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Discorso SIE President Renata Trottmann Probst 
120 Consiglio Nazionale SI Italia 
Rapallo maggio 11/12, 2018 
 
Cara Presidente dell’Unione Italiana, Patrizia 
Care Soroptimiste Italiane 
 
We stand up for Women! 
Sosteniamo le donne! 
 
Care amiche, è lo slogan di questo biennio che vorrei condividere oggi con voi. Cosa significa per 
me e perché l'ho scelto. 
 
Ma prima di approfondire il tema del mio biennio, permettetemi di ringraziare la vostra 
Presidente, Patrizia, per il suo invito. 
 
È un immenso piacere essere con voi qui oggi tra i rappresentanti dell'Unione Italiana. La vostra 
unione è una delle più forti, grazie ai suoi 150 club e all'energia delle sue socie!  
 
Saluto anche con piacere le vostre socie attive a livello della Federazione europea: ovviamente la 
nostra Past Presidente Maria Elisabetta de Franciscis, la nostra presidente di commissione per le 
borse di studio, Maria Luisa Frosio, senza dimenticare il membro della commissione statuti 
Nicoletta Morelli.  
 
Congratulo l'Unione italiana per il suo straordinario lavoro nel difendere i diritti delle donne. Ogni 
club, ogni membro, ciascuno di voi contribuisce con la propria energia ed entusiasmo al servizio 
della nostra organizzazione e ai suoi obiettivi di promozione dei diritti delle donne. Grazie! 
 
L'Unione italiana è particolarmente attiva - e voi lo sapete meglio di me! - specialmente nelle aree 
di: 

• Violenza contro le donne. Il progetto "una stanza tutta per sé" e la meravigliosa 

collaborazione con i carabinieri italiani ne sono un esempio.  

 

• Un altro vostro grande impegno è stato a favore della campagna internazionale contro la 

violenza delle donne del 25 novembre 2017 e la vostra creatività nel fare arancio il mondo: 

colore arancio sugli edifici, piatti, cocktail, sciarpe, spille ecc.  

 

•  La vostra Unione è anche molto attiva nel campo dell'istruzione e della promozione delle 
giovani donne in STEM! Durante il Congresso di Firenze, le giovani donne sono state invitate e 
incoraggiate a proseguire la loro carriera nei campi scientifici!  
 
Grazie all'Unione italiana, il Soroptimist Internazionale d’Europa ha fatto una buona 
impressione su molte di quelle giovani ragazze. E vari club Italiani continuano a promuovere 
questo argomento a livello locale. 
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Conoscete meglio di me tutti i meravigliosi progetti che i vostri club e membri stanno 
organizzando ogni giorno ... tra cui i pieni poteri delle donne contadine e la promozione di 
un'agricoltura di qualità! 
 
I vostri progetti in questo settore sono stati presentati quest’anno alla Commissione sullo Statuto 
delle Donne a New York, CSW, incentrato sul potenziamento delle donne e delle ragazze delle 
zone rurali.  
 
Vorrei anche sottolineare che il video istituzionale della Federazione è stato ispirato dal video 
dell'Unione italiana. Grazie alla Presidente del’ Unione Patrizia per averci permesso di creare la 
nostra versione e un grazie anche a Enrica Ficai Veltroni per il suo aiuto nella produzione! 
 
Ho riflettuto molto sulla questione prima di scegliere il mio slogan come simbolo per il mio 
biennio. Ma dopo un'attenta riflessione ero convinta che questo dovrebbe essere il mio motto. 
 
Come presidente della Federazione, avevo bisogno di trovare un motto che parlasse a tutte le 
Soroptimiste dall'Islanda al Kenya, dall'Italia alla Russia. Siamo fortunate di far parte di una 
Federazione che va oltre il continente europeo! 
 
Sapevo fin dall'inizio che volevo parlare alle donne unicamente su questioni femminili.  
Le donne rappresentano circa la metà della popolazione - come mai quella metà della popolazione 
deve insistere per ottenere gli stessi diritti!? 
 
Volevo anche avere un motto che ispirasse, lasciando spazio alle nostre socie per definire ciò che 
vogliono difendere. 
Siamo tutte donne, ma i nostri interessi le nostre preoccupazioni variano a livello locale, nazionale, 
politico e culturale. Ciò che potrebbe preoccupare in Romania, non è un problema in Germania. E 
viceversa. 
 
"Sosteniamo le donne". Si potrebbe dire - lo so, lo dico a volte a me stesso - che è uno scandalo 
che nel 2018 dobbiamo ancora lottare per i diritti delle donne e dire che difendiamo le donne !! 
 
Infine, ma non meno importante, vorrei dirvi che credo che dobbiamo difendere tutte le donne.  
 
Perchè questo? Siamo oneste: 
 

− Noi donne, siamo gentili l'una l'altra? 

− Non siamo più scettiche quando vediamo una donna che parla?  

− La ascoltiamo bene come quando ascoltiamo un uomo? 

− Non diamo un'occhiata critica al suo vestito, alle sue scarpe, alla sua pettinatura? 

 − Mostriamo la nostra solidarietà con le altre donne? 

-  Siamo più benevoli perché siamo consapevoli di tutte le disuguaglianze che le donne comunque 

soffrono? 
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"Sosteniamo le donne" include anche il modo in cui ci trattiamo l'un l'altro e le altre donne 

quotidianamente. Questo slogan ci ricorda le vittime più ovvie delle disuguaglianze. 

 

Ma deve anche ricordarci tutti i piccoli attacchi che le donne soffrono. Questi attacchi avvengono 

quotidianamente, sul posto di lavoro, in strada o a casa. 

 

È nostro dovere, nei confronti di noi stessi e di tutte le donne, di essere un modello di riferimento.  

 

È questa solidarietà che ci dà forza come Federazione. Più siamo solidali, più siamo forti. Se tutte 

le donne del mondo dovessero alzarsi in piedi, e essere solidali, con quale forza potremmo far 

sentire le nostre voci! 

 

Per raggiungere il nostro obiettivo, dobbiamo continuare a lavorare insieme e unite come parte 
della Federazione.  
 
Per concludere, desidero ringraziarvi per avermi dato l’opportunità di fare questo discorso. È un 
onore e un grande piacere essere con voi questi giorni. Sono felice di condividere con la vostra 
Unione, i vostri Club e le vostre socie, il desiderio di difendere i diritti delle donne di tutti i paesi e 
di "Alzarsi per le donne"! 
 
 
 
 
 
 


