


che cosa, a chi, come  

comunicare nel Soroptimist 
 

• all’interno del Club per una corretta diffusione delle notizie e delle 
informazioni (convocazioni, report, circolari) a tutte le Socie, 

perché siano aggiornate e partecipi di quanto avviene nel club, 
nell’Unione, nella Federazione europea 

 

• dal Club all’Unione e alla rete dei Club, e viceversa, attraverso 
strumenti diversi che rispondono a esigenze diverse:  

circolari, sito/notiziario, rivista, social…e naturalmente Pfr 

 

• Le circolari vanno inviate alla Pn, Vpn, Sn e al Sep 

    comunica  



comunicare nel Soroptimist 
• Circolari: appuntamenti del club, notizie sullo stato di 

avanzamento dei progetti, informazioni sull’attività 
dell’Unione…..le circolari vanno inviate a Pn, Vpn, Sn, Sep.  

E per contro quel che ricevete va girato alle Socie 

• Sito: autonomi direttamente, altri passando dalle referenti, report 
su singola attività, iniziativa o progetto del club.  

• Ricordarsi che il Notiziario sarà costruito solo sulla base delle 
informazioni che avrete caricato ! 

• Il giornale delle donne.  Rispettare le scadenze, caldeggiati articoli 
che vadano oltre la cronaca di un singolo evento 

• Pfr la vetrina europea dei nostri progetti  

    comunica  



Comunicazione istituzionale  

 

• Entro 28 febbraio e 10 settembre compilare format  
Relazione unificata 

• esclusa relazione corrispondente estensione che va quindi 
inviata entro 28 febbraio  

• Entro 30 aprile al Sep organigrammi e scheda variazioni  

• Entro 30 giugno al Sep scheda inserimento nuove Socie 

 



che cosa, con chi, come  

 
• informazioni….in primo luogo all’interno del Club  

• idee e buone prassi, all’interno del club ma anche all’esterno, con 
i club della propria regione e non solo….  

• progetti….insieme si ha più forza e più impatto. Un progetto di 
rete, territoriale o meno, ha un’efficacia maggiore. Ed è pure più 

«facile» da comunicare 

• Il nostro essere soroptimiste….. condividiamo maggiormente 
l’appartenenza, e soprattutto proiettiamola all’esterno 

  

 comunica e      condivide 



che cosa, a chi, come  

comunicare il Soroptimist 
• all’esterno per la visibilità e riconoscibilità della nostra 

Associazione e la diffusione delle nostre iniziative 

 

• sulla stampa, tv locali e social per quanto riguarda le singole 
attività e progetti 

 

• ma altrettanto importante nei confronti delle istituzioni locali, 
delle diverse realtà territoriali e delle nostre comunità  per quanto 
riguarda le nostre finalità e i nostri principi e le modalità del nostro 

operare  

 

 

 

    comunica  



……. A, A, A  
 

• Awareness 

• Advocacy 

• Action 

….una voce universale per le donne che si esprime 
attraverso la presa di coscienza, il sostegno, l’azione 



Advocacy  
 

è quindi sostegno, presa in carico, una modalità di approccio ai 
problemi, un impegno e una responsabilità di tutte le 

Soroptimiste 

 

per promuovere la cultura di parità 

per superare e abbattere gli stereotipi legati al genere 

ma anche per incidere direttamente sulle decisioni politiche 

 



Advocacy  
 

Educazione 

Empowerment 

Contrasto alla violenza 

Salute e sicurezza alimentare 

Sostenibilità 

 



Come far sentire la nostra voce…..  
 

• Esprimendosi, prendendo posizione sulle questioni femminili e sociali 
con note da inviare agli organi di stampa 

• Partecipando a reti locali e sottoscrivendo appositi protocolli d'intesa 

• Facendo lobby con la comunità locale, le Istituzioni e altre 
organizzazioni  

•  Promuovendo campagne di sensibilizzazione in occasione delle date 

significative (25 Novembre-10 Dicembre, 8 marzo, …..) 

• Organizzando convegni/momenti di informazione e formazione su 
questioni d'interesse per le donne e per l’avanzamento della condizione 

femminile 

 



     

• Orange the World        

• OrangeOper dire NO a 

  Orange the World 

 
25 novembre – 10 dicembre  

16 giorni di attivismo 

per dire NO alla violenza 

 

• indossare e fare indossare colore 
arancione  

• colorare i profili e siti web 

• illuminare  di arancione edifici  

• e…… 



 





Advocacy  
 

• Individuata esigenza/problema 

• Quale obiettivo ci poniamo, cosa vogliamo 
cambiare, come ci proponiamo di incidere  

• Chi vogliamo raggiungere  

• Con  quali modalità  

 

 

 


