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Alle Presidenti e alle Segretarie dei Club Soroptimist International d’Italia 

 

Napoli, 23 dicembre 2019 

Oggetto: Per i 70 anni di Soroptimist International d’Italia “Divario di genere: cambiamo le 

regole”- 24 gennaio 2020 - Roma Università  La Sapienza. 

Carissime amiche, 

il prossimo 24 gennaio 2020,  per celebrare i 70 anni dalla costituzione, il Soroptimist International 

d'Italia terrà a Roma, ospite dell'Università La Sapienza di Roma, un convegno nazionale sul tema: 

“Divario di genere: cambiamo le regole”. 

Sarà l'occasione per incontrare i rappresentanti del Ministero di Giustizia, del Miur, 

dell’Arma dei Carabinieri, delle Cattedre Unesco di Pari Opportunità e di Sviluppo Sostenibile, dei 

club Unesco in Italia, di Banca d’Italia, dell’Ambasciata inglese, della commissione femminicidio 

del Senato, istituzioni con cui Soroptimist ha sottoscritto protocolli e realizzato  progetti  negli 

ultimi anni, oltre che i vertici degli Ordini dei giornalisti, dei commercialisti e degli avvocati, con i 

quali intendiamo dialogare sulle loro specifiche competenze in materia 

Abbiamo invitato la presidente Marta Cartabia e la ministra Elena Bonetti per i saluti 

istituzionali. Il cuore del convegno sarà dedicato ad una analisi del problema nei suoi vari aspetti e 

alla proposizione di indicazioni innovative e contemporanee per superare il divario di genere. 

Discuteremo insieme, in una tavola rotonda, del punto in cui siamo in Italia, sperando di aprire 

nuovi scenari. In questi giorni è stato pubblicato il Global Gender Gap Report 2020 che troverete 

sul sito www.soroptimist.it. 

La presenza numerosa delle socie  sarebbe un bel segnale, anche per le istituzioni, in ricordo 

di quel gennaio del 1950, quando i primi club storici decisero di costituirsi in Unione. Festeggeremo 

poi con una cena, brindando con tutte le amiche che vorranno esserci. 

Per motivi organizzativi vi allego una scheda di adesione per partecipare alla cena da inviare al Sep, 

mentre per il convegno l’ingresso è libero e gratuito. 

Spero nella calorosa partecipazione di voi tutte. 

 

Mariolina Coppola 

Presidente Soroptimist International d’Italia 

 
“Gender gap: cambiamo le regole” 

venerdì 24 gennaio 

ore 15 Sapienza Università di Roma, Aula Calasso 

Piazzale Aldo Moro, 5  

ore 20  cena e vin d’honneur 

Viale dell’Università20, Roma 

Segreteria organizzativa 

sep@soroptimist.it 

 

 


