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Il Soroptimist International è un'organizzazione
per donne di oggi, impegnate in attività professionali 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 creare nel mondo forti
comunità pacifiche.
Finalità. Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le opportunità
per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie
e la cooperazione internazionale.
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Valori. Diritti umani per tutti, pace nel mondo e buonvolere internazionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza e sistema
democratico delle decisioni, volontariato, accettazione della diversità e
amicizia.
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Modalità e invio dei testi
I contributi alla rivista devono rigorosamente rispettare i seguenti requisiti:
• Formato word, con indicazione del club di provenienza
e la firma dell'autrice
• Lunghezza testi massimo 2000 battute, spazi inclusi
• Fotografie ad alta risoluzione (minimo 300 dpi) corredate di didascalie
• Tempi di consegna testi:
1/12 per il numero in uscita a gennaio 2018

La redazione si riserva, in base alle esigenze editoriali, di intervenire sui testi pervenuti.
Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione dell'opera o di parti di essa, con qualsiasi
mezzo, compresa stampa, copia fotostatica, microfilm e memorizzazione elettronica, se non
espressamente autorizzata dall'editore.
L'editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, nonché per eventuali omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti.
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Editoriale
Patrizia Salmoiraghi
presidente nazionale Soroptimist International d'Italia

Lavoro e cultura

E

ccoci a proseguire il percorso dell’Unione Italiana iniziato quasi settanta
anni fa, proposte nuove che si aggiungono a quelle esistenti, volti nuovi che
affiancano volti già conosciuti: fra passato e futuro Soroptimist International
d’Italia continua nel presente la sua
storia e il suo impegno in favore del
miglioramento della condizione femminile e ribadisce
i valori che ne reggono le azioni.
E quindi Insieme diamo Valore al Futuro delle Donne.
Dove Insieme è la speranza, l’augurio, la proposta, la
richiesta per una responsabilità soroptimista fondata
sulla collaborazione e sulla condivisione, è lo spirito
che anima le nostre azioni. Dove il Valore al Futuro delle Donne nasce dalle nostre competenze, dalla nostra
umanità, dalla consapevolezza della nostra responsabilità soroptimista, che si fondono con i Valori associativi, il buonvolere, la trasparenza, il sistema democratico nelle decisioni, l’amicizia, che è soprattutto lealtà, e
l’accettazione della diversità, che è principalmente rispetto e tolleranza, nonché ricchezza, anche delle idee
e dei punti di vista altrui.
Per rendere concreto l’obiettivo che vorremo raggiungere insieme, è stato necessario operare delle scelte (il
campo è vasto, i temi sono pressoché infiniti: ovunque
si guarda c’è lavoro da fare!), è stato necessario selezionare un punto di vista dal quale partire.
E la scelta è quella di una donna attiva, di una donna che
possieda strumenti sempre più efficaci per realizzare sé
stessa, autonoma, libera.
Il punto di vista è quello di una donna protagonista
vivace di un mondo che ha bisogno sempre più di
onestà intellettuale, di buone pratiche, di buone idee,
di entusiasmo, di quella capacità tutta femminile di riconoscere e di produrre qualità e cultura.
Quindi lavoro e cultura sono i temi per i quali vi propongo di impegnarvi e di agire, temi per i quali, sul
tracciato di linee comuni, i Club potranno gestire iniziative anche secondo le situazioni e le necessità del
loro territorio.

Insieme

diamo Valore
al Futuro delle
Donne

Le novità operative:
I gruppi di lavoro
Il monitoraggio
La compartecipazione
dell'Unione Italiana
ai progetti dei Club
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Linee programmatiche
per il biennio 17/19
Nella scelta delle azioni da mettere in campo le indicazioni di programma segnalavano come prioprio
ritaria la necessità di un’attenzione speciale all’ “Educazione
“Educazione come Formazione/Professione/Lavoro” e
all’“Educazione
Educazione come Conoscenza”
Conoscenza”.
E le proposte per concretizzare gli obiettivi sono i due progetti: Donne@Lavoro e
va in Biblioteca

Donne@Lavoro
L’“azione di SI/Italia sarà rivolta: alle donne delle fasce sociali in difficoltà, perché possano trovare nel lavoro dignità e indipendenza economica; alle giovani professioniste e imprenditrici italiane per facilitare
la loro attività di lavoro...”.
E “SI/Italia incentiverà i curricoli di studio nei settori emergenti.”
Il tema prioritario delle sessioni di CSW61 (Commissione sullo Stato delle Donne), marzo 2017, all’ONU è stato “Women’s economic empowerment in the changing world of work”. La strada per il potenziamento, per l’autostima, la libertà e l’autonomia delle donne passa proprio attraverso il lavoro.
Dunque la promozione e il sostegno al lavoro femminile sono il cuore di questo progetto, che si
articola in quattro AZIONI.

AZIONE

Rivolta alle studentesse delle scuole secondarie
per promuovere fra le giovanissime l’interesse
per le carriere STEM, come ulteriore maggiore
possibilità di lavoro.
È articolata in tre fasi:
1. Organizzazione di incontri per studentesse
delle scuole secondarie con Socie competenti
e studentesse universitarie STEM.
2. Incontri con studentesse uppergraduate del
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
di Boston.
3. Incontri con scienziate italiane.
L’azione potrà essere inserita nelle attività di alternanza scuola-lavoro.
L’azione è in partenariato con MIT di Boston, Osservatorio Media Analysis and Research di Pavia,
GiuliaGiornaliste-Progetto 100esperte, AIDIA
Lombardia (Associazione Italiana Donne Ingegnere e Architette).
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Tutti i numeri delle donne nel mondo dell'istruzione
(marzo 2017) Fonte: MIUR

Gruppo di
di lavoro:
lavoro:
Gruppo
Laura
Marelli
IsaLaura Marelli (Club
(Club Pavia)
Pavia),Coordinamento.
Isabella Cominato
bella
Cominato
(Club
Vicenza),
Rina
Florulli
(Club Vicenza), Rina Florulli (Club Catania), Dina
(Club(Club
Catania),
Dina Nani (Club Brindisi).
Nani
Brindisi).

Linee programmatiche
per il biennio 17/19
AZIONE

Rivolta a studentesse, giovani donne, diplomate/laureate, per sostenere il loro ingresso nel
mondo del lavoro, per fornire “la cassetta degli
attrezzi” all’inizio della carriera, per affrontare
la vita lavorativa in modo “più strutturato”.
Si articola in tre fasi:

AZIONE

Rivolta a donne di categorie fragili (detenute,
donne che hanno subito violenza, donne di
paesi stranieri …), per sostenerne la formazione professionale e/o le attività lavorative.
Si articola in tre possibilità:
1. Realizzazione di corsi di formazione professionale con
con mentoring
mentoringe erilascio
il rilascio
di
di cercertificato
di formazione.
tificato di formazione.

AZIONE

1. Incontri
Incontri di
di coaching.
coaching.
1.
2.
Tirocini
con
sostegno
una mentore. con
2. Tirocini curricolari
o di
extracurricolari
3. sostegno
Incontri con
donne
di
eccellenza.
di una mentore.
L’azione
è incon
partenariato
con ComoNext, Giu3.
Incontri
donne di eccellenza.
liaGiornaliste-Progetto
e alcune
L’azione
è in partenariato100esperte
con ComoNext,
Giuimprese
italiane.
liaGiornaliste-Progetto 100esperte e alcune
Gruppo di
lavoro:
imprese
italiane.
Bruna
Lazzerini
Gruppo di lavoro:(Club Venezia) Coordinamento.
Bruna Floreani
Floreani (Club
(Club Milano
Milano alla
alla Scala),
Scala), Elvira
Elvira
Bruna
Gaeta (Club
(Club Roma
Roma Tiber),
Tiber), Giovanna
Giovanna Guercio
Guercio
Gaeta
(Club
Asti).
(Club Asti), Bruna Lazzerini (Club Venezia).

1. Sostegno alle attività lavorative in atto (per
2. Sostegno
alle attività lavorative in atto (per
es. nelle carceri).
es.
nelle
carceri).
2. Offerta di attività lavorative a tempo deter3. Offerta
attivitàche
lavorative
a tempo
deter-.
minato di
a donne
hanno subito
violenza
minato
a
donne
che
hanno
subito
violenza
L'azione è in partenariato con alcune aziende.
L'azione
italiane. è in partenariato con alcune aziende
italiane.
È stata avviata la pratica per un protocollo del
ÈMinistero
stata avviata
la pratica per il patrocinio del
della Giustizia.
Ministero della Giustizia.
Gruppo di lavoro:
Gruppo
di lavoro:(Club Merate) Coordinamento
Paola Pizzaferri
Paola
Pizzaferri
(Club
Merate),
Annarosa
CorselCarceri.
Annarosa
Corselli
(Club
Busto Arsizio),
liGabriella
(Club Busto
Arsizio),
Laura
Fasano
(Club
NoStraffi (Club Venezia), Giovanna Zucvara),
Maria
Pia
Sarani
(Club
Pavia),
Gabriella
caro (Club Varese) Coordinamento Donne-VioStraffi
(Club Venezia),
Silvia
Nanni eSilvia
Giovanna
lenza. Laura
Fasano (Club
Novara),
Nanni
Zuccaro
(Club Varese).
(Club Varese).

Per fornire competenze e capacità di base di
mentoring alle Socie Soroptimiste.
È articolata come corso in autoapprendimento
online.
Composizione dell’attività: tre video lezioni,
materiali di studio (presentazioni ppt), test di
autovalutazione, bibliografia.
Segreteria:
Carla Zanfrà (Club Merania).

L’articolazione in
permetterà
unauna
gestione
elastica
del progetto
Donne@lavoro
inquattro
quattroazioni
azioni
permetterà
gestione
elastica
del progetto
Donne@
da parte
queidi
Club
che
decideranno
di condividerlo,
tutto otutto
in parte.
lavpro
dadiparte
quei
Club
che decideranno
di condividerlo,
o in parte.
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Linee programmatiche
per il biennio 17/19

Il progetto intende favorire e diffondere la frequentazione della Biblioteca, per farne luogo
previlegiato di incontro, di conoscenza, uno spazio “ad alta densità educativa”, con particolare riferimento ad azioni ed iniziative di formazione e
informazione culturale per le donne e di contrasto alla povertà educativa dell’infanzia e dell’adolescenza.
Le biblioteche sono bene irrinunciabile della comunità, simbolo di una società civile e memoria
storica di una civiltà, luogo di conservazione del
nostro patrimonio librario, risorsa di conoscenza
e di conoscenze, di incontri e di relazioni, di espe-

rienze eclettiche e, nello stesso tempo, comuni.
Garantiscono l’accessibilità a contenuti, materiali
e strumenti diversificati del sapere, sono quindi
anche e soprattutto offerta del presente, orientamento per il futuro.
In un contesto culturale e sociale come quello attuale in cui impoverimento e appiattimento culturale, mancanza di duttilità, difficoltà di lettura e
ancor più di scrittura, disparità di offerta scolastica
sul territorio nazionale, povertà educativa dell’infanzia e crisi economica, che limita ancora di più
le possibilità di accesso alla cultura, all’utilizzo di
moderni sistemi di comunicazione e a forme di
aggregazione anche fra realtà e culture diverse, la
valorizzazione del luogo “biblioteca”, dei suoi contenuti e delle sue potenzialità, deve diventare una
risorsa indispensabile per il territorio.

Pur nel rispetto della libertà di ogni Club di “promuovere” il luogo Biblioteca secondo necessità territoriali, si propongono principalmente due tipi di azioni:
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AZIONE

AZIONE

Donne in Biblioteca, rivolta alle donne di ogni
età e origine, per ampliarne le prospettive culturali, con la formazione e l’aggiornamento,
la conoscenza dei nuovi linguaggi e dei nuovi
strumenti di comunicazione e in particolare l’Information Literacy
Literacy, con l’apprendimento della
lingua italiana per le donne straniere e per sostenere la diffusione dei “saperi femminili” (in partenariato con Associazione Italiana Bibliotecari).

Fuoriclasse in Biblioteca, per contrastare la povertà educativa dell’infanzia e dell’adolescenza,
con lo sviluppo di attività educative, formative,
culturali e ricreative.
Gruppo di lavoro:
Tigullio) Coordinamento.
Lucia Taormina (Club Tigullio),
Enza Buonfrate
Enza
Buonfrate
(Club
Martina
Franca),
Nella
Fa(Club Martina Franca), Nella Faraci (Club
Vittoraci
(Club
Vittoria),
Wilma
Malucelli
(Club
Forlì),
ria), Wilma Malucelli (Club Forlì), Gloria Manzini
GloriaBolzano),
Manzini Chiara
(Club Milani
Bolzano),
(Club
(ClubChiara
Como).Milani
(Club Como).

Linee programmatiche
per il biennio 17/19
Ai due
due obiettivi
obiettivi indirizzati
indirizzatiaiaiClub
Clubsesene
neun
aggiunge
altro più
indica la “Comunicazione,
Ai
altro piùun
generale
chegenerale
indica lache
“Comunicazione,
come diffucome
diffusione
della
nostra
immagine
ma
soprattutto
delle
nostre
idee
e
delle
nostre
azioni,
come strumento
sione della nostra immagine ma soprattutto delle nostre idee e delle nostre azioni, come
strumento
di lavoro,
di
lavoro,
come
opportunità
di
scambio
di
opinioni
e
proposte,
come
miglioramento
delle
informazioni”
che sicome opportunità di scambio di opinioni e proposte, come miglioramento delle informazioni” che si concre
concretizza
con
il
terzo
progetto
comunica
azione.
tizza con il terzo progetto
comunica azione.

Comunicare meglio aiuta ad agire meglio. L’imL’im
piego efficace di mezzi di comunicazione attuali e di un’immagine coordinata riconoscibile, di messaggi mirati e coinvolgenti permette
di rafforzare la conoscenza di Soroptimist stimolando nuove collaborazioni e migliorando
le sinergie.
Si è prestata quindi particolare attenzione anche alla comunicazione ed è così che ci siamo
impegnate a potenziare alcuni dei nostri mezzi
di comunicazione, a fare qualche modifica su
altri, a proporre qualche novità.
La Rivista Soroptimist News-La voce delle
donne si apre anche a temi soroptimisti internazionali e a temi di attualità. E la novità è
che avrà una collaborazione costante con il
Sito web: di ciò è migliore e più competente
illustratrice, nelle pagine seguenti, la Direttrice
Responsabile.

La Pagina FB, oltre a parlare di noi, verrà utilizzata per pubblicizzare i nostri bandi, per raggiungere giovani donne e far conoscere le nostre proposte e i nostri progetti, per informare
sempre di più.
Il Notiziario sarà pubblicato, in via sperimentale, in formato online.
La piattaforma www.soroptimist-formazione.it
www.soroptimist-formazione.it
già
già utilizzata
utilizzata per
per i corsi di formazione sulla parità
di genere
implementata
e resaeuno
genere(MIUR),
(MIUR),èverrà
implementata
resastruuno
mento
utileutile
per la
soroptimista
perstrumento
performazione
la formazione
soroptimista
manente
e per attività online avanzate (webinar).
permanente.
Ci siamo cimentate anche nella creazione di un
brand: il risultato è una piccola pubblicazione
che contiene sintetiche “Linee guida per la comunicazione di Soroptimist International d’Italia del biennio 2017-2019” e suggerimenti sulla
realizzazione del materiale di comunicazione
soroptimista. Sarebbe veramente auspicabile, e
al passo con i tempi, che tutto il materiale che
i Club producono si uniformasse ad una forma
riconoscibile e individuabile.

Contrasto alla violenza e altri progetti
La nostra risposta al contrasto alla violenza si esplicita attraverso la cultura (contrasto alla povertà
educativa, con particolare attenzione alle bambine e corsi mirati alle donne) e attraverso il sostegno
al lavoro femminile (formazione, sostegno e offerta di lavoro), in particolare con un progetto di ofof
ferta formativa/lavorativa alle donne che hanno subito violenza.
Ma è nella nostra volontà, se ci sarà possibile, renderla più completa con la riattivazione del progetto
sulla Parità di Genere. S.I. d'Italia è componente del "Tavolo dell'Osservatorio Nazionale per il monitoraggio e la promozione delle iniziative in ambito educativo e formativo sui temi della parità tra i
sessi e delle violenza contro le donne", attivato dal MIUR.
Continueranno poi per i Club che stanno già lavorando in queste prospettive il progetto "Stanza tutta per sé",
sé". il progetto "Codice della Rosa bianca", il progetto "Toponomastica femminile", il progetto
degli Archivi di Club e il progetto “Aula d’ascolto protetto per minori”.
Valuteremo più avanti, senz’altro, la possibilità di avviare iniziative sul tema “Donne, Water & Leadership” e di sostenere piccoli progetti anche a livello internazionale.
Mi piace ricordare infine che continuano alcuni progetti in rete, con obiettivi sempre più ampi,
sull’alimentazione (“eredità
eredità di Expo”)
Expo” e sul sostegno formativo, professionale e lavorativo rivolto a
ragazze e donne africane.
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Linee programmatiche
per il biennio 17/19
Le novità operative
Il contributo di ciascuna di noi darà valore alle azioni di Soroptimist
e il successo di Soroptimist sarà merito di tutte noi insieme.

Gruppi di lavoro
Nellelinee
lineeprogrammatiche
programmaticheproposte
propostesisi metteva
metteva in
in evidenza
evidenza che
che “l’impiego dell’ampio serbatoio di
Nelle
competenze,di
diesperienze,
esperienze,di
dicapacità
capacitàdi
diSI/Italia,
SI/Italia,insieme
insiemecon
conla
la ricchezza
ricchezza di
di umanità e di entusiasmo,
competenze,
sarà
il
volano
dell’azione...
:
ne
deriva
quindi
la
formazione
di
gruppi
di
lavoro,
quellache
chemimipiace
piasarà il volano dell’azione...": ne deriva quindi la formazione di gruppi di lavoro, didiquella
ce
definire
la
nostra
task
force
di
esperte
che
coordineranno
e
sosterranno
con
le
loro
competenze
definire la nostra task force di esperte che coordineranno e sosterranno con le loro competenze i
i progetti.
progetti.
Infatti“siamo
“siamoanche
ancheuna
unarete
reteconsolidata
consolidatadi
diClub...La
Club...Laprogettualità
progettualità dovrà
dovrà quindi
quindi diventare il più possibile
Infatti
una
collaborazione
di
rete
...
e
dovrà
ricercare
la
cooperazione
con
istituzioni,
associazioni..."
una collaborazione di rete ... e dovrà ricercare la cooperazione con istituzioni, associazioni...

Monitoraggio e analisi
dell’impatto sociale dei progetti
I progetti verranno monitorati ex ante e ex post con la predisposizione di una apposita modulistica
e, alla fine del biennio, ne sarà valutato l’impatto sociale.
Una squadra di specialiste lavorerà in questo settore: Annarita Polacchini (Club Como) si occuperà
dei Bandi, Ingrid Brizio e Raffaella Gramaglia (Club Cuneo) si occuperanno della modulistica di rife
rifeMaria Gentili
Pia Salani
(Club
Pavia)
occuperà
rapporti
esterni,
(ClubElisabetta
Fermo) si
rimento, Tunia
(Club
Fermo)
si si
occuperà
didei
ricerca
legislativa
suiTunia
temiGentili
dell’azione,
occuperà(Club
di ricerca
legislativa
sui temi
Elisabetta Fontana
(Club Piacenza) coordinerà le
Fontana
Piacenza)
coordinerà
le dell’azione,
richieste di partecipazione
ai bandi.
richieste di partecipazione ai bandi.

Unione e Club lavorano
Nell’ottica di una concreta partecipazione l’Unione collaborerà con le sue risorse organizzative e
finanziarie con i Club che si impegneranno nei progetti proposti.
Per ogni azione, nell’area dedicata sul sito web, saranno specificati gli impegni a carico dell’Unione.
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Linee programmatiche
per il biennio 17/19
Insieme per comunicare meglio
Per distinguere un prodotto o un servizio da tutti
gli altri, per farlo conoscere e riconoscere, capire e
amare, per farlo preferire e
scegliere è necessario fare
branding, ovvero selezionarne gli aspetti più rilevanti e unici e comunicarli
in ogni occasione possibile in modo accattivante,
riconoscibile e coerente. Fare branding significa
fare strategia di comunicazione. Necessita di sintesi e coerenza. E necessita di creatività. Non certo
intesa come pura fantasia, bensì come capacità di
utilizzare in modo nuovo ed utile ogni occasione
di comunicazione.
Il primo strumento indispensabile per farsi riconoscere è il logo. Un utilizzo corretto e coordinato
del logo e del linguaggio grafico che gli appartiene è il primo passo per fare branding.
Ecco perché la nostra Presidente Nazionale, Patrizia Salmoiraghi, ha fatto preparare un brevissimo manuale di stile, per aiutare tutti i Club, e
i professionisti (grafici, art director, web
designer, etc) che li supportano, ad
utilizzare correttamente il logo
Soroptimist nei materiali di comunicazione che producono e diffondono. Logo Soroptimist che sarà uno,
uguale per tutti, in tutte le occasioni.
Insieme al manuale di stile verranno for-

nite anche alcune linee guida grafiche che contraddistingono l’utilizzo del motto del biennio 2017-19
e la comunicazione di alcuni progetti nazionali.
Sono stati inoltre preparati dei materiali di comunicazione istituzionale che saranno disponibili
gratuitamente per essere utilizzati nelle occasioni
in cui i Club ne avranno bisogno.
Se per lavorare meglio e raggiungere i nostri
obiettivi comuni abbiamo bisogno di farci conoscere e riconoscere, ecco fatto il primo passo. Gli
altri li faremo uno dopo l’altro, insieme.
Enrica Ficai Veltroni
referente del branding
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Focus
Finestra sulle attività
Cambiamenti nella continuità: sarà proprio questo
atteggiamento a farci da
bussola nel prossimo biennio, quello che va a cominciare sotto la presidenza di
Patrizia Salmoiraghi. Perché
l’esperienza e i suggerimenti raccolti in questi anni faranno da comun denominatore per il lavoro dei prossimi due anni senza
dimenticare (anzi andando a ricercare) elementi di
novità che possano rendere la nostra rivista sempre più appetibile anche fuori dal contesto Soroptimista presso quegli enti, istituzioni e associazioni
con i quali entreremo in contatto nell’espletazione
dei nostri impegni.
Allora iniziamo proprio ad illustrare quelli che saranno i cambiamenti che andremo ad inserire nei
prossimi numeri della “Voce delle donne”. Innanzi tutto è nostra intenzione aprire le pagine della
rivista a temi di grande attualità, quelli per intenderci che dividono l’opinione pubblica, che sono
oggetto di dibattito sui giornali e in TV e sono coerenti con i nostri valori. A tal scopo chiederemo
non solo alle giornaliste ma anche a tutte coloro
che hanno una preparazione specifica contributi
e riflessioni sul campo in modo da creare un proficuo dibattito fra le socie. Non nascondiamo che
questo vuole essere uno stimolo per un miglior
approfondimento di tematiche “delicate”.
Un occhio particolare sarà in futuro dedicato alla
Federazione europea e a quella mondiale perché
il rapporto con la loro attività sia più intenso e
foriero per noi di grandi stimoli. E per far questo
apriremo a cadenza regolare una finestra sulle tematiche proposte e i progetti in divenire.
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Ancora: sarà per noi importante instaurare una significativa collaborazione fra rivista e sito e a tal
proposito abbiamo pensato, anche in questo caso
a cadenza fissa, di ospitare articoli di socie giornaliste su argomenti che saranno di volta in volta
individuati.
Detto delle novità non possiamo non ricordare
che, come è già avvenuto nei bienni precedenti,
la prima parte della rivista sarà dedicata di volta in
volta all’approfondimento di uno dei progetti su
cui si baserà il biennio di presidenza di Patrizia e la
seconda parte sarà a disposizione dei club che ci
invieranno i contributi sulle loro attività. Restano
sempre in vigore le “piccole” regole che in questi
anni ci siamo date: i pezzi (possibilmente illustrati
con foto ad alta risoluzione) non dovranno superare le 2000 battute e dovranno essere correttamente firmati. Per gli articoli che si riferiscono alla
prima parte il riferimento sono io, mentre a Luciana dovranno essere inviate le attività dei singoli
club.
Infine, un accenno alla nuova squadra che mi affiancherà nel lavoro nei prossimi due anni: alle
conferme della segretaria di redazione Luciana
Grillo e dell’editrice Silvia Di Batte (alle quali va il
mio personale ringraziamento per il lavoro altamente professionale svolto fino ad ora) si affiancano due forze fresche Cinzia Grenci del club di Potenza e Luigina Pileggi del club di Lamezia Terme
che, ne sono certa, sapranno dare un importante
contributo nella realizzazione della rivista.
Per parte mia la consueta disponibilità ad accogliere qualsiasi indicazione possa servire a migliorare la nostra “Voce”.
Laura Fasano
direttrice “Voce delle donne”

La nostra
squadra
Presidente Nazionale
Patrizia Salmoiraghi
Club di Busto Arsizio Ticino Olona
Tel 0331/440266
Cell 347/2575847
patriziasalmoiraghi71@gmail.com

VICE PRESIDENTI NAZIONALI
Adriana Macchi
(Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Sardegna, Lazio,
Calabria)
Club Alto Novarese
Tel 0322/90318
Cell 335/5735261
litarda@tiscali.it
adrianamacchi58@gmail.com

Elisabetta Lenzini
(Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige, Veneto, Emilia
Romagna, Campania)
Club di Padova
Tel 049/773561
Tel 049/8213521
Cell 330/242618
elisabetta.lenzini@alice.it

Paola Pizzaferri del Boca
(Lombardia, Sicilia)
Club di Merate
Tel 039/9901287
Cell 345/4804582
paola.pizzaferri@gmail.com

Maria Antonietta Lupi
(Abruzzo, Basilicata Marche,
Puglia
Puglia,toscana,
Toscana,Umbria)
Umbria)
Club di Ascoli Piceno
Tel 0735/86482
Cell 347/3749713
mariantoniettalupi@yahoo.it

Segretaria
Annarosa Corselli
Club di Busto Arsizio Ticino
Olona
Cell 324 6084829
corselli@scrosaticorselli.it

Segretaria Coadiutrice
Manuela Tranquilli
Club di Roma Tiber
Tel/Fax 06/89935242
Cell 338/3644732
m.tranquilli@clueventi.it

Tesoriera
Cristiana Elena Dell’Arsina
Club di Lucca
Tel 0583/440122
Cell 335/5279517
cristiana@studiodellarsina.it

Immediata Past President
Leila Picco
Club di Torino
Tel 011/4471715
Cell. 335/6854751
leila.picco@unito.it
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La nostra
squadra
GOUVERNEUR
Giovanna Guercio
Club di Asti
Tel/Fax 0141/531151
Cell 335/7446024
340/1228339
giovannaguercio@hotmail.it

Vanna Naretto
Club di Valle d’Aosta
Tel 0165/060407
Cell 347/1577539
narettovanna@gmail.com

VICE GOUVERNEUR
Margherita Perretti
Club di Potenza
339/ 2823393
margherita@perretti.it

PROGRAMME DIRECTOR
Adriana Bazzi
Club di Milano Fondatore
335/8066762
abazzi@corriere.it

COMITATO ESTENSIONE

12

Amelia Laura Crucitti
Club di Reggio Calabria
Tel 0965/892524
Cell 339/2971851
amelia.crucitti@virgilio.it

ASSISTANT PROGRAMME DIRECTOR
Bruna Lazzerini
Club di Venezia
393/8206611
bruna.lazzerini@gmail.com

COMITATO STATUTI

Bora La Paglia, presidente
Club di Caltanissetta
Tel/Fax 0934/599271
Cell 347/4166819
blapaglia@libero.it

Alessandra Alaimo, presidente
Club di Palermo
Tel 091/6523206
Fax 091/218349
Cell 339/6802519
avv.alessandraalaimo@gmail.com

Rosa Capeletti
Club di Cremona
Tel 0372/25172
Cell 335/6866746
rosy.capeletti@gmail.com

Cecilia Ghittoni
Club di Modena
Tel 059/219858
Fax 059/220671
Cell 335/7074297
ceciliaghittoni@studioghittoni.com

Annamaria Genovese
Club di Tigullio
Tel 0185/274050
Cell 328/2797571
annamariasimonag@libero.it

Giovanna Zuccaro
Club di Varese
Tel 0332/282328
Fax 0332/831372
Cell 335/6028692
gio.zuccaro@libero.it

La nostra
squadra
COMITATO FINANZE

Donatella Dal Rio, presidente
Club di Bologna
Tel 051/255730
Fax 051/4211935
Cell 335/402481
dalriotella@libero.it

Antonella Danesin
Club di Venezia – Mestre
Tel 041/972399
Cell 338/7401938
stdanesinantonella@tiscali.it

Francesca Pardini
Club di Viareggio – Versilia
Tel 0583/418272
francesca.pardini@tin.it

COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

Tunia Gentili, presidente
Club di Fermo
Tel 0734/671179
Cell 338/7076036
tuniagentili@yahoo.it

Elvira Gaeta
Club di Roma Tiber
Tel 06/47614299
Cell 333/6411212
elvira.gaeta@mef.gov.it

Laura Marelli
Club di Pavia
Tel 0382/32184
Cell 333/2176972
marelaura13@gmail.com

LA VOCE DELLE DONNE
Laura Fasano
Direttrice responsabile
Club di Novara
Cell 348/8863432
laura.58fasano@gmail.com

Luciana Grillo
Segretaria di redazione
Club di Trento
Tel/Fax 0461/235196
Cell 368/7709910
griluciana@gmail.com

REDAZIONE
Cinzia Grenci
Club di Potenza
Cell 3351281958
cinziagrenci@gmail.com

Luigina Pileggi
Club di Lamezia Terme
Tel 0968/448193
Cell. 349/1558694
luiginapileggi@tiscali.it
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La nostra
squadra
NOTIZIARIO
Carlotta Ferrari Lelli
coordinatrice
Club di Firenze
Tel 055/5062282
Fax 055/5062351
Cell. 338/7473497
c.ferrarilelli@gmail.com

Mara Miniati
(Toscana, Lazio, Sardegna,
Lombardia)
Club di Firenze
Tel 055/697111
Cell. 333/6898021
m.miniati@museogalileo.it

Rosanna Scipioni
(Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige,
Abruzzo, Emilia Romagna,
Piemonte, Liguria, Marche,
Valle d’Aosta)
Club di Bologna
Tel/Fax 051/346578
Cell. 329/0784332
rosanna.scipioni@unimore.it

Lissie Tarantino
(Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria,
Sicilia, Veneto, Umbria)
Club di Salerno
Tel 089/200155
Cell 339/2492228
olivata@tin.it
lissiet@virgilio.it

WEB
Laura Sartini
Club di Firenze Due
Tel 055/6503999
Cell. 347/1743217
sartini.lau@gmail.com

BRANDING
Enrica Ficai Veltroni
Club di Firenze
Tel 055/2344155
Cell. 348/7847416
enrica@flyingfish.it
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REFERENTE
FACEBOOK
FACEBOOK
Carlotta Ferrari Lelli
Club di Firenze
Tel 055/5062282
Fax 055/5062351
Cell. 338/7473497
c.ferrarilelli@gmail.com

CONCORSO GIOVANI TALENTI
DELLA MUSICA
Macaela Pittaluga
Club di Alessandria
Tel 0131/253170
Cell. 335/5356983
micaela@pittaluga.org
zavafumi@tiscalinet.it

Il Congresso
di Firenze
SIE Congress2017: Concluding Statement
In the presence of 50 young women studying in STEM fields, Soroptimist International of Europe reaffirmed its commitment to educate, empower and
enable women and girls to reach their full potential as leaders in their respective fields.
To this end,
Soroptimists encourage young women and girls to enter fields of STEM, also
because scientific degrees are more likely to lead to management positions.
Soroptimists actively support women and girls to further themselves by awarding scholarships and
organising mentoring programmes.
Soroptimists offer a network of professional women which ‘paves the way so luck can find women’.
Soroptimists act as advocates for gender equality and lobby to close the gender gap.
Soroptimists advocate a leadership style which is inclusive.
Soroptimists are active defenders of the environment and think ‘green’ in their daily lives.
Soroptimists promote and participate in the development of innovative technologies to improve
lives and to ensure a sustainable environment and food security.
Soroptimists encourage women to believe in themselves and be visible in the workplace.
In short, Soroptimists help women OWN THE FUTURE!
Elisabetta de Franciscis
presidente Federazione europea

Le donne, la scienza e il concetto di ispirazione
La vita è un viaggio. Nel corso di questo viaggio
si verificano eventi fortuiti, talvolta apparentemente irrilevanti, in grado di direzionarne la rotta. Dico apparentemente irrilevanti in quanto per
me fu decisivo l’incontro con le parole stampate
su un libro. Un incontro silenzioso ma intenso:

“Sebbene negli anni successivi avrei assaporato la
gioia di scoperte molto più importanti, la rivelazione di quel giorno lasciò una traccia incancellabile
nella mia memoria e segnò non soltanto la fine di
un lungo periodo di perplessità sul significato delle
ricerche che perseguivo da tanti anni, ma sigillò un
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Il Congresso
di Firenze
patto di alleanza a vita tra me e il sistema nervoso. Non l’avrei rotto, né me ne sarei pentita” (Rita
Levi Montalcini. Elogio all’imperfezione).
Trovai splendida la sua passione intellettuale assoluta. Trovai splendida quella nitidezza interiore
che lasciava intravedere in modo chiaro l’oggetto
della sua passione intellettuale.
Trovai splendido il contrasto tra il dubbio “sul significato delle ricerche” e la certezza che non vi sarebbe stato pentimento per il cammino intrapreso.
A Firenze dal 14 al 16 luglio 2017 si è tenuto il 21°
Congresso SIE “Own the future. Education, your
passport to a better life”. La sessione plenaria “Inspirational Women in STEM” è stata concepita col
preciso intento di creare un’occasione di incontro
mentale tra eminenti scienziate e giovani studen-

tesse in STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e
matematica) provenienti dall’ Europa e dall’Africa.
Nel corso della sessione, mentre le scienziate parlavano, ero seduta dietro alle 50 ragazze: ho visto
le giovani studentesse annuire in modo deciso,
condividere, sorridere, ridere, applaudire, Le ho
sentite dire poi che ora erano certe di aver intrapreso la strada giusta e di non aver più paura a
seguire la propria passione. Mi sono sentita soroptimista.
Le donne, la scienza e …’ispirazione, ingrediente
fondamentale per vivere, pensare e volare.
Roberta Ghidoni
congress team

Una Stem, da Chiavenna al Congresso
Il club è onorato della partecipazione di una giovane concittadina al Pianeta Stem.
Melissa Pighetti pur frequentando il liceo linguistico, ha sempre dimostrato molto interesse per le
scienze, in particolare per l’astronomia, è inoltre
attratta dall’arte e dalle lingue straniere. Rilevante
è il suo curriculum e mi limito ad indicarne alcuni
elementi: stage presso l’istituto di ricerca oncologica IFOM di Milano, in Italia e all’estero stage di
formazione, convegni di fisica e chimica, soggiorni
in molte città europee per approfondire la conoscenza delle lingue straniere, numerosi i riconoscimenti di alto livello principalmente in USA. Melissa
vuole ringraziare la presidente Giusy Corti e la socia Rosy Cantarelli che la hanno proposta al Congresso. Così scrive: “Partecipare al 21° Congresso
SIE “Own the future. Education, your passport for a
better life”, focalizzato sulle discipline scientifiche,
è stato per me un vero privilegio ed ha superato
ogni mia aspettativa. Illuminante è stato conoscere donne che si sono distinte nel mondo delle
scienze e ascoltare i loro percorsi professionali e
di vita. Dai loro racconti è emerso in modo significativo quanto siano fondamentali l’impegno e la
determinazione per raggiungere qualsiasi obiettivo. Soroptimist International of Europe ha inoltre
sottolineato quanto l’essere cittadini del mondo
sia una ricchezza che offre opportunità uniche ai
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giovani di oggi. Tengo così a ringraziare l’associazione Soroptimist che da sempre si distingue per
l’attenzione rivolta alle future generazioni, in particolare alle giovani donne. Penso che il supporto emotivo e concreto di questa organizzazione
possa essere un tassello molto importante in un
periodo delicato di scelte.”
Mi hanno commossa le sue parole: “Colgo l’occasione per ringraziare e complimentarmi con
Luisiana Aicardi perché fu proprio sui suoi libri di
matematica nella scuola media che scoprii la mia
passione per le scienze.” Il club Valchiavenna è orgoglioso di aver presentato una giovane di così
promettente profilo culturale che lascia prevedere
un futuro di successo.
Luisiana Aicardi
club Valchiavenna

Le nostre
realizzazioni
I frutti del nostro lavoro
Due dei progetti proposti
dall’Unione italiana del SI
per il biennio 2015 – 2017,
relativi alla difesa dei Diritti
Umani, hanno riscosso un
grande apprezzamento da
parte dei club che ha portato a importanti, numerose e concrete realizzazioni su tutto il territorio
nazionale. Queste, a loro volta, hanno trasmesso
messaggi forti alle Istituzioni sull’attenzione verso
le fasce più deboli.
Il primo, denominato Una stanza tutta per sé, cioè
l’allestimento di aule protette per l’audizione delle donne che denunciano violenze o abusi presso le Caserme dei Carabinieri o presso altre Forze
dell’ordine è stato realizzato da novanta club per
complessive 96 realtà:
Acqui Terme, Agrigento, Alto Novarese, Ancona,
Apuania, Arezzo, Asti, Bassano del Grappa, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Casale
Monferrato, Caserta, Catania, Catanzaro, Cividale
del Friuli, Como, Costa Etrusca, Crema, Cremona,
Fermo, Ferrara, Firenze, Firenze Due, Garda Sud,
Gela, Gorizia, Grosseto, Grottaglie, Imperia, Iseo, Isola d’Elba, Ivrea Canavese, Lamezia Terme, Lecce, Lecco, Livorno, Macerata, Martina Franca, Merate, Messina, Milano alla Scala, Milano Fondatore, Milazzo,
Monza, Niscemi, Napoli, Novara, Nuoro, Padova,
Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Piacenza, Chianciano Terme - Montepulciano, Potenza, Prato, Pustertal
Val Pusteria, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, San Donà di Piave, Sansepolcro, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto,Teramo, Terni,
Torino, Treviglio, Valchiavenna, Val di Noto, Varese,
Venezia, Venezia Mestre, Verbano, Vercelli, Verona,
Viareggio Versilia, Vicenza, Vittoria

Alcune immagini delle nostre realizzazioni passate

Il secondo progetto che fa riferimento più ai Diritti
dei Minori e, in particolare, a quei minori che incontrano il genitore recluso, ha visto l’allestimento
in carcere, da parte di cinquantadue club, di spazi
adeguati a rendere meno traumatico l’incontro e a
sostenere la genitorialità:
Agrigento, Ancona, Apuania, Ascoli Piceno, Aversa,
Biella, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Cagliari, Catania, Caserta, Catanzaro, Chieti, Conegliano Vittorio
Veneto, Cremona, Fermo, Ferrara, Garda sud, Gela,
Isola d’Elba, La Spezia, Mantova, Merate, Messina,
Napoli Vesuvius, Niscemi, Novara, Oristano, Padova, Perugia, Pesaro, Piacenza, Prato, Rimini, Roma,
Rovigo, San Donà - Portogruaro, Sanremo, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Treviso, Valsesia, Val di Noto,
Venezia, Verbano, Verona, Vicenza, Viterbo
Ben trentun club hanno accolto e realizzato entrambi i progetti:
Agrigento, Ancona, Apuania, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Cremona,
Fermo, Ferrara, Garda Sud, Gela, Isola d’Elba, Livorno, Merate, Messina, Novara, Padova, Piacenza,
Prato, Rovigo, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Val di
Noto, Venezia, Verona, Vicenza.
Leila Picco
immediata past president
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Emergenza
terremoto
Conclusione dei progetti a favore
delle popolazioni colpite dal sisma

Leila Picco con le tre Presidenti di Perugia, Terni e Valle Umbra

I Club Soroptimist International di Perugia, Terni e
Valle Umbra, alla presenza della Presidente dell’Unione Italiana Leila Picco, hanno concluso domenica 17 settembre con una cerimonia a Norcia,
nel Padiglione Polifunzionale appena costruito, il
Progetto promosso dal Soroptimist International
d’Italia a favore delle Comunità umbre colpite dai
terremoti del Centro Italia. Il progetto ha lo scopo
di sostenere il recupero per le donne dell’attività
produttiva interrotta dai danni del terremoto.
Erano presenti alla cerimonia il Sindaco di Norcia
che ha concesso il patrocinio della Città, la Consigliera di parità della Regione Umbra e molte socie.
Sono state consegnate le targhe ricordo del Progetto alle imprenditrici Giuliana Leopardi titolare
del Pastificio Leopardi e Arianna Verucci titolare

della Cioccolateria Vetusta Nursia, sostenute nel
rilancio della loro attività economica, e ai Monaci
Benedettini, sostenuti nella costruzione della nuova cappella in legno con la donazione delle vetrate e di due altari.
Le Presidenti Maria Antonietta Pelli, Anna Rita Manuali e Rita Rocconi, nell’esprimere solidarietà verso i nostri concittadini ispirata ai valori del volontariato e dell’amicizia che muovono da sempre il
Soroptimist International, sottolineano come questo momento coroni gli sforzi effettuati dai Club
umbri per la raccolta di contributi che, insieme
alle risorse del Fondo calamità dell’Unione italiana, sono stati destinati alla realizzazione di questi
progetti.
Maria Antonietta Pelli
Annarita Manuali
Rita Roccono
Alcuni momenti della giornata a Norcia
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I nuovi
club

Tutte le Socie del nuovo Club con le autorità soroptimiste presenti

La fondazione
di Follonica-Colline metallifere
Nella Sala Tirreno del Comune
di Follonica, sabato 9 settembre
2017, è stata festeggiata la nascita del 160esimo club dell’Unione italiana, Follonica-Colline
metallifere. Alla presenza della
Presidente nazionale Leila Picco e della Presidente nazionale
eletta Patrizia Salmoiraghi, dopo
la cerimonia delle candele, la
Segretaria Generale SIE Flavia
Pozzolini ha consegnato a nome
della Federazione europea la
Charte alla neo presidente Beatrice Bonetti. Sono state quindi
“spillate” le ventisette Socie fondatrici, alle quali si sono aggiunte altre due fondatrici dal club di
Piombino e tutte insieme hanno
poi posato sorridenti insieme
alla loro Presidente. Il saluto e
l’augurio del club promotore di
Piombino è stato portato dalla
Madrina Lucia Rossi che ha attentamente seguito tutte le fasi
di preparazione. Presenti la Tesoriera Cristiana Dell’Arsina, la Segretaria Federica De Dominicis,
la Gouverneur Vanna Naretto,
Presidenti e Socie di alcuni club
limitrofi della Toscana (Costa
Etrusca, Grosseto, Pisa, Siena) ol-

tre a numerose Socie di Piombino e la Presidente designata Angela Lastrucci del nascituro Club
di Valdarno Inferiore.
Al termine della cerimonia, il Sindaco di Follonica Andrea Benini
ha portato il saluto della città e
rivolto l’augurio di benvenuto al
quale si sono associate le rappresentanti (tutte donne) dei comuni di Massa Marittima, Scarlino
e Gavorrano. Anche il Vescovo
Carlo Ciattini ha voluto portare il
suo saluto. In sala i comandanti
delle tenenze dei Carabinieri, del
nucleo forestale, della Guardia di
Finanza e dell’autorità portuale.
Prima del brindisi augurale un
breve intermezzo musicale ha
allietato i presenti.
Davvero ampia la gamma di
professioni inserite: dal settore
dei servizi (la Presidente Bonetti
titolare di agenzia immobiliare,
la Tesoriera Stella Arzilli titolare di agenzia di assicurazioni,
Amarilla Malossi agente), e del
commercio (Claudia Bracci titolare di gioielleria, Ledimari
Favilli antiquaria, Liliana Marrini
titolare di una enogastronomia,
Daniela Santini di un salone di

Flavia Pozzolini consegna la Carta
al nuovo Club
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Gli
Eventi
ISTRUZIONI PER LE FOTO
Si ricorda che le foto da allegare ai pezzi devono essere ad alta risoluzione

Club di Agrigento

Premio per l’impegno nel sociale
Al Club di Agrigento è stato conferito il premio
nazionale “Alessio Di Giovanni”, per la sezione speciale impegno sociale, che l’Accademia Teatrale di
Sicilia assegna da 20 anni. La premiazione è avvenuta domenica 10 settembre 2017 presso la Sala
Consiliare del Comune di Raffadali che ha patrocinato e sostenuto l’iniziativa. La giuria ha riconosciuto di alto valore morale e sociale la realizzazione della “Stanza tutta per sé” presso il Comando
provinciale dei Carabinieri e della ludoteca “Spazio
Arcobaleno” presso la Casa Circondariale Petrusa
di Agrigento. Nella motivazione si legge “La presidente e le socie del Soroptimist Club di Agrigento
si sono distinte per avere scelto e realizzato due progetti di grande umanità e di elevato impatto sociale.
Rivolgendo la propria attenzione e le proprie energie
a favore di soggetti fragili, hanno lavorato per un
mondo migliore, si sono adoperate con generosità
per attenuare la sofferenza degli altri, per mitigare
l’asperità della vita e ridare speranza”. Il premio, che
giunge al termine del mio biennio di presidenza e
nell’anno del nostro ventennale, gratifica tutte noi
sorelle del club di Agrigento per il lavoro svolto
con passione e tenacia e per tutte le attività realizzate a favore della collettività, a fianco dei giovani, degli operatori dell’educazione, delle donne e

La consegna del premio
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soprattutto delle Istituzioni. Ci siamo ispirate sempre ai grandi temi che derivano sia dai nostri valori
etici sia dagli obiettivi che la nostra P.N. Leila Picco, con grande lungimiranza, ha proposto nel suo
programma. Il premio, a mio avviso, va ben oltre
il localismo, supera i confini del club di Agrigento
e rappresenta un’attestazione della grande forza
e della concretezza proprie del Soroptimist che
vede nel servire la comunità con i suoi bisogni la
più profonda ragione d’essere.
Rosaria Leto
presidente
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Club di Brindisi

Un approccio alle Stem
Miur, Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, organismi di parità a livello nazionale si alleano per promuovere l’accesso
delle studentesse a percorsi di studio nell’ambito
delle discipline STEM; a Brindisi il Soroptimist club
in tandem con l'Ufficio della consigliera di parità
provinciale propone un altro approccio alle STEM.
L’evento, sviluppatosi su due giornate, ha posto
all’attenzione il tema “L'occupazione femminile
tra stereotipi e opportunità”; nella prima giornata
si è parlato di “Donna e lavoro tra vecchi mestieri
e nuove professioni” con il supporto di una ricca
mostra fotografica, nella seconda si è svolto un
incontro-dibattito su Progetto STEM “Noi siamo
pari”, destinato alle studentesse delle scuole superiori.
Un filo rosso lega i due momenti, il lavoro femminile, visto in chiave storica e sociologica attraverso le antiche foto dell’Ottocento e del Novecento,
con ritratti stereotipati di donne dell’area salentina
impegnate nei mestieri umili e faticosi a cui erano
relegate – tabacchine, raccoglitrici di olive, tessitrici ma anche prefiche e guaritrici – e le foto attuali,
corredate di curricula, di giovani donne del luogo
che hanno “sfondato” nelle professioni tecnico–
scientifiche. Propedeutico, questo, all’incontro di
centinaia di studentesse di licei e istituti tecnici e
professionali con donne rappresentative di associazioni nazionali femminili di settore – Donne e
scienza, Donne Italiane Ingegnere e Architette –

e con una presenza smart, una giovane capitana
pilota dell’Aeronautica militare che ha galvanizzato una platea di ragazze giovanissime incuriosite
e interessate a scoprire il segreto del successo di
queste donne in carriera.
Guardare al passato per costruire il futuro è stato il
senso dell'iniziativa, un futuro occupazionale non
certo roseo per i nostri giovani, uomini e ancor
più donne. Perciò occorre attrezzarsi e superare il
gap di genere persistente in ambiti lavorativi quali
quelli scientifici e delle tecnologie avanzate.
È l’UE a indicarci la strada quando dichiara che nel
2020 avremo 2 milioni di posti di lavoro vacanti
solo nel settore ICT (Information e Comunication
Tecnologies) in Europa, ed è quindi in questo ambito che bisogna individuare percorsi per lo sviluppo dell’occupazione femminile.
Di questo si è discusso, a Roma, in una riunione
congiunta del Comitato nazionale di parità e della
Conferenza nazionale delle consigliere di parità,
unici organismi scampati ai colpi della mannaia
della spending review di qualche anno fa. Promuovere le pari opportunità nelle materie STEM è una
questione di genere, indirizzare le giovani donne
verso ambiti lavorativi tecno-scientifici è politica
di genere. Nella predetta riunione ho proposto il
trasferimento di una buona prassi, il progetto in
questione, a sistema della rete degli organismi di
parità. L’esito dopo la pausa estiva.
Dina Nani
rappresentante SI presso Ministero del Lavoro

Club di Caserta

Spazio Arcobaleno
Lo “spazio arcobaleno” (questa la denominazione
scelta dalle stesse ideatrici) è un luogo aperto, allegro, colorato, pieno di giochi ma anche di libri
realizzato dal club di Caserta nella Casa circondariale di Carinola, dove i detenuti possono incontrare i propri figli.
“Abbiamo allestito quest’area, senza sbarre, senza limiti, fuori dagli schemi consueti, per rendere
meno traumatico il colloquio fra bambini e adulti
ospitati nella struttura”, ha spiegato la presidente
Le socie
socie di
di Caserta
caserta con
Le
con la
la presidente
presidente della
della Federazione
Federazione europea
europea
Elisabetta
Elisabetta de
de Franciscis
Franciscis
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Lo spazio Arcobalemo arredato

del club, Rita Muto. “Entrare fra le mura del carcere
costituisce spesso un’esperienza brutta per i bambini: sentire le porte che si chiudono dietro le proprie spalle, stare in ambienti spartani, può lasciare
nei piccoli un ricordo triste e indelebile”. Da qui
l’idea che si è trasformata, in poco tempo e grazie
all’impegno delle soroptimiste casertane, in una
realizzazione concreta e molto gradita agli ospiti
della struttura e alla stessa direzione.

All’inaugurazione dello spazio ha partecipato, oltre ad un folto gruppo di socie, anche la presidente della Federazione Europea, Elisabetta De Franciscis, che ha sottolineato la validità e l’efficacia
dell’iniziativa. “La realizzazione tutta italiana dello
Spazio arcobaleno è stata tanto apprezzata a livello europeo che
cheilun
club
della
civilissima
Norvegia
club
della
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ha
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espresso
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di simile
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de
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de FranciFranciscis.
scis.
Grande la soddisfazione degli stessi detenuti. Alla
inaugurazione era presente anche una loro rappresentanza, insieme al personale di custodia, agli
impiegati e alla direttrice del carcere, dottoressa
Carmen Campi. Nel corso della sobria ma sentita
cerimonia, quindi, due detenuti, a nome dei loro
compagni, hanno esternato la gioia per la realizzazione e “la riconoscenza per quanti hanno lavorato per creare uno spazio di libertà, accogliente e
confortevole ,capace di rendere meno dolorosi gli
incontri soprattutto ai visitatori più giovani”.
Lidia Luberto

Club di Cividale

Per sconfiggere la violenza
Lo spazio era particolarmente atteso e l’inaugurazione presso la Questura di Udine è stato un momento significativo, denso di contenuti oltre che
di emozioni. L’Aula per le Audizioni, al momento
del taglio del nastro è apparsa nella sua bellezza
e nel suo significato più profondo: spazio dedicato alle donne vittime di violenza, alle persone lese
nei diritti umani, ai minori violati; le voci che raccontano storie di sofferenza troppe volte faticano
ad emergere perciò un ambiente accogliente e
rassicurante unitamente alla professionalità e alla
disponibilità di chi ascolta sono elementi importanti.
È una sala luminosa, rassicurante allestita con arredamento ricercato e giocata sulla scelta dei colori
per accogliere le persone in un ambiente protetto
e confortevole dove possa essere alleviato il trauma della denuncia: un ambiente che non è solo
spazio ma anche rete di sostegno per farle sentire
meno sole e meno indifese. Il plauso è stato unanime da parte delle tante autorità presenti.
Fondamentale il contributo del nostro Club che
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Nella foto in alto Luisella Bellinaso taglia il nastro
della stanza tutta per sé,
sotto un'immagine dei locali
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aderendo al progetto nazionale “Una stanza tutta
per sé” lo ha coniugato con le istanze del territorio realizzando la prima Aula in provincia di Udine
come sottolineato dal Procuratore capo della repubblica Antonio De Nicolo. Abbiamo raccolto la
domanda forte proveniente dallo staff della Questura di Udine, a prevalente presenza femminile
guidato dal Questore Claudio Cracovia, creando
con lo stesso collaborazione.
La realizzazione è stata una tappa di un lungo percorso di formazione, informazione e sostegno sul
tema della violenza di genere che il nostro Club
ha sviluppato attraverso più iniziative; la consegna alla città e alla Provincia di Udine di questo
spazio ha voluto essere proposta di sussidiarietà
realizzata in sinergia con le istituzioni del territorio
per lanciare un messaggio di continuità e collaborazione perché ancora molto ci resta da fare se vogliamo sconfiggere la catena di violenza!
Luisella Bellinaso
presidente

Le socie di Cividale all'inaugurazione della stanza tutta per sé

Club di Conegliano

Un murale in carcere
Il club di Conegliano, nell’ambito del progetto nazionale “Diritti Umani – Diritti dei Minori”, ha inaugurato mercoledì 12 luglio un murale, una finestra
d’arte nel carcere di Santa Bona a Treviso.
L’opera, di 13 metri, è stata realizzata sulla cinta
muraria che delimita lo spazio giochi esterno in cui
i padri reclusi incontrano le famiglie e i figli, il tutto
grazie a Maria Teresa Casagrande, professionista
esperta nel restauro di dipinti murali ed affreschi,
che ha prestato la sua preziosa consulenza, anche
per quel che concerne la riqualificazione della barriera (che ha preceduto l’abbellimento). La realizzazione è avvenuta durante il mese di maggio, con
la collaborazione di due detenuti individuati dalla
Direzione del carcere e che si sono resi disponibili.
L’obiettivo è trasmettere alle istituzioni carcerarie
il messaggio dell’assoluta necessità di aiutare i
bambini in una crescita meno traumatica quando
hanno un genitore in stato di detenzione, e nel
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Le socie di Conegliano

caso di custodia attenuata delle madri
detenute con figli da zero a 3 – 6 anni: per
questo sono stati pensati e realizzati interventi per rendere più vivibili gli spazi di
incontro, creando un ambiente a idoneo
ai più piccoli, tutelando il legame familiare e soprattutto facilitando il rientro del
genitore nel contesto familiare al termine
della reclusione.
A completare la giornata di festa il club ha
donato giochi, libri e materiale per disegnare adatto ai bimbi che frequenteranno lo spazio.
Un piccolo segno atto a dimostrare che il
riscatto ed un sano ritorno ad una positiva vita sociale passano anche attraverso
la vita affettiva ed i legami familiari.
Caterina Pivato

Club di Forlì

Soroptimist on the road
Incontri africani

I club di Forlì, Padova e Vicenza consegnano i guidoncini ad
Amarech Agidew

Nella mappa dell'Etiopia la città di Awassa è solo
un cerchietto vari chilometri a sud della capitale:
non lo avremmo notato se non fosse che siamo dirette proprio là, nel profondo sud del paese dove
l'aspro acrocoro degrada verso la pianura solcata
dal fiume Omo al confine con Sudan e Kenya. In
questa città, capoluogo della vasta regione dei Sidamo, è nato un club Soroptimist nel 2015 grazie
al club di Addis Abeba, una realtà ormai consolidata e impegnata in vari progetti. Awassa però è
lontana dalla capitale, in una zona di grande in-
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teresse naturalistico ed etnografico ma isolata e
fuori dalle più importanti vie di comunicazione.
Dalle parole di Amarech, la Presidente, che invitiamo a cena, capiamo subito che quel piccolo club
ha bisogno di aiuto per crescere o meglio per non
morire precocemente. Amarech ci parla in un ottimo inglese dei problemi che stanno ostacolando
lo sviluppo del club, nonostante la buona volontà
delle poche socie. Il suo lavoro in una Agenzia delle Nazioni Unite la porta a contatto con le grandi
emergenze sociali e politiche del continente e del
suo paese in particolare. Anche noi abbiamo tante
domande da farle sulla condizione della donna in
Etiopia, una nazione vasta oltre tre volte e mezzo
l’Italia e culturalmente disomogenea. Presso le tribù Hamer nella valle dell'Omo, farsi flagellare in
onore del campione vincitore del salto del toro,
una prova di coraggio e agilità sorprendenti, è ancora un vanto per le fanciulle e quelle profonde cicatrici sulle loro schiene ci hanno indotto ad amare riflessioni. Anche Amarech ci conferma che il
vincolo delle tradizioni tribali è ancora molto forte
e comprende bene il nostro “sconcerto” di fronte
alle piaghe sanguinanti delle giovani Hamer. Ad
Awassa le donne come Amarech, evoluta, colta e
consapevole dei suoi diritti e a 300 km di distanza
le donne Mursi col labbro inferiore deformato e riempito da un piattello labiale di terracotta, esibito
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con orgoglio e “civetteria” di fronte ai nostri obiettivi fotografici. Anche questa è una delle sfide in
cui dovrà cimentarsi la futura Federazione Africana: ardua e faticosa è la strada come quella pol-

verosa che percorriamo a ritroso nel tempo nelle
"viscere" dell'Africa profonda!
Wilma Malucelli
Club di Forlì

Donne Hamer e Mursi

Club di Genova due

Festival di Bioetica
A Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure si è tenuto il primo Festival di Bioetica, organizzato dalla
socia Luisella Battaglia, professore di Filosofia Morale e Bioetica all’Università di Genova, dedicato a
“La salute declinata nei suoi diversi aspetti”.
L’organizzazione, a cura dell’Istituto Italiano di Bioetica e del Comune di Santa Margherita Ligure, ha
avuto il patrocinio e la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Nazionale per la Bioetica, in collaborazione con Unesco
Chair in Bioethics e Biogem.
L’evento, come sottolineato dal Sindaco in apertura dei lavori, ha voluto dare massimo rilievo pubblico a una riflessione critica verso i nuovi scenari
che si sono aperti a seguito della rivoluzione biologica e delle nuove possibilità offerte dalle biotecnologie sulla vita dei cittadini.
Nel corso delle tre giornate, si sono avvicendati
relatori esperti delle diverse discipline affrontate
e molti sono stati i temi già oggetto di attenzione
della nostra Associazione Soroptimist Nazionale e
di Club.

Una sessione ha approfondito le problematiche
della Medicina di Genere in un’ottica di bioetica,
con particolare riferimento al campo delle terapie
per affezioni cardiovascolari e dermatologiche. È
stata inoltre oggetto di relazione la delicata situazione degli uteri in affitto per le maternità connesse alle nuove tecnologie riproduttive e per le
nuove realtà genitoriali.
Il bene salute e le tematiche affrontate nel corso
della giornata sono poi state argomento di una
tavola rotonda ‘in piazza’ aperta a tutta la cittadinanza.
Nelle giornate che si sono susseguite sono stati toccati temi specifici, quali Ambiente e Salute,
Animali e Salute, con riferimenti alla responsabilità dell’uomo.
Coinvolgente è stata la riflessione sulla Robotica
commentata da ricercatori dell’Istituto Italiano di
Tecnologia e del CNR, al fine di mostrarne l’incidenza in ambito medico, assistenziale, nella domotica e in campo ambientale.
Rosella Rossi
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Club di L'Aquila

Acqua bene comune
Nel dicembre 2016 il Soroptimist club di L’Aquila,
unitamente ad altre associazioni cittadine tra cui
il Rotary club, ha deciso di dare un sia pure piccolo segnale di partecipazione al perseguimento
dell’obiettivo “acqua bene comune” da garantire
a tutti i cittadini del mondo. A tal fine si è predisposto un progetto che valorizzi la fontanella tanto cara agli aquilani che vide la luce in occasione
della costruzione di una via di grande importanza
per la città, viale Collemaggio, che collega la città con la Basilica di Santa Maria di Collemaggio,
edificata nel XIII secolo, per volere di Papa Celestino. Nel corso del 2011 è stata oggetto di un primo
intervento di recupero a seguito del terremoto del
2009 è da allora è tornata ad essere meta costante
della popolazione aquilana. Il progetto di recupero in questione è stato sottoposto al vaglio del
Comune dell'Aquila e della Soprintendenza, con il
coinvolgimento dell'Accademia di Belle Arti e con
il supporto del professor Carlo Nannicola. L’intervento è consistito nel dotare la fontanella di una
efficace illuminazione che la renda visibile anche
di notte, di un pannello di cristallo protettivo che

Club di Latina

Incontro con la fiaba
Il 6 giugno 2017 è stato presentato pubblicamente
con una conferenza presso l’Hotel Europa di Latina il progetto “Educazione al libro fin dall’infanzia,
Incontro con la fiaba”. Il progetto è stato portato
avanti dalla Program director Paola Di Fazio con
la collaborazione di alcune socie. Si erano svolti
antecedentemente incontri con il Comune nelle
persone delle assessore ai Servizi Sociali, Cultura
e Scuola, Politiche Giovanili e Università, le quali
hanno dimostrato interesse e collaborazione tali

Le partecipanti al progetto e in alto il manifesto dell'iniziativa
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Le socie de L'Aquila davanti alla fontanella

riporta le caratteristiche fisico-chimiche e microbiologiche dell’acqua, specchio della sua salubrità ed inoltre di una panchina e di una aiuola che
contribuiscono a creare, intorno alla fontanella, un
piccolo spazio sociale di incontro. L’inaugurazione della fontanella si è svolta il 22 agosto ed ha
rappresentato un incipit festoso e discreto della
festa dedicata alla Perdonanza Celestiniana, con
la partecipazione dei membri delle Associazioni
coinvolte nel progetto.
Giuliana Marinelli
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da concedere il patrocinio gratuito del Comune.
Relatrice della conferenza Teresa Buongiorno,
scrittrice ed esperta in narrativa infantile. Interventi delle Assessore e lettura di alcuni brani delle
fiabe “Cappuccetto Rosso” e “I tre porcellini”.
Il 13 giugno primo incontro con i bambini presso
il Centro Studi San Marco. Bimbi di età prescolare
(il progetto è per loro) accompagnati da mamme,

papà e nonni (che vorremmo coinvolgere come
narratori). Lettura della fiaba affidata ad una voce
narrante seduta tra loro in modo che possono
ascoltare vedendo le illustrazioni del libro. Bimbi
seduti sui tappeti e rigorosamente scalzi. L’incontro si conclude facendo disegnare i bambini su
quanto la storia ha loro suggerito.
Lydia Palumbo

Club di Macerata

Un forte impegno in difesa delle donne

Il giorno 7 settembre 2017, presso la caserma dei
Carabinieri di Macerata, ha avuto luogo, a cura del
locale club Soroptimist e dell’Arma dei Carabinieri,
l’attuazione del progetto “Una stanza tutta per sé
… portatile”.
La presidente Adelaide Pangrazi, dopo i saluti e i
ringraziameni alle socie e alle autorità locali intervenute, ha consegnato la valigetta portatile al Comandante provinciale della caserma, Colonnello
Stefano Di Iulio.
L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Una stanza
tutta per sé”, nato a seguito del protocollo stipulato
tra il Soroptimist International d’Italia e il Comando
Generale dei Carabinieri, che da tempo ha istituito la
sezione “atti persecutori” per l’analisi e la denuncia di
abusi e violenze nei confronti delle donne.
A Macerata, nella impossibilità logistica di realizzare tale stanza, il club ha potuto donare il kit che
verrà utilizzato dai militari del nucleo investigativo, in supporto all’attività di indagine.
In questo modo, come ha sottolineato la presidente durante la cerimonia di consegna, le socie
di Macerata hanno voluto ribadire il loro “no” deci-

La consegna della valigetta

so all’indifferenza e alla violenza in tutte le sue forme. Molto incisivo l’intervento del Colonnello Di
Iulio, che ha salutato e ringraziato l’Associazione
per l’opportunità di dotare la città di uno strumento altamente tecnologico e sofisticato per rendere
più facile la gestione di situazioni di dolore e di
sofferenza.
L’iniziativa va ad aggiungersi ad altri importanti
risultati conseguiti dal club, come la realizzazione
della stanza presso la Procura della Repubblica per
le audizioni protette dei minori e la partecipazione alla creazione dell’App S.H.A.W.
Adelaide Pangrazi
presidente
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Club di Martina Franca

Leadership al femminile: costruiscila con noi
Con il Soroptimist Club di Martina Franca alla conquista del mio sé alla SDA Bocconi di Milano
Anche quest’anno, all’interno del progetto decennale “Educazione e Leadership”, sono stati organizzati due corsi di formazione per giovani laureate
presso l’Università Bocconi di Milano. Il Soroptimist
Club di Martina Franca ogni anno mette a disposizione una borsa di studio per questa masterclass.
Dopo colloqui conoscitivi e motivazionali, la presidente del club martinese la Professoressa Enza
Buonfrate, mi ha dato la possibilità di frequentare
questo corso sulla Leadership. Direte: “Ma tu, laureata in spettacolo che cosa te ne fai della leadership?”. Sono sempre stata una fervida sostenitrice
del “girlpower” e mi sono spesso trovata di fronte
ad intollerabili coetanee interessate più ad avere
like sui social che like nella vita. Ed ecco che il corso
che si è tenuto dal 1 al 3 marzo 2017 presso la SDA
Bocconi di Milano ha assunto dei connotati dalle
tinte molto forti. Va detto che la parola “leadership”
spesso ed erroneamente indica elementi di spicco
della nostra società e molto più frequentemente
viene collocata nella sfera maschile. Niente di più
sbagliato! Il dubbio, per matematiche e letterate presenti in aula, è stato lo stesso: essere leader
e donna è possibile? Con l’aiuto della dottoressa
Simona Cuomo e della sua assistente abbiamo discusso attorno a questo tema, indagando varie forme di leadership, da Frida Kahlo a Madre Teresa di

Calcutta. Dal dibattito è emerso quanto la società
moderna sia ancora dominata da un enorme soffitto di vetro che fa fatica ad accettare le donne come
esseri capaci a 360° di scalare i piani alti della società. La “gender fatigue” non è altro che la somma dei
ripetuti no che la donna s’impone e si fa imporre.
Imparare a dire di no, cavalcare quel cavallo bianco
sovrastando le gerarchie, è possibile. Di qui, l’esigenza del “mentoring”, un processo che supporti la
crescita professionale delle persone. Care donne, ci
definiamo così moderne e social e poi caschiamo
su cose banalissime! Impariamo a delegare agli
uomini anche quelle mansioni che vengono attribuite sempre alle donne come stirare, lavare, cucinare. Prendete in mano la vostra vita e stimolate il
cambiamento! E se si fallisce? Si ricomincia daccapo
perché laddove vi è un progetto, la passione arde
sempre. Sosteneva Pierre Beaumarchais: “La natura
ha detto alla donna: sii bella se puoi, saggia se vuoi,
ma degna di stima sempre”. Ecco cosa ci faccio con
la leadership: mi fa sentire donna degna di lode,
bella perché pensante, dotata di saggezza, mai abbastanza appassita dinnanzi alle avversità e sempre
pronta a lottare. È costruendo il proprio sé, la propria leadership che ti cambi la vita. Al Soroptimist
club di Martina Franca va il mio sincero e sentito
grazie.
Rosa Elenia Stravato
corsista Bocconi

Club di Prato

Eccellenze nella musica

La consegna delle borse di studio e un'esibizione dei premiati

Tre borse di Studio per tre allieve della Scuola Comunale di Musica “Giuseppe Verdi” di Prato sono
state consegnate a: Angela Jin, pianoforte; Valeria
Garofalo, violino ed Erminia Luccarelli, voce.
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Il Club di Prato con l’assegnazione di questi premi ha voluto valorizzare le eccellenze femminili
in campo musicale sostenendo le giovani negli
studi, per rafforzare il contributo delle donne alla
cultura musicale.
A introdurre la cerimonia di premiazione, assieme
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alla Presidente del Soroptimist, il Direttore della
Scuola Verdi, Prof. Paolo Ponzecchi, dal 2003 Presidente dell’Associazione Italiana delle Scuole di
Musica.
Erano presenti la Presidente del Consiglio
Consiglio Comunale Ilaria Santi, l’Assessora alla Cultura Simone
Mangani
Mangani e l’Assessora
l’Assessore alla
alla Pubblica
Pubblica Istruzione
Istruzione ee

pari opportunità Maria Grazia Ciambellotti.
Nella serata, oltre alle tre allieve premiate che
hanno suonato singolarmente, fra tanti applausi,
si sono esibite l’Orchestra d’archi della Scuola e la
Magical Mistery Orchestra, coinvolgendo tutto il
pubblico presente.
Anna Tofani
presidente

Club di Roma Tre

Una cultura informatica
per i giovani migranti
Si è concluso con un bilancio decisamente positivo il progetto “Una cultura informatica per
giovani migranti”, realizzato dal Club di Roma
Tre, con la collaborazione di Aica, l’Associazione
Italiana per l’Informatica e il Calcolo automatico.
Sei giovani su undici hanno conseguito l’Ecdl, la
cosiddetta “patente informatica europea”, mentre
agli altri sarà rilasciato un attestato di frequenza. I diplomi sono stati consegnati il15 giugno
nel corso di una cerimonia svoltasi all’Università
di Tor Vergata a Roma, alla presenza della presidente del Club di Roma Tre Lucilla Torbidoni,
della past president Luciana D’Aleo, del direttore generale di Aica Pier Paolo Maggi e della
responsabile certificazioni, Carmen Genovese.
I sei giovani diplomati, di cui quattro donne, provengono da paesi diversi: Perù, Camerun, Gambia,
Algeria, Romania, Pakistan. Tutti hanno già le idee
chiare su cosa fare. Ed è con emozione e soddisfazione, che noi del Club Roma Tre abbiamo accolto i loro progetti. Sussy, una dura esperienza nel
suo breve passato, sta creando una associazione
per aiutare i minori non accompagnati e applicherà subito le nuove conoscenze per costruire
e gestire un sito per indirizzare i giovani appena
arrivati in Italia. Catama, che ama cucinare, costruirà un sito per diffondere le sue ricette men-

I giovani che hanno conseguito il diploma e l'attestato

tre Alì sogna di tornare nel suo paese, il Pakistan
e fare l’informatico. Tutti sono sicuri che il diploma li aiuterà a migliorare e trovare un lavoro. Non
solo. Il corso, fortemente voluto da Luciana D’Aleo,
ha creato amicizie e legami duraturi tra i giovani
grazie anche al gruppo WhatsApp voluto dall’insegnante Carmen Genovese, dimostrando come il
linguaggio informatico favorisca non solo l’inserimento lavorativo ma anche l’integrazione sociale.
Il progetto romano di informatizzazione dei giovani migranti non resterà un ‘unicum’. Da questa
esperienza è nata infatti una collaborazione tra
Soroptimist International ed Aica che ha già portato all’avvio di una analoga iniziativa a Verona e,
visto l’interesse suscitato in altri Club, altre sembrano in arrivo.
Lilli Ietto
delegata

Club di Verona

Progetto Quid
Il 16 marzo 2017 il SI Club di Verona ha organizzato, su iniziativa della socia Virginia Ronca, un
incontro con Anna Fiscale, responsabile del Progetto Quid, che rappresenta il primo marchio di
moda etica e sostenibile a km 0 made in Veneto.
Fondato a Verona nel 2013 con l’obiettivo di dar
vita a prodotti hand-made, unici, eco-sostenibili e

con forte contenuto etico, il team di Progetto Quid
opera nel recupero di rimanenze di tessuto di
aziende italiane e, tramite l’apporto creativo di designer emergenti, crea collezioni dal design unico,
confezionate a mano da donne con un passato
di fragilità. Oggi Quid è presente sul mercato con
capi di abbigliamento e accessori venduti
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Virginia Ronca, Anna Fiscale, Silvia Zenati

direttamente presso i negozi monomarca Quid
(a Verona e Vicenza) o tramite i canali distributivi
delle aziende partner (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, DEN Store Progetto). Come è stato sottolineato da Anna Fiscale, il progetto nasce dalla volontà
di sperimentare il reinserimento lavorativo di donne in situazioni di svantaggio (in particolare donne vittime di violenza) attraverso il loro impiego in
attività produttive che rispondano alle logiche del
mercato. Il progetto risulta quindi particolarmente
rilevante in quanto pone una particolare cura nel
promuovere la dignità ferita delle donne coinvolte, ed accresce la loro autostima con evidenti risultati. La formula Quid rappresenta un’innovazione
nel settore della moda, dimostrandosi in grado di
coniugare esigenze sociali (quelle in particolare di
persone “svantaggiate”) ed esigenze di mercato
(quelle in particolare del settore della moda, ca-

Anna Fiscale ideatrice
del progetto Quid

ratterizzato dal fenomeno del “fast fashion”). La responsabile di Quid ha fatto ammirare alcune delle
creazioni, abiti e oggetti, connotati da eleganza e
portabilità.
Progetto Quid è l’unica realtà italiana ad essersi
aggiudicata il prestigioso riconoscimento
“European social innovation competition.”
A margine dell’incontro, svoltosi presso il Circolo
Unificato dell’Esercito nel prestigioso Palazzo di
Castelvecchio, la Presidente Silvia Zenati ha presentato il service realizzato dal Club di Verona, consistente nel restauro del leggio del Salone delle feste.
Silvia Zenati
presidente

Istruzione informatica
per dieci minori migranti
Decolla il progetto “Una cultura informatica per i
minori migranti” ideato e finanziato dal Soroptimist
International Club di Verona. La prima lezione si è
tenuta lunedì 26 giugno 2017 con inizio alle ore 9
presso un’aula attrezzata dell’Istituto Canossiano
di Verona. Di età compresa tra i sedici e i diciotto
anni, arrivati in Italia non accompagnati sono gestiti dal Comune di Verona, e accolti per la maggior
parte dalla Comunità San Benedetto presso l’Istituto Don Calabria. Il gruppo più numeroso proviene
dall’Albania, altri dall’Egitto, dal Pakistan, dal Marocco e dal Ghana; l’unica ragazza proviene dalla
Moldavia. Sotto la guida della della professoressa
Serena Bovo, insegnante dell’Istituto Canossiano,
accreditata da Aica i dieci ragazzi sono stati scelti
sulla base della conoscenza dell’Italiano e della
confidenza con mouse e tastiera. Al termine del
corso i ragazzi hanno sostenuto l’esame, effettuato
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Alcuni momenti delle lezioni
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da docenti AICA, per l’ottenimento, a seconda del
livello di competenze raggiunte, di una certificazione finalizzata al rilascio della patente europea del
Computer. A dare loro il benvenuto la Presidente
del Soroptimist International Club di Verona Silvia
Zenati che ha ricordato ai ragazzi presenti come
i progetti del Soroptimist club sono sempre più
presenti nella società, in quanto realizzati in collaborazione con le istituzioni, nell’intento di servire,
nel senso di renderci utili, collaborare, progettare,
realizzare obiettivi utili per la comunità nella quale
viviamo. Proprio seguendo questo solco di valori,

il Soroptimist Club di Verona ha realizzato, in collaborazione con la Prefettura ed il Comune di Verona,
nonché l’ufficio Scolastico Provinciale, il progetto di
finanziamento di un corso di informatica per minori
migranti non accompagnati, secondo un progetto
culturale che è anche un progetto sociale, volto a
favorire l'integrazione di coloro che saranno i nostri
concittadini di domani. Infatti il corso è stato per
questi ragazzi una forte opportunità di integrazione e socializzazione rispetto al contesto culturale di
provenienza, visto che alcuni ragazzi erano assolutamente privi di scolarizzazione.
S.Z.

Un convegno per le donne immigrate
Il 9 marzo 2017, presso l’Aula Magna dell’Università di Verona si è svolto il convegno da titolo “I
problemi dell’inserimento nella società occidentale delle donne immigrate, in particolare con riferimento alle diverse dinamiche dei rapporti familiari esistenti nei paesi di origine”, promosso dal SI
Club di Verona in collaborazione con l’Università
di Verona e inserito nelle celebrazioni ufficiali del
Comune di Verona per la Giornata della Donna.
Dopo i saluti alle autorità presenti, tra cui Donatella Del Rio, Presidente del Comitato Finanze nazionale SI, la Presidente Silvia Zenati, nel ricordare
il tema dell’anno sociale e cioè “l’accoglienza, una
sfida per il futuro della nostra civiltà”, ha evidenziato come si realizzi una positiva integrazione quando gli immigrati hanno possibilità di inserirsi con
soddisfazione nel nuovo contesto che li accoglie
e si attiva un fruttuoso scambio su un piano di parità di diritti e di doveri, e quindi di opportunità.
Le donne straniere che arrivano in Italia, a seguito
dei congiunti maschi, da quei Paesi segnati da una
matrice culturale e religiosa diversa, specie per
quel che riguarda la condizione femminile, si trovano ad affrontare un vero e proprio shock culturale e, come responsabili della cura dei figli devono interagire in modo attivo con il nuovo contesto,
entrando in contatto con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. È la donna che è chiamata ad
educare i figli secondo le tradizioni della famiglia
di origine ma nel rispetto dei principi della società
in cui vivono, per farne diventare cittadini consapevoli. Donata Gottardi, ordinario di Diritto del
Lavoro, ricordando che è la donna immigrata a
svolgere il ruolo di mediatrice tra la sua famiglia e
il mondo esterno, a partire dalla scuola e dagli uffici e servizi pubblici, favorendone l’integrazione,
ha evidenziato come la componente femminile sia
un elemento strutturale dell’immigrazione in Ita-

Il convegno per le donne immigrate

lia, e rappresenti più della metà della popolazione
straniera residente, il 52,7% sul totale alla fine del
2013. Isolde Quadranti, responsabile del Centro
di Documentazione Europea, con riferimento alle
donne richiedenti protezione internazionale in
Europa, ha sottolineato la necessità di vie d’accesso legali e sicure che portino a sviluppare percorsi
di integrazione e inclusione sociale. Al termine del
convegno, la toccante testimonianza di Victoria
Ajibola, una donna nigeriana sposata in Italia che,
tra mille vicissitudini, è divenuta, dopo la laurea
conseguita in Italia e in Nigeria, mediatrice culturale e assistente sociale.
S.Z.
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