili delle carceri italiane che “sostiene” 
l’empowerment delle donne detenute 
con corsi professionali qualificanti e l’av-
vio di attività lavorative retribuite dentro 
e fuori le mura.

Campagna “Orange the World” 
16 giorni di attivismo (25 novembre-10 
dicembre) in Arancione contro la violen-
za sulle donne – Aderiamo alla campagna 
internazionale voluta dall’ONU.

Aula d’Ascolto Protetto
per i Minori
Aula protetta, all’interno dei Tribunali, 
dotata di apposito impianto di videoregi-
strazione e arredata in modo consono ad 
accogliere un bambino in tenera età vitti-
ma, ma talvolta soltanto testimone, di un 
reato di violenza, affinché il giudice pos-
sa assumere la testimonianza sottraen-
dolo alla pubblicità dell’udienza e senza 
costringerlo a subire il confronto diretto 
con le altre parti del processo. 
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BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 
“Il Bullismo è un fattore predittivo per la futura 
violenza contro le donne” (OMS).  Sessioni di 
incontro tra genitori e insegnanti col supporto 
di una Guida. Le sessioni mirano a creare la 
consapevolezza dei rischi e dei problemi con-
nessi al bullismo e al cyberbullismo e definire 
strategie di prevenzione e di reazione di fron-
te ai casi che dovessero manifestarsi. 

CITTADINANZA 
RESPONSABILE
Azioni di gestione condivisa dei beni comuni e 
azioni di educazione civica (es: gestione aree 
verdi–adotta un parco). Socialità e cura delle 
aree comuni.

  
BABY PIT STOP
Prevede l’allestimento di aree attrezzate per ac-
cogliere le mamme che vogliono allattare quan-
do si trovano fuori casa. Progetto in partnership 
con l’Unicef.

LA CITTÀ CHE 
VORREI
Reinventare la Città
a misura di Donna
Questionario in collaborazio-
ne con le Amministrazioni e la 
stampa locale.

Retrofitting dello
spazio urbano come 
riattivatore d’uso
Invito ai ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado a 
disegnare e descrivere un cam-
biamento nella propria città da 
proporre alle Amministrazioni 
locali. Il progetto può prevede-
re una borsa di studio del Club 
di riferimento e la pubblicazio-
ne a livello nazionale. 

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI11
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VADEMECUM 
SOROPTIMISTA
Consumo Responsabile: la sostenibilità 
delle azioni quotidiane. 

C&C – LA CULTURA DELLE
DONNE PER UNA COLTURA 
ECOSOSTENIBILE
Un prodotto per ogni Club
Allargamento del progetto a tutti i Club 
con l’invito ad aderire alla rete fondata 

in occasione dell’EXPO 2015, pro-
ponendo una produttrice locale di 
eccellenze alimentari (non socia) e 
almeno un suo prodotto.
Il prodotto sarà selezionato secondo 
criteri di qualità e se ne promuove-
ranno la conoscenza e il consumo 
consapevole, in un processo di va-
lorizzazione dei prodotti di qualità 
legati al territorio, all’ambiente e alla 
filiera corta.

• PREMIO SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA
Assegnato ogni due anni ad una personalità che abbia dimostrato, nel corso della 
sua vita, un tangibile impegno in sintonia con i principi e le finalità del Soroptimist 
International.

• PREMIO FONDO DEL XXVENNALE
Il premio di studio è destinato a una ricerca su un tema collegato ai progetti del biennio.

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI
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Soroptimist International d’Italia

Via Cernuschi 4 - 20129 MILANO
tel. +39 02 5462611
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