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  Alle Presidenti e Segretarie dei Club Soroptimist International d’Italia 

  e p.c. alle PD e APD dei Club Soroptimist International d’Italia 

 

8 MARZO 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2023 

Campagna SIE: WALK IN DIFFERENT SHOES FOR GENDER EQUALITY 

CAMMINARE CON SCARPE DIVERSE PER LA PARITA’ DI GENERE 

 

Care amiche Soroptimiste, 

 

eccoci a voi in questo nuovo anno per condividere le iniziative che il Soroptimist International d’Italia e la 

Federazione Europea hanno messo in campo per celebrare la Giornata Internazionale della Donna 2023. 

 

In primis vi segnaliamo che l’Unione Italiana e la nostra Presidente Nazionale Giovanna Guercio hanno   

programmato un Convegno Nazionale il 24 e 25 marzo dal titolo:  

                  “AGENDA ONU 2030 Obiettivo 5: Laboratorio Italia - diritti umani e divario di genere” 

L’incontro è aperto a tutte le socie e organizzato dal Comitato Consulte e Pari opportunità in collaborazione 

con il Club Terni sede dell’evento. 



 

 

 

 

Contestualmente il Soroptimist International of Europe (SIE) propone a tutte le Unioni e a tutti i Club di 

concentrare la mobilitazione sul tema delle disuguaglianze di genere e di aderire dove possibile alla 

Campagna di Federazione che attraverso lo slogan 

                                               WALK IN DIFFERENT SHOES FOR GENDER EQUALITY 

                 CAMMINARE CON SCARPE DIVERSE PER LA PARITA’ DI GENERE 

mette a disposizione linee guida, strumenti, grafica e contenuti per un’azione corale ed incisiva. 

 

Siamo quindi liete di invitare tutte voi e tutte le donne e le ragazze ad indossare due scarpe diverse l'8 marzo, 

per divulgare sempre di più la consapevolezza della continua disuguaglianza globale che le donne 

sperimentano nella loro vita quotidiana. 

Come affermato dalle Nazioni Unite, “l'uguaglianza di genere è un diritto fondamentale, e necessario 

fondamento per un mondo pacifico, prospero e sostenibile”. Le donne rappresentano attualmente il 50% 

della popolazione mondiale, eppure ancora oggi, quasi metà di questa popolazione femminile non ha accesso 

ai medesimi diritti sociali e civili, alle stesse opportunità educative e professionali ed è vittima di abusi e 

violenze di genere. 

 

Attraverso lo slogan CAMMINARE CON SCARPE DIVERSE PER LA PARITA’ GENERE  

potete diffondere ampiamente la campagna con semplici strumenti: 

1. postare (sul sito web e sui social) l’immagine realizzata per l’ 8 marzo ed evidenziare le tematiche di gender 

gap che colpiscono maggiormente l’Italia utilizzando i contenuti e gli esempi di disuguaglianze in Europa e 

nel mondo che vi forniamo più avanti 

2. stampare e distribuire localmente il volantino A5 (università, spazi di co-working, palestre, negozi…) 

3. informare i media locali 

4. invitare tutte le altre organizzazioni femminili, le istituzioni, i partner ecc. a partecipare indossando due  

scarpe diverse l'8 marzo 

 

L’adesione a questa iniziativa è facile da inserire in tutti i programmi di azione che il vostro Club potrebbe 

aver già pianificato così da integrare efficacemente il vostro messaggio. 

 

Come per la campagna READ THE SIGNS, tutta la documentazione anche editabile, sarà disponibile in diversi 

formati in Area Riservata. 

 

 



 

 

 

La Federazione propone inoltre di sostenere la presenza di Soroptimist sui social media l'8 marzo 

incoraggiando le socie a filmarsi mentre camminano con due scarpe diverse e a pubblicare il filmato online 

proprio per sensibilizzare ulteriormente sulle disuguaglianze che le donne incontrano ogni giorno. 

Per questo potete: 

➢ Utilizzare un formato Instagram Story o Reel (1080 x 1920 px) durante le riprese 

➢ Pubblicarlo sull'account dei social media dell'Unione/del club 

➢ Taggare @soroptimistinternationalditalia e @SoroptimistInternationalofEurope su Facebook; 

@italiasi e SIE @soroptimisteurope su Instagram 

➢ Aggiungere gli hashtag #soroptimistitalia #acceleriamoilcambiamento #soroptimisteurope 

#westandupforwomen #internationalwomensday #womensrights 

 

Ed ecco infine che vi forniamo ESEMPI D DISUGUAGLIANZE DI GENERE con i DATI e i CONTENUTI specifici 

da utilizzare e divulgare durante la campagna dell’8 marzo e i relativi link di approfondimento delle fonti 

ufficiali da cui sono tratti. 

Potete subito verificare nel link successivo come può fare il nostro paese a sostenere l'uguaglianza e 

visualizzare i miglioramenti necessari rispetto ad altri paesi dell'UE. 

 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country 

• Accesso non uniforme all'istruzione (in tutto il mondo) 

129 milioni di ragazze nel mondo non vanno a scuola. 

Solo il 49% dei paesi ha raggiunto la parità di genere nell'istruzione primaria. 

 https://www.unicef.org/education/girls-education 

 

• Divario retributivo di genere (Europa) 

In Europa, le donne guadagnano in media il 13% in meno degli uomini a parità di lavoro. 

Nell'UE, il 63,4% delle donne di età compresa tra 15 e 64 anni ha un lavoro. 

https://www.swissinfo.ch/eng/business/swiss-gender-pay-gap-among-the-widest-in-europe/48077132  

 

• Accesso all'assistenza sanitaria e alla salute sessuale e riproduttiva (in tutto il mondo) 

L'ONU afferma che quasi il 50% delle gravidanze globali non è intenzionale. La mancanza di accesso a servizi 

di salute sessuale e riproduttiva ha gravi ripercussioni sulle donne dal punto di vista economico nei contesti 

svantaggiati. 

https://www.weforum.org/agenda/2022/05/access-to-healthcare-prioritize-woman-and-girls/ 

I fattori socioculturali che impediscono alle donne e alle ragazze di beneficiare della qualità dei servizi sanitari 

e di raggiungere il miglior livello possibile di salute includono: 

• rapporti di potere ineguali tra uomini e donne; 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country
https://www.unicef.org/education/girls-education
https://www.weforum.org/agenda/2022/05/access-to-healthcare-prioritize-woman-and-girls/


 

 

 

• norme sociali che riducono l'istruzione e le opportunità di lavoro retribuito; 

• un focus informativo specifico sul ruolo riproduttivo delle donne;  

• esperienza potenziale o reale di violenza fisica, sessuale ed emotiva. 

 https://www.who.int/health-topics/women-s-health 

 

• Matrimonio infantile (in tutto il mondo) 

Il numero totale di spose bambine è ora stimato intorno ai 650 milioni (comprese le ragazze sotto i 18 anni 

che si sono già sposate e donne adulte che si sono sposate durante l'infanzia). Sono quindi circa il 21% di 

tutte le giovani donne a livello globale. Nell'ultimo decennio, la proporzione di giovani donne sposate da 

bambine è diminuita del 15% (da 1 su 4 a 1 su 5). 

 https://www.worldvision.com.au/global-issues/work-we-do/forced-child-marriage 

 

• Violenza di genere (in tutto il mondo) 

Da un rapporto dell'OMS del 2018: il 30% (= 736 milioni) delle donne in tutto il mondo ha subito violenze 

sessuali. Le 2 regioni con la più alta prevalenza di violenza da parte del partner sono l'Africa subsahariana, 

dove il 33% delle donne di età compresa tra 15 e 49 anni ha subito l'IPV (Intimate Partner Violence) nel corso 

della vita e l'Asia meridionale, con il 19%. Le giovani donne (15-19 anni) sono le più colpite dall'IPV. 

https://genderdata.worldbank.org/data-stories/overview-of-gender-based-violence/ 

 

• Rappresentanza a livello governativo (in tutto il mondo); leadership femminile e partecipazione politica 

Al 19 settembre 2022, ci sono 28 paesi in cui 30 donne ricoprono il ruolo di capi di Stato e/o governo. Al ritmo 

attuale, l'uguaglianza di genere nelle posizioni più alte di potere non sarà raggiunto per altri 130 anni. 

I 5 portafogli più comunemente ricoperti dalle donne ministre sono: 

Famiglia/bambini/giovani/anziani/disabili; seguito da Affari sociali; Ambiente/naturale risorse/energia; 

Occupazione/lavoro/formazione professionale e Affari femminili/genere uguaglianza. 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#_edn1 

 

Rimaniamo naturalmente a vostra disposizione con gli auguri di un buon lavoro. 

 

Un caro salute a tutte   dal vostro Programme Team 

                                                                                                                 Paola e Beatrice 

 

I nostri contatti :                                         

Paola Pizzaferri paola.pizzaferri@gmail.com - cell 3454804582 

Beatrice Bonetti beabonet2016@gmail.com - cell 3477772155 
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