
CHI SIAMO
Soroptimist International è un’organizzazione 
per donne di oggi, impegnate in attività profes-
sionali e manageriali. Il nostro impegno è per 
un mondo dove le donne possano attuare il loro 
potenziale individuale e collettivo, realizzare le 
loro aspirazioni e avere pari opportunità di crea-
re nel mondo forti comunità pacifiche

Il momento solenne dell’accensione delle candele… 
La strada che dovrà percorrere il club guidato da  
Matilde Borellini Ricchieri... ora si illumina!

SOROPTIMIST
I N T E R N A T I O N A L
- a global Voice for Women -

Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne nata negli USA a Oakland nel 1921

VALORI
Diritti umani per tutti, pace nel mondo e buon 
volere internazionale, promozione del potenzia-
le delle donne, trasparenza e sistema democra-
tico delle decisioni, volontariato, accettazione 
della diversità e amicizia

MISSION
Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le 
opportunità per trasformare la vita delle donne 
attraverso la rete globale delle socie e la coope-
razione internazionale

Il club di Rovigo, fondato il 22 settembre 1979, è l’82° club dell’Unione Italiana, 
le socie fondatrici erano 23 e 2 socie amiche

Le RadiciNostre

          Essere migliori significa essere degne della propria fortuna, dei propri privilegi, non 
sibi sed aliis, considerando Soroptimist non un’associazione di élite, ma fulcro vivificante di 
operosità al servizio di tutti; significa farci conoscere per quello che siamo, prendere con-
tatti con le comunità, le associazioni,  le amministrazioni locali, con gli altri club service; 
significa rinnovarci in spirito di dignità e trasformare il nostro servizio in testimonianza di 
civiltà e di cultura.

Nella serata inaugurale la Presidente Nazionale Clotilde Spanio pronunciò le seguenti parole:

Soroptimist International è oggi 
diffuso in 132 paesi e conta ol-
tre 3.000 club con un totale di 
circa 75.000 socie.

22 settembre 1979
La serata scintillante della fondazione

Il club Soroptimist di Rovigo è gemellato con:
club Timisoara (Romania) dal 2002
club East London (Regno Unito) dal 2011

L’immagine delle due torri che caratterizza il nostro gui-
doncino, è stata disegnata dalla socia fondatrice Frida 
Franceschetti Osti, pittrice


