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SIE TASK FORCE – Virtual Membership 

 

 

Nella relazione congiunta con Giovanna Guercio abbiamo già accennato anche al fatto che 

faccio parte di una cd. Task Force del SIE chiamata ad occuparsi di virtual membership. 

La Task Force è composta da Carolien Demey (VP SIE), Sabine Mach (Austria), Erica 

Sollberger (Svizzera), Lotta Van Uchelen (Olanda), Evdokia Aikaterinari Goula (Grecia), Izabela 

Justen (Belgio), Khristina Schaedler (Germania), Dosithe Mukayiranga (Ruanda) e da me. 

L’obiettivo è quello di individuare modalità per associarsi al Soroptimist International diverse 

da quelle tradizionali, che non richiedano la partecipazione “fisica” alle riunioni e/o la realizzazione 

di progetti concreti, allo scopo da un lato di attrarre nella nostra associazione socie giovani che pur 

apprezzando e condividendo i nostri valori non abbiano tempo o comunque non si riconoscano nelle 

nostre ordinarie modalità operative; dall’altro, di trattenere all’interno del nostro ambito associativo 

socie che, per i più svariati motivi, non possano più frequentare le riunioni del Club di appartenenza 

(età, salute, trasferimenti, elevata mobilità sul territorio). 

Al Governor Meeting di Zagabria (24-26 maggio), nelle riunioni del venerdì, sarà illustrata 

una presentazione predisposta dalla Task Force contenente alcuni spunti di riflessione e alcuni 

suggerimenti e sarà aperto un dibattito sull’argomento. 

 I lavori della Task Force sono ancora in corso; al momento posso anticipare che la e-

membership è focalizzata sulla fondazione di nuovi e-club, su iniziativa della singola Unione, diretti 

a raccogliere socie senza distinzione di provenienza territoriale all’interno dell’Unione. Si è invece 

scartata per molteplici ragioni l’idea di e-member all’interno di club tradizionali. 

 In via generale, si ipotizza che l’e-club operi con un organigramma semplificato rispetto ai 

club normali, utilizzando molteplici strumenti di comunicazione virtuale sia sincronici che diacronici 

e che la sua attività si realizzi prevalentemente sul piano dell’ advocacy.  

 Occorrerà che almeno le Unioni (ma forse il SIE: su questo aspetto il dibattito sarà 

apertissimo) stabiliscano tra l’altro: chi si occupa degli e-club, requisiti per far parte di un e-club, 

obblighi di pagamento verso l’Unione, diritti di voto, cariche o incarichi alle quali possano accedere 

le socie di un e-club, necessità di una identificazione effettiva delle socie per evitare falsi profili, 

adempimento degli obblighi sulla privacy, necessità di una sede reale per motivi legali e fiscali. 

 Concludo che Rotary https://rotaryeclubs.com/faq.html  e Zonta prevedono già la costituzione 

di  e-club.  

     

https://rotaryeclubs.com/faq.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


