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Club Terni

Il Soroptimist International è
un’organizzazione vivace e dinamica per donne di oggi,
impegnate in attività professionali e manageriali.
Il nostro sostegno 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 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.

Valori Etici:
sostiene:
i diritti umani per tutti,
la pace nel mondo, il buon volere internazionale,
il potenziale delle donne, la trasparenza e
il sistema democratico delle decisioni, il volontariato



ore 9.30 Apertura dei lavori
Saluto della Presidente SI Club Terni Simonetta Neri
Saluto del Sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo
Saluto della Presidente Nazionale SI d’Italia Flavia Pozzolini

ore 10.00
La FAO e il Soroptimist nella lotta contro la fame e la 
malnutrizione nel mondo
Relatore Cinzia Palmi, rappresentante SI alle Nazioni Unite 
- Agenzia FAO

ore 10.30
Le iniziative del SI per l’Africa
Relatore Vanna Naretto, Programme Director SI Unione 
Italiana

ore 11.00
La malaria uccide ancora in Africa: a che punto è la 
ricerca
Relatrice Daniela Piergili Fioretti, professore ordinario di 
Parassitologia e Malattie Parassitarie, Università di Perugia

ore 11.30 Interventi

ore 13.00 Colazione di lavoro

ore 15.00
Una voce dall’Africa: Mhalet intervistata da Don Luca 
Andreani

ore 15.30
Esperienze vissute in Africa e per l’Africa: 
Relazionano le socie dei club Soroptimist d’Italia

ore 17.30
Il lavoro di una giovane inviata speciale nel Nord Africa e 
nel Medio Oriente
Relatrice Giovanna Loccatelli, giornalista freelance

ore 18.00
Relazione finale di Flavia Pozzolini, Presidente Nazionale 
SI d’Italia

ore 20.00
Cena della Solidarietà
Intrattenimento musicale di strumenti a percussione con gli 
allievi dell’Istituto superiore di Studi musicali
“G. Briccialdi” di Terni
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