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Buon pomeriggio, benvenuti a tutti e grazie per essere presenti, così numerosi, a 

questo incontro con cui Il Soroptimist International Club di Ancona, intende celebrare 

la giornata Internazionale della Donna. 

Esprimo la più profonda gratitudine, a nome del Soroptimist Club di Ancona, che ho 

l’onore di rappresentare quale Presidente, alla cara Dott.ssa Maria Antonietta Lupi, 

Presidente del Comitato Consulte e Pari Opportunità del SII e Vice Presidente della 

Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, che è stata di aiuto 

fondamentale nell’organizzare quest’importante convegno. Quindi alla Regione 

Marche, al Comune di Ancona, alla LILT e al GISeG - Gruppo Italiano Salute e 

Genere che ci onorano del loro patrocinio (a tale riguardo rammento che il Comune ci 

ha concesso in provvidenza questa Sala per lo svolgimento del Convegno). Un 

sentimento di infinita gratitudine, naturalmente, va agli illustri Relatori che con 

straordinaria e generosa disponibilità hanno accettato di dedicare parte del loro 

prezioso tempo a questo incontro volto a  illuminarci sul tema della “Medicina di 

Genere” che riveste grande interesse sotto il profilo scientifico, umano, sociale e 

delle Pari Opportunità . 

Consentitemi di dare qualche cenno sul Soroptimist International che è 

un’Associazione femminile, senza scopo di lucro, composta da donne impegnate in 

tutte le professioni che opera, attraverso progetti, per la promozione dei diritti 

umani, l'avanzamento della condizione femminile, l'accettazione delle diversità, 

l’eguaglianza e lo sviluppo, il buon volere e la promozione della pace nel mondo.  

Nato negli USA, ad Oakland, il 3 ottobre 1921, il Soroptimist International è oggi 

diffuso in 118 Paesi e conta oltre 3000 Club con un totale di 70.000 socie, ed ha uno 

status consultivo presso le Nazioni Unite e rappresentanza nella FAO  e nell’OSCE. 

I Club dei singoli Paesi compongono le Regioni e Unioni a loro volta raggruppate in 

cinque Federazioni: Africa, Americhe, Europa ( ch comprende anche Medio Oriente e 

Caraibi), Gran Bretagna e Irlanda, Sud-Ovest Pacifico. Tutte le Federazioni fanno 

capo al Soroptimist International.  

Il Club Ancona fa parte della Unione italiana, è stato fondato il 16 luglio 1972, 

con Club promotore Pesaro dove vi è stata la cerimonia di costituzione a causa 

degli eventi sismici che hanno funestato per molto tempo la città dorica. 

A tale proposito la nostra carissima Socia Fondatrice Dott.ssa Fernanda 

Santorsola, che non può essere presente in quest’occasione, mi ha incaricato di 

porgere i suoi più cordiali saluti e il senso della sua gratitudine a questo elevato 

Consesso che conferisce particolare valore alla nostra Associazione. 

Il Club Ancona sviluppa progetti nell’ambito territoriale di propria competenza 

-in cui tradizionalmente ha forti rapporti di collaborazione con amministrazioni 

locali e Istituzioni pubbliche civili, sanitarie  e religiose – cito solo alcuni esempi 



quali la creazione di un’aula protetta per le audizioni dei minori preso il 

Tribunale di Ancona, l’installazione di una culla termica per accogliere eventuali  

neonati abbandonati presso l’Ospedale Salesi di Ancona, la creazione insieme 

con Adisco  di sei Bebè Point ad Ancona con lo scopo di accogliere madri che, in 

giro per la città, abbiano  necessità di accudire ed allattare i propri piccoli, Aule  

per l’ audizione delle donne vittime di violenza presso il Comando provinciale 

dei CC e presso la Questura di Ancona e per l’ascolto dei minori vittime di 

bullismo e cyberbullismo presso il Compartimento regionale di Polizia  postale, 

frequente collaborazione con le strutture di prima e seconda accoglienza delle 

donne vittime di violenza( Casa Rifugio Zefiro, casa di Demetra), attività di 

promozione delle materie STEM presso plessi scolastici del territorio etc,. 

 Ma il nostro Club partecipa costantemente anche alla realizzazione di progetti 

nazionali e internazionali che, di volta in volta, vengono proposti dall’Unione 

italiana. 

Per il biennio 2021-2023, l’Unione italiana, in armonia con il programma del 

Soroptimist International, si ispira, anche, all’Agenda ONU 2030  per lo 

sviluppo sostenibile, rispetto dell’ambiente, controllo del consumo delle risorse 

disponibili e  il cui Obiettivo nr 5 ( SDG5) è l’Eguaglianza di genere. Il motto 

adottato per questo biennio dalla Presidente Nazionale  è “Acceleriamo il 

cambiamento”che evidenzia la necessità di dare il maggior impulso possibile per 

il raggiungimento di questi obiettivi. 

La nostra Associazione ricca di storia e cultura, in armonia con i principii etici e le 

finalità del Soroptimist International d’Italia  ha sempre avuto un’attenzione 

particolare nei confronti della condizione delle Donne e dell’empowerment 

femminile  inteso come percorso di conquista di consapevolezza di sè, di 

controllo delle proprie scelte ,decisioni e azioni nelle relazioni personali, e nella 

vita sociale e politica . 

A queste tematiche è costantemente rivolta anche l’attenzione del Comitato Consulte 

e Pari Opportunità del SII che assume molte iniziative a tale riguardo. 

 

Infatti l’ambito di interesse è veramente vasto, spaziando dalla parità di genere alle 

politiche di conciliazione, dalla violenza, alla toponomastica, dall’uso corretto 

della lingua alla medicina di genere. Il Soroptimist International Club di 

Ancona, in occasione della giornata internazionale della donna vuole contribuire 

a diffondere le buone prassi per prevenire, riconoscere e curare al meglio le più 

comuni patologie femminili. 

 Quali  le buone prassi da seguire? 

Gli Illustri relatori ci saranno di prezioso ausilio a tale riguardo. 

 

 



 

 

 

 


