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SOROPTIMIST INTERNATIONAL – CLUB DI ROMA

Storia. Il Soroptimist International è un’associazione femminile composta da donne con elevata
qualificazione nell'ambito lavorativo che opera, attraverso progetti, per la promozione dei diritti umani,
l'avanzamento della condizione femminile e l'accettazione delle diversità. Il termine Soroptimist deriva dalle
parole latine soror e optima.

Il club di Roma fu fondato il 30 aprile del 1949. L’avvenimento fu celebrato ufficialmente il 4 maggio.

La presidente fondatrice del club era Giovanna Dompè, affermata scrittrice, poetessa, docente di Storia del
costume nell’Università per stranieri di Perugia e direttrice per l’Italia dei World’s Studies della Columbia
University. Tra le socie fondatrici del club romano c’erano la segretaria del Comitato interministeriale per la
ricostruzione Anna Del Buttero, la direttrice della Biblioteca nazionale Nella Vichi-Santovito e della
Biblioteca Vallicelliana Fernanda Ascarelli, la regista cinematografica Isa Bartalini, scultrici, musiciste,
medici. Significativa la presenza dell’architetto Elena Luzzato Romoli, una delle prime laureate italiane in
questa disciplina che contava non più di tredici donne negli anni quaranta. In pochi mesi le socie romane
divennero 45.

Nel 1967 Giulia De Nicola, numismatica, costituì ufficialmente la Fondazione Soroptimist Club di Roma
che inizialmente aveva lo scopo di premiare le migliori studentesse licenziate dalle scuole secondarie
superiori di Roma e di invogliarle a proseguire gli studi garantendo loro un assegno annuo per tutta la
durata del corso di laurea.

Verso la metà degli anni sessanta il club di Roma, che aveva a lungo teso a consolidare i rapporti tra le socie,
si aprì alla città e con la presidenza di Maria Caterina Scalabrino Ferretti cominciò a cercare un contatto
con gli altri club di servizio come il Rotary e il Lions, dando vita a un comitato interclub.

Negli anni settanta il club di Roma istituì anche il premio letterario Leny Zaniboni, finanziato dalla socia
Maria Zaniboni Rivieccio, in memoria della sorella, germanista, che era stata socia del club di Napoli,
segretaria nazionale e gouverneur del Soroptimist italiano.

Nella seconda metà degli anni settanta Maria Sciascia, sovrintendente delle biblioteche di Genova finché
aveva vissuto in quella città, diventata presidente del club di Roma (1976-78), avviò una trasformazione
profonda. Furono intensificati i contatti con le istituzioni cittadine e il club entrò a far parte della Consulta
femminile della Regione e della Provincia. Oggi questo incarico è espletato, a rotazione, da tutti i quattro
club del Lazio (Roma, Roma Tiber, Roma Tre, Latina). Nel 1982 il Soroptimist di Roma ottenne inoltre di
entrare a far parte della Consulta regionale femminile del Lazio.

Contenuto.

L’archivio documenta le attività e la struttura del Soroptimist International Club di Roma a partire dalla
data della sua fondazione agli anni 2000.

In particolare l'archivio conserva documenti costitutivi dell'organizzazione, materiali riguardanti l'attività
congressuale oltre agli atti deliberativi emanati dagli organismi dirigenti. Il nucleo centrale di questo fondo
è costituito dalla documentazione relativa all’attività politico - istituzionale dell’Associazione. Si tratta di
materiale eterogeneo relativo alle iniziative promosse dal Club di Roma nell’espletamento della sua attività
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locale, ma anche di documenti di diversa tipologia relativi a iniziative nazionali e regionali promosse dal
Club e da altre associazioni.

Ordinamento e struttura.

La distinzione delle carte è articolata in 5 serie:

- SERIE 1: ATTI GENERALI

- SERIE 2: ATTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' POLITICO-ISTITUZIONALI

- SERIE 3: CIRCOLARI E CORRISPONDENZA

- SERIE 4: ATTI FINANZIARIO-AMMINISTRATIVI

- SERIE 5: PUBBLICAZIONI PERIODICHE DEL SOROPTIMIST INTERNATIONAL

Strumenti archivistici. Inventario in formato Ms./Word

Consultabilità. Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste dalla legislazione per la tutela
del diritto alla riservatezza e all'identità personale.

Bibliografia. Anna Maria Isastia, Il Soroptimist. Una lobby di donne emancipate, in Lucetta Scaraffia, Anna Maria
Isastia, Donne ottimiste: femminismo e associazioni borghesi nell'Otto e Novecento, Bologna, Il Mulino, 2002, pp.
127-275.

SERIE 1. ATTI GENERALI, 1950 GEN. 31 - 2000 SET. 28

Contenuto. La serie si articola in tre sottoserie: la prima comprende il materiale inerente agli organismi
dirigenti, la seconda contiene carte relative agli anniversari del Club di Roma, la terza riguarda gli atti
congressuali.

Ordinamento e struttura. 3 sottoserie:

Sottoserie 1: Organismi dirigenti

Sottoserie 2: Anniversari

Sottoserie 3: Congressi, riunioni, convegni, tavole rotonde

Strumenti archivistici. Schedatura a livello UA.

Serie 1, Sottoserie 1. Organismi dirigenti, 1950 gen. 31 - 2000 set. 28

Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.

1. "Soroptimismo. Fondazione del Club di Roma. Notizie su Giovanna Dompè"



3

Documentazione (corrispondenza, ritagli di stampa ecc.) riguardante il Soroptimismo e la fondazione del Club di
Roma, da parte di Giovanna Dompè nel 1949. Anche elenco delle socie fondatrici e la tessera di socia del Club della
Dompè risalente al 1957.

1950 gen. 31 - 1979 giu. 27

2. “Cariche del Club di Roma - elenchi socie”
Documentazione riguardante le cariche sociali, le nomine e l'organizzazione interna del Club di Roma. Anche
appunti manoscritti.

1958 – 1992

2 bis. "Carte Perilli"
Documentazione (relazioni, circolari) riguardante il periodo di presidenza del Club di Roma di Maria Antonietta
Perilli

1978 ott. 1- 1989

3. Cariche sociali
(11)

Corrispondenza, elenchi cariche delle socie. Anche relazione della Commissione elettorale de Club.

1979 mag. 29 - 1981 apr. 1

4. Riunioni
(4)

Convocazioni alle riunioni del Consiglio del Club di Roma.

1981

5. Maria Rumi
(9)

Documentazione riguardante la socia del Club di Roma Maria Rumi Grillo (lettere, relazioni, curriculum).

1981 - 1993

6. Assemblea ordinaria
(15)

2 relazioni dell'allora presidente del Club di Roma Maria Rumi Grillo (mancanti di alcune pagine).

1981 apr. 1 - 1982 apr. 2

6 bis. Carte Giudici
(15)



4

Documentazione (relazioni, corrispondenza, appunti mss.) riguardante il periodo di presidenza del Club di Roma di
Carla Giudici. Anche ritaglio di stampa riguardante un articolo di Anna Rita Saulle sul ruolo della donna e lo
sviluppo del Terzo Mondo e un opuscolo firmato da Maria Rumi (1980).

1984 ott. 28 – 1986 apr. 4

7. Soroptimist International - Italia
(3)

Documentazione a stampa riguardante le strutture organizzative (presidenti dei Club, coordinatrici, delegate del
Soroptimist International - Unione italiana).

1986 - 1992

8. Attività interne
(8)

Documentazione riguardante le attività interne del Club di Roma (circolari, relazioni sulle assemblee, cariche del
Club). Anche brochure di manifestazioni organizzate dal Club. Presente anche tesserino della socia Luciana Pozzi di
Raimondo.

1987 feb. 5 - 1989 nov. 9

9. "Riunioni conviviali"
(5)

Materiale preparatorio della riunione conviviale di apertura dell'anno sociale 1988-89 del Club di Roma, tenutasi a
Roma, presso il Grand Hotel, il 20 ottobre 1988, con tema "La tutela del minore nel progetto di Convenzione
internazionale sui diritti del bambino e nell'ordinamento interno". Anche ritagli di stampa sull'argomento.

1988

10. "Socie e cariche 93/94"
(10)

Cariche delle socie del Club di Roma. Anche relazione della Commissione "Nuove Socie" del Club indirizzata alla
presidente e al Consiglio.

1993

11. Elezioni
(7)

Documentazione riguardante le elezioni delle cariche interne al Club di Roma della dirigenza del Nazionale. Anche
comunicazioni da parte delle Presidenti.

1993 set. 20 - 1994 apr. 10

12. Luciana Pozzi
(14)
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Materiale (appunti mss., datt., convocazioni, ritagli di stampa) riguardante il periodo di presidenza del Club di Roma
di Luciana Pozzi di Raimondo.

1993 nov. 25 - 1994 feb. 28

13. Cariche socie 1994
(17)

Comunicazioni riguardanti le attività del Club e le elezioni delle nuove cariche sociali nel 1994.

1994 feb. 28 - apr. 20

13 bis. Cariche socie 1999/2000
(17)

Carte (elenco cariche ) riguardanti l’anno sociale 1999/2000 (presidente Anna Maria Isastia). Anche corrispondenza
con alcune socie.

1999 giu. 13 – 2000 giu. 20

14. "Alessandra for President"
(13)

Documentazione riguardante la candidatura alla Presidenza nazionale del Soroptimist d'Italia per il biennio
2001-2003 di Alessandra Xerri Salamone.

2000 mar. 21 - apr. 20

15. Presidenza Martelli Martinez

Documenti riguardanti la presidenza di Rosetta Martelli Martinez (corrispondenza, circolari). Anche dattiloscritto
della relazione della presidente (biennio 1996-98).

2001 gen. – giu.

16. "Questione Tomaselli"
(15 bis)

Documentazione riguardante una diatriba sull'«andamento» del Club di Roma fra l'allora tesoriera, Giovanna
Tomaselli, e le altre socie, durante la presidenza di Anna Maria Isastia.

2000 giu. 7 - set. 28

Serie 1, Sottoserie 2. Anniversari, 1969 - 1979
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.

1. "Ventennale Club Roma (1969) "
(1)
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Materiale riguardante le celebrazioni del ventesimo anno di nascita del Soroptimist Club di Roma, nato nel 1949.

1969

2. Giubileo d'oro
(3)

Materiale (programma, corrispondenza, brochure) riguardante le celebrazioni del Giubileo d'oro del Soroptimist
International svoltosi a Roma il 4-10 luglio 1971. Anche due bollettini risalenti all'anno sociale 1970-71 dei Club di
Varese e di Firenze.

1971 mar. 4 - nov. 20

3. "Trentennale"
(2)

Materiale riguardante le celebrazioni del trentesimo anno di nascita del Soroptimist Club di Roma, nato nel 1949.

1979

Serie 1, Sottoserie 3. Congressi, riunioni, convegni, tavole rotonde, 1958 – 1994
set. 16

Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.

1. Varie
(19)

Copertine dattiloscritte di relazioni, eventi e seminari organizzati dal Club di Roma: Lina Pierelli Bulgheroni,
Evoluzione della tecnica e suoi riflessi economici e sociali (novembre 1958); id., Elettronica e Automazione (aprile 1959); Clara
Kraus, La vita e l'opera di Simone Weil, Roma 1973; Soroptimist Club di Roma, Gruppo di studio per l'Avanzamento
della donna, Educare per progredire. Via aperta alla donna italiana: scambi culturali e turismo, Roma 1974; Seminario
nazionale di studio La condizione della donna in Italia alla vigilia delle elezioni europee. La donna, il potere, la cultura in una
società in evoluzione, a cura di Flora Favilla (Pesaro, 5-6 marzo 1977); Club di Roma, Tavola rotonda Innovazione
tecnologica e condizione femminile. Quale futuro?, 1984; Luciana Pozzi di Raimondo, Noi e loro: per convivere con gli immigrati
extracomunitari, Roma 1990; Soroptimist International, Tema di Lavoro Prospettive e problematiche della regione in vista
dell'integrazione europea, 1992.

1958 - 1992

2. Giovani
(6)

Relazioni delle socie del Club di Roma riguardante l'argomento di studio per il piano quadriennale sui problemi
giovanili del Soroptimist International Association (S.I.A).

1963 - 1964

3. "Ecologia"
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(4)

Documentazione riguardante il tema di studio “Ecologia”. Bozze dattiloscritte di Flora Favilla, Maria Paola Modena e
Lidia Failla. Anche materiale ONU (Unesco, Unicef) sull'argomento e due relazioni di Robert S. McNamara, prima
Presidente della Banca mondiale e in seguito della Banca Internazionale, per la ricostruzione e lo sviluppo.

1969 - 1974

4. Incidenti domestici
(8)

Dattiloscritto della relazione di Maria Caterina Scalabrino, coordinatrice area di programma salute del Club di Roma,
Gli incidenti domestici.

[1970]

5. Rwanda
(11)

Documentazione riguardante il tema "I limiti dello sviluppo". Si segnala in particolar modo la relazione Un importante
problema ecologico nell'Africa centro-orientale. Il parco del Rwanda nel quadro della utilizzazione del fiume Kagera. Anche due foto
del parco su indicato.

[1970]

6. Educazione sanitaria
(9)

Copia dattiloscritta della relazione della dottoressa Nella Ferretti Scalabrino L'educazione sanitaria sui problemi
dell'igiene e della sanità svolta durante un incontro conviviale del Club di Roma. Anche ritagli di stampa riguardanti
l'argomento.

1970 feb.

7. Diritto di famiglia
(7)

Dattiloscritto “Una nuova legge per la famiglia italiana” contenente relazioni sul tema delle socie del Club di Roma
presentate al seminario “La riforma del diritto di famiglia” tenutosi a Bari.

1973

8. Avanzamento donna
(12)

Documentazione del Comitato Avanzamento Donna: relazioni di Livia Fornaciari Chittoni Davoli, presidente del
Comitato Avanzamento della Donna Livia Fornaciari Chittoni Davoli, a cura dell'Istituto di Economia politica della
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena Andamento dell'occupazione femminile nel decennio 1960-1970, a cura
di Francesco Brambilla, direttore del "Centro ricerca operativa" di Milano, Analisi delle cause apparenti della regressione
dell'occupazione femminile in Italia; Soroptimist Club di Roma - Gruppo di Studio per l'Avanzamento della Donna,
Educare per progredire. Via aperta alla donna italiana: scambi culturali e turismo (due copie); Cause della regressione della
occupazione femminile in Italia. Introduzione su schema di Flora Favilla, 13 novembre 1974.
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1974

9. Lavoro sul tema dell'ecologia
(30)

Ricerca svolta dal Club di Roma nel 1974, relativa all'ecologia.

1974

10. La donna, il potere, la cultura in una società in evoluzione
(2)

2 copie dattiloscritte della relazione "La donna, il potere la cultura in una società in evoluzione", a cura di Flora
Favilla, con la collaborazione di Carmela Mastropasqua Basili, M. Caterina Scalabrino Ferretti, M. Antonietta Perilli
Pugliese, da presentare all'interno del Seminario nazionale "La condizione della donna in Italia alla vigilia delle
elezioni europee", svoltosi a Pesaro dal 5 al 6 marzo 1977.

1977 mar. 5 - 6

10 bis. Riunioni conviviali
(1)

Registro delle presenze alle riunioni conviviali.

1978 ott. 19-1986 feb. 19

11. Infanzia e fumetto
(15)

Dattiloscritto di Anna Riva e Maria Zaniboni-Rivieccio, Infanzia e Fumetto. Aspetti storici, letterari, pedagogici e psicologici,
elaborato in occasione dell'Anno Internazionale del Fanciullo.

1979

12. Parità uomo-donna
(14)

Materiale riguardante il “Colloquio Nazionale sul programma d'azione della Comunità europea sulla parità di
opportunità fra uomo e donna”, promosso dal Consiglio italiano del Movimento europeo, svoltosi a L'Aquila dal 18
al 20 novembre 1982. Presenti: dattiloscritti delle relazioni di Gian Piero Orsello, vicepresidente del Consiglio italiano
del Movimento europeo, Giuseppe Petrilli, presidente del Consiglio italiano del Movimento europeo, Angela Sarcina,
membro del Consiglio italiano del Movimento europeo , Lorenzo Natali, vicepresidente della Commissione delle
Comunità europee; elenco dei partecipanti al Colloquio; 2 copie dell'organo di informazione del Consiglio italiano
del Movimento europeo, «Unieuropa», a. XII, n. 1, 15 nov. 1982; copia del supplemento al n. 9 di «Donne
d'Europa» della Commissione delle Comunità europee “Per la parità. Programma d'azione 1982-1985”; lettera
d'invito a partecipare al Colloquio a Liliana Gualtieri Gaddi, socia del Club di Roma, da parte del segretario generale
del Consiglio italiano del Movimento europeo, Angelo Lotti. Anche appunti mss.

1979 - 1982

13. Condizione giuridica dei figli nati fuori del matrimonio
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(3)

Dattiloscritto della relazione di Maria Raffaella Mottola Conte, avvocato e socia del Club di Roma, La condizione
giuridica dei figli nati fuori del matrimonio. Comparazione tra la legislazione italiana in materia e quella di alcuni paesi europei,
presentata all'interno del seminario organizzato dal Soroptimist International Club di Sassari (22-24 aprile 1983).

1983

14. Innovazione Tecnologica e condizione femminile. Quale futuro?
(1)

3 copie dattiloscritte della Tavola Rotonda, organizzata il 3 febbraio 1984 dal Club di Roma, sul tema "Innovazione
Tecnologica e condizione femminile. Quale futuro?". Relazioni di Maria Bianchelli Illuminati, presidente del Club, del
prof. Antonio Ruberti, rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di Lidia Failla, socia del Club, di
Paola Gaiotti De Biase, deputata della Democrazia Cristiana, di Anna Coen, vice presidente del Comitato di Ricerca
Internazionale "Futures Research" della International Sociological Association, di Paolo Leon, professore della
Facoltà di Architettura dell'Università di Venezia, di Giovanni Francesco Mattioli, professore presso la Facoltà di
Fisica dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e di Enzo Mattina, responsabile della sezione "Quadri e
tecnici dell'economia" della Direzione del Partito socialista italiano (Psi).

1984

14 bis. Rita Levi Montalcini
(1)

Dattiloscritto del discorso tenuto da Rita Levi Montalcini in occasione di una serata in suo onore, organizzata dal
Club di Roma.

1986 nov. 26

15. Ambiente
(10)

Relazioni dattiloscritte delle socie del Club di Roma (area ricerca Ambiente: Emilia Stella, Anna Vittoria Agnello e
Maria Paola Modena) riguardanti l'ambiente (inquinamento, problemi idrici etc.).

1988 - 1989

16. "Farfa"
(22)

Documentazione (note storiche, dattiloscritti) relativi alla Conferenza organizzata dal Club di Roma presso l'Abbazia
di Farfa (Rieti).

1988 mar. 10

17. Immigrazione
(13)
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Relazione dattiloscritta di Luciana Pozzi di Raimondo, responsabile del Movimento femminile Democrazia Cristiana
romana - Dipartimento SPES, Noi e loro: per convivere con gli immigrati extracomunitari. Dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39,
di conversione del Decreto-Legge 30 dicembre 1989, n. 416. Roma, 14 giugno 1990.

1990

18. Immigrati e rifugiati in Italia
(5)

Relazioni-interventi di Maria Luisa Santi (pres. Unione italiana), Antonina Liliana Gualtieri Gaddi (pres. Club di
Roma), Alessandro Voci (prefetto di Roma), Elisabeth Bach Impallomeni (pres. Federazione europea), Anna Maria
Isastia, Maria Immacolata Macioti, Maria Rita Saulle, Giovanna Tomaselli Crimi, Adriana Loreti Beghè, Graziella
Praturlon, Carugno (Alto Commissariato Nazioni Unite), Ida Pucci Minafra (pres. Club di Palermo), Elsa Sardini
(Club di Arezzo), Miranda Bambace Laganà (Club di Reggio Calabria), Ngo Dinh Le Quyen (cittadina vietnamita
rifugiata in Italia), Roberta Iosa Impallomeni (pres. Club Roma 3), Italia Lecaldano, Marcella Bagnasco, presentate
durante la Giornata di Studio organizzata dal Soroptimist International d'Italia - Unione Italiana e Club di Roma sul
tema “Immigrati e Rifugiati in Italia”, svoltosi a Roma, presso Palazzo Barberini, il 26 gennaio 1990. Anche relazioni
tenutesi durante l'Interclub (Club Roma 3, Club di Roma, Club Roma Tiber) presso l'hotel Ambasciatori il 14 maggio
1990.

1990 gen. 26 - mag. 14

19. Rapporti con il Gran Hotel
(32)

Documentazione (circolari, preventivi, 19 brochure ecc.) relativa a incontri conviviali organizzati dal Club, anche in
collaborazione con il Rotary Club, presso il Grand Hotel di Roma. Anche materiale relativo al pagamento SIAE dei
concerti tenutisi durante tali incontri.

1990 dic. 16 - 1994 mag. 26

20. Conviviale 1991
(31)

Documentazione relativa alla riunione conviviale del Club di Roma, tenutasi il 20 novembre 1991.

1991 nov. 20

21. "Immagine donna"
(17)

ppunti manoscritti e dattiloscritti riguardanti il forum “Immagine donna, immagine di futuro” organizzato dal Club
di Roma e tenutosi a Roma il 25 novembre 1992. Dattiloscritti degli interventi di Albertina Soliani, Gaspare De Fiore,
Gioia Di Cristoforo Longo, Rosa Russo Jervolino, Maria Bianchelli Illuminati, Elisabetta Jucci Ciancarelli, dottor
Laterza, Carla Mazzucca, Rosanna Vaudetti, Nives Severo. Anche materiale su pubblicazioni di volumi sulla storia
delle donne editi da Laterza e ritagli di stampa sulla condizione femminile.

1992 - 1993

22. "Forum Moschea"
(16)
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Materiale riguardante il forum “La Moschea a Roma, l'incontro di due culture” organizzato dal Club di Roma il 28
ottobre 1992. Anche ritagli di stampa sull'argomento e brochure dell'invito.

1992 ott. 1 - nov. 30

23. Programma
(21)

Documentazione riguardante il Programma 1993-1994 del Club di Roma (riunioni, eventi etc.).

1993

24. Progetto Barriere architettoniche
(21)

Documentazione (brochure, relazioni, corrispondenza, fotografie, cassette audio) relativa al progetto realizzato dal
Club di Roma insieme alla Sapienza Università di Roma sul problema delle barriere architettoniche.

1993

25. L'università nel nostro futuro
(26)

Programma dell'evento, corrispondenza di carattere organizzativo, elenco degli interventi, materiale preparatorio,
intervento in bozza del Prof. Mario Docci relativo al convegno organizzato dal Club di Roma su “L'università nel
nostro futuro: analisi e proposte”, tenuto a Roma il 26 maggio 1994.

1993 apr. - mag.

26. Tavole rotonde
(33)

Documentazione relativa a due tavole rotonde organizzate dal Club: "L'Università nel nostro futuro" (26 maggio
1994), "Sviluppo sostenibile per la qualità della vita e dell'ambiente" (23 giugno 1994). Anche appunti mss. e
comunicazioni varie.

1993 mag. 16 - 1994 giu. 23

27. Il diritto al futuro
(25)

Programma della tavola rotonda organizzata dal Club di Roma su “Il diritto al futuro-I minori in Italia oggi” e tenuta
a Roma il 27 maggio 1993.

1993 mag. 27

28. Conviviale 1993
(20)
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Documentazione riguardante la riunione conviviale del Club di Roma tenutasi presso il Grand Hotel nel giugno del
1993. Manoscritto e dattiloscritto dell'intervento della presidente Luciana Pozzi di Raimondo sulla conversazione
della socia Maria Rumi Grillo Scrivere per i ragazzi. Anche brochure dell'invito.

1993 giu. 23

29. Il cammino delle donne: necessarie protagoniste della stagione politica
(23)

Lettera d'invito, atti in bozza del forum organizzato dal Club di Roma su "Il cammino delle donne: necessarie
protagoniste della nuova stagione politica", tenuto al Grand Hotel il 27 ottobre 1993.

1993 ott. 6 - 22

30. L'età che avanza: ricomincio da cinquanta
(24)

Lettera d'invito, programma dell'evento, corrispondenza di carattere organizzativo, atti in bozza della tavola rotonda
su “L'età che avanza: ricomincio da cinquanta”, organizzata dal Club di Roma e dal Rotary Club-Roma est e tenuta al
Grand Hotel il 29 novembre 1993

1993 ott. 21 - nov. 29

31. Polarità convergenti
(34)

Documentazione (comunicazioni, richiesta di permessi, corrispondenza, brochure dell'invito) relativa all'evento
artistico multimediale "Polarità convergenti: colore, suono, spazio" tenutosi a Roma, presso il Teatro del Palazzo delle
Esposizioni, il 26 gennaio 1994.

1993 dic. 3 - 1994 gen. 26

32. Assemblea delle socie
(27)

Verbale manoscritto, elenco delle presenze all'assemblea tenuta a Roma, a casa della socia Signora Bellante il 10
dicembre 1993.

1993 dic. 10

33. Festa degli auguri di Natale
(28)

Programma dell'evento, materiale preparatorio manoscritto e dattiloscritto relativo alla conversazione della socia Prof.
Maria Luisa Spaziani su: "Donne in poesia", tenuta durante la festa degli auguri di Natale il 15 dicembre 1993.

1993 dic. 15

34. Consiglio congiunto
(29)



13

Convocazione, documentazione dell'anno sociale 1993-1994 presentata durante il consiglio congiunto del club di
roma, tenuto il 27 settembre 1994.

1994 set. 16

SERIE 2. ATTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ POLITICO ISTITUZIONALE, 1952 MAG.
14 - 2000 SET. 21

Contenuto. La serie si articola in 5 sottoserie. L’ultima sottoserie si articola a sua volta in 1 sottosottoserie.

Le sottoserie documentano le attività del Club di Roma sia in rapporto ai propri compiti istituzionali e con
gli altri Club d'Italia sia con altri enti di varia natura, pubblica o privata.

Ordinamento e struttura. La serie archivistica presenta la seguente struttura:

Serie 2: Atti relativi all'attività politico istituzionale

Sottoserie 1: Pratiche relative alla promozione o all'adesione ad iniziative specifiche

Sottoserie 2: Attività e rapporti con gli altri Club

Sottoserie 3: Attività in collaborazione con enti pubblici

Sottoserie 4: Fondazione Soroptimist

Sottoserie 5 Rapporti con l'Unione nazionale del Soroptimist international

Sottosottoserie 1: Consigli nazionali delle delegate

Serie 2, Sottoserie 1. Pratiche relative alla promozione o all'adesione ad
iniziative specifiche, 1972 - 1999 mar. 28

Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.

1. Premio Letterario Leny Zaniboni
(2)

Documentazione riguardante il premio letterario, con scadenza biennale, istituito dal Club di Roma in onore della
socia Leny Zaniboni.

1972 - 1985

2. Anno Internazionale del bambino
(7)
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Corrispondenza di carattere organizzativo, sintesi delle riunioni, atti di alcuni incontri e tavole rotonde, materiale
preparatorio dei vari gruppi di lavoro della Commissione Nazionale per l'Anno Internazionale del Bambino,
proclamato dall'Assemblea generale dell'Onu e di cui fa parte il Club di Roma. Presente dattiloscritto di Anna Riva e
Maria Zaniboni-Rivieccio, Infanzia e Fumetto. Aspetti storici, letterari, pedagogici e psicologici.

1979 mag. 16 - 1981 gen. 9

3. "Aree di programma"
(1)

Documentazione del Club di Roma riguardante l'Area di programma “Ambiente”: relazioni di Anna Vittoria Agnello,
Anna Cernitori Romano, Anna Riva, Anna Maria Isastia Caldara, Emilia Stella, Eugenia Tantucci; corrispondenza
con l'Unione nazionale del Soroptimist.

1985 - 1986

4. Campus musicale Sermoneta
(8)

Materiale riguardante l'organizzazione da parte del Club di Roma e in occasione dell'Anno europeo della musica di
un Campus musicale internazionale svoltosi presso il Castello di Sermoneta nell'ambito del 21° Festival pontino di
musica. Anche opuscolo dell'evento.

1985 gen. 26 - 1986 giu. 10

4 bis. “Soroptimist - Campus musicale 1985-1986”
Materiale riguardante l'organizzazione da parte del Club di Roma e in occasione dell'Anno europeo della musica di
un Campus musicale internazionale svoltosi presso il Castello di Sermoneta; schede di alcuni partecipanti;
corrispondenza organizzativa; anche opuscolo e programma dell'evento.

1983 mar. 18 - 1985 feb. 25

5. Comitati
(5)

Documentazione sull'organizzazione delle aree di programma del Club (intenzioni, risultati delle indagini) in
collaborazione con il Soroptimist International e il Club Roma Tre.

1988 ott. 15 - 1989 gen. 30

6. Comunicazioni
(4)

Materiale riguardante varie iniziative e incontri organizzati dal Club di Roma.

1991 mar. 8 - 1993 mag. 16

7. Concorso Bocconi
(3)
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Materiale - circolari, corrispondenza, bando - riguardante il concorso indetto dal Soroptimist International in
collaborazione con l'Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano “Verso l'anno Duemila. Sfide e risposte per
le nuove generazioni”.

1993

8. Varie
(6)

Ritaglio di stampa di un articolo di Arnaldo D'Amico apparso su «la Repubblica - Salute», n. 171, 25 febbraio 1999,
sulla fecondazione assistita, in alto messaggio manoscritto "Felice che lo sforzo de Soroptimist d'Italia sia
riconosciuto! Raffaella"; relazione di Maria Rita Saulle Diversità e uguaglianze fra le donne del Mediterraneo; testo
dell'intervento di Anna Maria Isastia Servizio militare volontario femminile: una opportunità per le donne, tenuto al Convegno
"Servizio militare volontario femminile: una opportunità per le donne", 26-28 marzo 1999 presso l'Auditorium
Cavour - Roma.

1999 feb. 25 - mar. 28

Serie 2, Sottoserie 2. Attività e rapporti con gli altri Club, 1952 mag. 14 - 2000 giu.
21

Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.

1. "Cinque anni di attività. Inchiesta"
(22)

Statuto e regolamento in francese della Federazione europea del Club del Soroptimist. Saggio dattiloscritto di Lida
Longoni Brambilla Le soroptimiste, sa structur et son developpement du point de vue des buts qu'il poursuit, opuscolo Relazione di
sintesi sull'indagine: Il Soroptimist oggi (Convegno di studi di Pisa, 24-25 aprile 1971), dattiloscritto Il Soroptimismo oggi
(anonimo, Perugia Soroptimist Day 1971). Anche ritagli di stampa sulle attività del Soroptimist.

1952 mag. 14 - 1992 mar. 11

2. Giovani
(5)

Estratto delle conversazioni di Maria Rumi, Club di Roma, e di Franco Mariani, Roma Palatinum Lions Club, I giovani
nella comunità, pubblicate ne «Quaderni del Palatinum» (II), tenute nella riunione conviviale straordinaria (XVI)
interclubs (Palatinum Lions Club-Roma Rotary Est-Soroptimist) del 22 giugno 1965.

1965

3. Relazioni annuali
(6)

Copie delle relazioni annuali della vita del Club di Roma inviate al Nazionale (Unione italiana).
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1971 - 1989

4. Droga
(4)

Documentazione (relazioni, proposte, corrispondenza) riguardante l'attuazione di un programma sulla prevenzione e
cura delle tossicomanie. Il comitato anti-droga era costituito da Soroptimist Club di Roma (presidente Nella Ferretti
Scalabrino), Lions Clubs di Roma e Rotary Clubs di Roma. Anche fotocopie di ritagli di stampa sull'argomento («Il
Mattino», «Momento-sera», «Il Corriere della Sera», «La Nazione», «Il Secolo d'Italia» etc.).

1972 - 1973

5. Venticinquennale
(10)

Materiale riguardante le celebrazioni del Venticinquennale dell'Unione italiana (1950-1975). All'interno Miscellanea Che
faccio? Intanto scrivo… Copertina dattiloscritta di un intervento di Anna Riva e Maria Zaniboni Rivieccio del Club di
Roma dal titolo Infanzia e fumetto. Aspetti storici, letterari, pedagogici e psicologici, Roma 1979; copertina dattiloscritta
dell'intervento tenuto da Maria Raffaella Mottola Conte durante il seminario (22-24 aprile 1983) organizzato dal Club
di Sassari dal titolo La condizione giuridica dei figli nati fuori del matrimonio. Comparazione tra la legislazione italiana in materia e
quella di alcuni paesi europei; copertina dell'estratto dell'intervento di Maria Rumi e Franco Mariani I giovani nella comunità,
pubblicato in Quaderni del Palatinum (II) del Roma Palatinum Lions Club; copia dattiloscritta dell'intervento di
Grazia Giacopini Arangio Ruiz del Club di Roma dal titolo Aspetti statistici, tenuto durante il seminario di studi Il
part-time: storia, realtà, prospettive, organizzato dall'Unione nazionale il 4-5 aprile 1981 a Sirmione (Brescia).

1975 - 1981

6. Haifa
(2)

Relazione sul Seminario internazionale di studi tenutosi ad Haifa (Israele) dal 17 al 27 giugno 1979 nell'ambito delle
celebrazioni e dei lavori per l'anno internazionale del fanciullo, a cura di Margherita Pedrini Fornari, socia del Club di
Cremona e rappresentante dell'Unione italiana al Seminario.

1979

7. "Corrispondenza Comitato Nazionale N.U."
(8)

Corrispondenza, circolari, relazioni riguardanti il Comitato Nazionale Nazioni Unite.

1979 gen. 19 - 1981 mar.

8. Trento
(9)

Copia dattiloscritta dell'incontro organizzato dal Soroptimist di Trento, "Il rilancio del Mediterraneo - L'influenza del
mondo alpino sulla salute dell'Adriatico". Relazione introduttiva della Presidente del Club di Trento Lia de Finis.
Partecipanti: Andrea Fuganti, docente di materie prime per l'industria estrattiva presso l'Università di Trento;
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Giuliano Castelli, capo dipartimento per l'ambiente e la difesa del suolo della PAT; Alvise Vittori, direttore della
stazione sperimentale agraria e forestale di San Michele all'Adige; Franco de Francesco, docente di idrologia chimica
all'Università di Trento; Samuele Cavazza, docente di difesa della natura e dell'ambiente presso l'Università di Trento.

[circa 1980]

9. "Corrispondenza Socie Club Roma e altri Club"
(10)

Corrispondenza del Club di Roma con gli altri Club sparsi sul territorio italiano riguardanti le collaborazioni a vari
progetti. Anche un sott. fasc. “Lettere - Dompè, O. Ruggieri ed altri (1978 ott. 11-1990 giu. 26).

1982 nov. - 1990 apr. 24

10. Links
(11)

Materiale riguardante la richiesta di “link” (gemellaggio) da parte del Club di Roma ai Club di Bruxelles, Atene,
Gerusalemme, Istanbul, San Francisco.

1987 - 1990

11. Lions Club Roma Tiberis
(12)

Documentazione riguardante i rapporti con il Club Lions Roma Tiberis e il Rotary Club di Roma Monte Mario.

1988 giu. 25 - 1993 feb. 8

12. Interclub Emilia Romagna
(13)

Atti del convegno organizzato dal Club Emilia Romagna (Bologna-Ferrara-Forlì-Ravenna-Rimini) su "Il rilancio del
Mediterraneo: microalghe in Adriatico e problemi connessi", tenuto a Bologna il 10 marzo 1990.

1990 mar. 10

13. Bruxelles
(14)

Documento riguardante i festeggiamenti del 40° anniversario della nascita del Soroptimist Club di Bruxelles inviato a
Liliana Gualtieri Gaddi.

1990 giu. 7

14. Gerusalemme
(15)

Corrispondenza (due lettere) fra Francesca Ronchi Proja, Club di Roma, e Edith Kaye, Club di Gerusalemme,
riguardante la guerra del Golfo, all'epoca appena scoppiata. Il Club di Roma e quello di Gerusalemme erano gemellati
dal 1988.
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1991 feb. 19 - 28

15. Interclub Roma

(16)

Documentazione sugli incontri organizzati dal Club di Roma con la collaborazione del Club Roma 3 e il Club Roma
Tiber. Anche relazioni presentate alla Tavola rotonda, tenutasi il 27 maggio 1991, organizzata dai tre Club
"L'educazione alla salute: la prevenzione delle tossicodipendenze nella scuola".

1991 mag. 27 - 2000 mag.

16. Mosca
(17)

Corrispondenza, organizzazione, brochure invito, elenco presenze, 1 foto, riguardanti il gemellaggio del Club di
Roma con il Club di Mosca e San Pietroburgo. Anche appunto in cirillico.

1992 nov. 17 - 1993 apr. 28

17. Diritto al futuro
(18)

Documentazione (appunti manoscritti, brochure) riguardante la tavola rotonda “Diritto al futuro: i minori in Italia
oggi”, organizzata dal Club di Roma in collaborazione con il Club Roma Tiber e Roma 3, svoltasi presso l'Hotel
Quirinale (Roma) il 27 maggio 1993.

1993

18. Università
(19)

Documentazione riguardante la tavola rotonda organizzata dal Club di Roma, con la collaborazione del Club Roma
Tiber e il Club Roma 3 - L'Università nel nostro futuro. Analisi e proposte, tenutosi a Roma, presso il Grand Hotel, il 26
maggio 1994. Presenti appunti manoscritti, circolari, dattiloscritti di alcuni interventi, bozze organizzative sull'evento.
Anche un ritaglio di stampa e brochure d'invito alla conferenza.

1994 mar. 21 - mag. 26

19. Novaliches Filippine
(20)

Documentazione riguardante il gemellaggio del Soroptimist Club di Roma con il Club Novaliches nelle Filippine.

2000 gen. 18 - mar. 22

20. Anagrafe Unica Internazionale
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(21)

Materiale che raccoglie appunti manoscritti e dattiloscritti relativi al progetto “Anagrafe Unica Internazionale”,
attraverso il quale affermare universalmente la persona umana quale soggetto giuridico originario e sovrano, da
sottoporre all'attenzione della Croce Rossa italiana. Una delle socie più attive nel promuovere tale idea era Maria
Luisa Russo, socia del Club di Roma. In allegato la rivista della Croce Rossa Italiana «1864», a. IV, n. 4, lug./ago.
2000.

2000 feb. 15 - giu. 21

21. Helsinki
(22)

Lettera dattiloscritta del Soroptimist Club di Helsinki senza data e senza firma con cui si presenta parte dell'attività
del Club.

s.d.

Serie 2, Sottoserie 3. Attività in collaborazione con enti pubblici, 1976 – 1989

Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.

1. "Regione, Comune e Provincia"
(1)

Documentazione inviata dalla Regione Lazio, dalla provincia di Roma e dal Comune di Roma al Soroptimist club di
Roma per intervenire e partecipare in qualità di Associazione femminile alle riunioni, ai dibattiti e alle proposte in
seno a tali istituzioni sulla condizione femminile, l'occupazione giovanile e l'istituzione di Consultori femminili.
Anche una copia del periodico «MLD - Movimento di liberazione della donna», sulla proposta di iniziativa popolare
"il 50% dei posti di lavoro alle donne", 9 dicembre 1976.

1976 - 1989

2. "Consulte. Lavori con la Regione"
(3)

Documentazione riguardante la Consulta regionale femminile del Lazio di cui il Club di Roma faceva parte, e sulla
nascita di una Consulta femminile del Comune di Roma. Anche materiale sulla Legge 194/78 sull'interruzione
volontaria di gravidanza.

1978 - 1988

3. Giunta regionale Lazio
(2)

Delibera n. 394 del 17 marzo 1980 della Giunta regionale del Lazio su Proposta di legge regionale recante: “Norme
per il riordino delle funzioni socio-assistenziali e per l'organizzazione e la gestione dei relativi interventi e servizi nella
regione Lazio”; estratto dal processo verbale della seduta della Giunta regionale del Lazio del 17 marzo 1980. Missive
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inviate dall'assessorato per l'assistenza sociale della Regione Lazio alle associazioni femminili per un parere sulla
proposta. Anche dattiloscritti di osservazioni delle socie del Club di Roma, Anna Riva, medico psicologo, e Giovanna
Tomaselli Crimi, direttrice didattica, sulla proposta di legge regionale.

1980

Serie 2, Sottoserie 4. Fondazione Soroptimist, 1994

Storia. Nel 1967 Giulia De Nicola, numismatica, costituì ufficialmente la Fondazione Soroptimist Club di
Roma che inizialmente aveva lo scopo di premiare le migliori studentesse licenziate dalle scuole secondarie
superiori di Roma e di invogliarle a proseguire gli studi garantendo loro un assegno annuo per tutta la
durata del corso di laurea. Quando le ragazze cominciarono a frequentare sempre più numerose le
università si decise di privilegiare quelle che si iscrivevano a corsi di laurea meno frequentati dalle donne;
oggi si premiano universitarie particolarmente brillanti nei settori più nuovi della ricerca scientifica, dalla
bioetica all’ingegneria aerospaziale.

Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.

1. Istituto commerciale statale "Antonio Genovesi"
(3)

Domande, curriculum, fotografie, copia delle pagelle, certificati di residenza e cittadinanza, certificati di iscrizioni alle
Università, pervenuti all'allora presidente del Club di Roma, Luciana Pozzi di Raimondo, per l'assegnazione di borse
di studio da parte della Fondazione Soroptimist di lire 1.500.000 per l'anno 1993-94 provenienti dalle studentesse
dell'Istituto tecnico commerciale "Antonio Genovesi" di Roma.

1994

2. Istituto commerciale statale "Carlo Levi"
(5)

Domanda, curriculum, fotografie, copia delle pagelle, certificato di residenza e cittadinanza, pervenuti alla
Fondazione Soroptimist per l'assegnazione di borse di studio da parte della Fondazione Soroptimist di lire 1.500.000
per l'anno 1993-94 provenienti da Serena Braghetti, studentessa dell'Istituto tecnico commerciale "Carlo Levi" di
Roma.

1994

3. Istituto commerciale statale XXVIII
(6)

Domande, curriculum, fotografie, copia delle pagelle, certificati di residenza e cittadinanza, certificati di iscrizioni alle
Università, pervenuti all'allora presidente del Club di Roma, Luciana Pozzi di Raimondo, per l'assegnazione di borse
di studio da parte della Fondazione Soroptimist di lire 1.500.000 per l'anno 1993-94 provenienti dalle studentesse
dell'Istituto tecnico commerciale XXVIII di Roma.

1994
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4. Istituto tecnico commerciale e per geometri "P.L. Nervi"
(13)

Domande, curriculum, fotografie, copia delle pagelle, certificati di residenza e cittadinanza, certificati di iscrizioni alle
Università, pervenuti al Club di Roma, per l'assegnazione di borse di studio da parte della Fondazione Soroptimist di
lire 1.500.000 per l'anno 1993-94 provenienti dalle studentesse dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri "P.L.
Nervi" di Segni (Rm).

1994

5. Istituto tecnico commerciale "Augusto Monti"
(2)

Domande, curriculum, fotografie, copia delle pagelle, certificati di residenza e cittadinanza, certificati di iscrizioni alle
Università, pervenuti all'allora presidente del Club di Roma, Luciana Pozzi di Raimondo, per l'assegnazione di borse
di studio da parte della Fondazione Soroptimist di lire 1.500.000 per l'anno 1993-94 provenienti dalle studentesse
dell'Istituto tecnico commerciale "Augusto Monti" di Roma.

1994

6. Istituto tecnico commerciale "Carlo Matteucci"
(9)

Domande, curriculum, fotografie, copia delle pagelle, certificati di residenza e cittadinanza, certificati di iscrizioni alle
Università, pervenuti al Club di Roma, Luciana Pozzi di Raimondo, per l'assegnazione di borse di studio da parte
della Fondazione Soroptimist di lire 1.500.000 per l'anno 1993-94 provenienti dalle studentesse dell'Istituto tecnico
commerciale "Carlo Matteucci" di Roma.

1994

7. Istituto tecnico commerciale "Giacomo Medici del Vascello"
(4)

Domande, curriculum, fotografie, copia delle pagelle, certificati di residenza e cittadinanza, certificati di iscrizioni alle
Università, pervenuti Fondazione Soroptimist del Club di Roma per l'assegnazione di borse di studio da parte della
Fondazione Soroptimist di lire 1.500.000 per l'anno 1993-94 provenienti dalle studentesse dell'Istituto tecnico
commerciale "Giacomo Medici del Vascello" di Roma.

1994

8. Istituto tecnico commerciale "M. Pantaleoni"
(12)

Domande, curriculum, fotografie, copia delle pagelle, certificati di residenza e cittadinanza, certificati di iscrizioni alle
Università, pervenuti al Club di Roma, per l'assegnazione di borse di studio da parte della Fondazione Soroptimist di
lire 1.500.000 per l'anno 1993-94 provenienti dalle studentesse dell'Istituto tecnico commerciale "M. Pantaleoni" di
Roma.

1994

9. Istituto tecnico commerciale "Paolo Toscanelli"
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(11)

Domande, curriculum, fotografie, copia delle pagelle, certificati di residenza e cittadinanza, certificati di iscrizioni alle
Università, pervenuti al Club di Roma, per l'assegnazione di borse di studio da parte della Fondazione Soroptimist di
lire 1.500.000 per l'anno 1993-94 provenienti dalle studentesse dell'Istituto tecnico commerciale "Paolo Toscanelli" di
Roma.

1994

10. Istituto tecnico commerciale "Vincenzo Gioberti"
(10)

Domande, curriculum, fotografie, copia delle pagelle, certificati di residenza e cittadinanza, certificati di iscrizioni alle
Università, pervenuti al Club di Roma, per l'assegnazione di borse di studio da parte della Fondazione Soroptimist di
lire 1.500.000 per l'anno 1993-94 provenienti dalle studentesse dell'Istituto tecnico commerciale "Vincenzo Gioberti"
di Roma.

1994

11. Istituto tecnico commerciale statale "Lucio Lombardo Radice"
(7)

Domande, curriculum, fotografie, copia delle pagelle, certificati di residenza e cittadinanza, certificati di iscrizioni alle
Università, tesine, pervenuti al Club di Roma per l'assegnazione di borse di studio da parte della Fondazione
Soroptimist di lire 1.500.000 per l'anno 1993-94 provenienti dalle studentesse dell'Istituto tecnico commerciale
"Lucio Lombardo Radice" di Roma.

1994

12. Istituto tecnico industriale "Gian Lorenzo Bernini"
(8)

Domande, curriculum, fotografie, copia delle pagelle, certificati di residenza e cittadinanza, certificati di iscrizioni alle
Università, pervenuti al Club di Roma, per l'assegnazione di borse di studio da parte della Fondazione Soroptimist di
lire 1.500.000 per l'anno 1993-94 provenienti dalle studentesse dell'Istituto tecnico industriale "Gian Lorenzo
Bernini" di Roma.

1994

13. Istituto tecnico commerciale statale "Leonardo da Vinci"
(1)

Domande, curriculum, fotografie, copia delle pagelle, certificati di residenza e cittadinanza, certificati di iscrizioni alle
Università, pervenuti all'allora presidente del Club di Roma, Luciana Pozzi di Raimondo, per l'assegnazione di borse
di studio da parte della Fondazione Soroptimist di lire 1.500.000 per l'anno 1993-94 provenienti dalle studentesse
dell'Istituto tecnico commerciale "Leonardo da Vinci" di Roma.

1994 nov.
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Serie 2, Sottoserie 5. Rapporti con l'Unione Nazionale del Soroptimist
International, 1978 set. 25 – 1991 set. 27

Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.

1. "Comitato Goodwill "
(7)

Circolari inviate ai vari quadri dirigenti dell'Unione nazionale da parte del Comitato Goodwill.

1978 set. 25 - 1981 mag.

2. "Comitato Estensione"
(8)

Circolari inviate ai vari quadri dirigenti dell'Unione nazionale da parte del Comitato di Estensione.

1978 dic. 15 - 1981 gen. 20

3. Varie
(10)

Corrispondenza fra le socie del Soroptimist d'Italia riguardante la vita interna dei Club.

1984 ott. 28 - 1988 dic. 19

4. "Redattrici Notiziario"
(9)

Circolare inviata da Elda Pucci, Elisabetta Jucci e M. Vittoria Di Giovanni, redattrici del Notiziario del Soroptimist,
alle Presidenti dei Club e alle Corrispondenti del Notiziario, riguardante la decisione di pubblicare un solo numero
all'anno del Notiziario del Soroptimist International d'Italia.

[1989]

5. "Consulta femminile Regione Lazio - Storia 1976-2000"
(6)

Documentazione che raccoglie la presenza dei Club del Lazio presso la Consulta femminile della Regione Lazio.

1994 ott. 21 - 2000 set. 21

6. Statuti e regolamenti
(4)

Breve guida al Soroptimismo Internazionale, copia dello statuto e del regolamento di club e di unione.
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1990

7. Venticinquesimo anniversario Unione italiana
(3)

Pubblicazione sulla storia dell'Unione dei Soroptimist International Clubs d'Italia, realizzata in occasione
dell'anniversario, per iniziativa della Presidente Nazionale Adriana Sbarigia Mazziotti.

1976 mag.

8. Progetto della convenzione sui diritti del fanciullo
(2)

Testo del progetto della convenzione sui diritti dell'infanzia adottato dal gruppo di lavoro del Comitato Italiano per
l'Unicef, al quale collabora anche l'Unione dei Soroptimist.

1986 mar.

9. "Circolari 1984-1991"
(1)

Circolari inviate dalla Presidenza e dalla Segreteria nazionale ai vari clubs d'Italia dal 1984 al 1991.

1984 feb. 2 - 1991 set. 27

Serie 2, Sottoserie 5, Sottosottoserie 1. Consigli nazionali delle delegate, 1981 gen. –
2000 set. 29.

Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.

1. "Relazioni 1981-1995"
(3)

Relazioni sui consigli nazionali dell'Unione dei Soroptimist e sulle attività dei vari clubs italiani dal 1981 al 1995.

1981 gen. - 1995 mag.

2. 83° Consiglio nazionale delle delegate
(1)

Programma, schede d'iscrizione, materiale preparatorio del consiglio nazionale tenuto a Napoli 8-10 maggio 1992.

1992 mag.

3. Consiglio nazionale 1993
(4)
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Documentazione riguardante l'84° Consiglio nazionale del Soroptimist tenuto a L'Aquila l'8 e 9 maggio 1993.
Anche relazione dell'allora presidente nazionale Elisabetta Jucci Ciancarelli.

1993 mar. 20 - mag. 9

4. 86° Consiglio nazionale delle delegate
(2)

Convocazione, ordine del giorno, copia di una delle mozioni presentate durante l'assemblea, spoglio delle schede
elettorali per le elezioni di alcune cariche sociali, rassegna stampa del Consiglio nazionale dell'Unione dei Soroptimist,
tenutosi a Nuoro il 6-8 maggio 1994.

1994 apr. - mag.

5. 95° Consiglio nazionale delle delegate
Corrispondenza e documentazione relativa al 95° Consiglio nazionale delle delegate. Anche elenco delle delegate e
vide delegate per l’anno sociale 2001-02.

2000 set. 15 - 2000 set. 29

SERIE 3. CORRISPONDENZA E CIRCOLARI, 1978 SET. 21 - 2003 APR. 22

Contenuto. In questa serie è stata ordinata la parte relativa alle circolari inviate dalle Presidenti di turno alle
socie e quella parte di corrispondenza che, per la sua genericità, non ha trovato collocazione all'interno di
pratiche particolari.

Ordinamento e struttura. La serie archivistica presenta la seguente struttura:

Serie 3: Corrispondenza e circolari

Sottoserie 1: Corrispondenza

Sottoserie 2: Circolari

Serie 3, Sottoserie 1. Corrispondenza, 1972 apr. 21 - 2000

Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.

1. Socie Club di Roma
Corrispondenza di carattere organizzativo fra le socie del Club di Roma relativamente alla vita interna del Club.

1972 apr. 21 - 1990 mag.
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1 bis. Socie Club di Roma /2 - Circolari
Corrispondenza di carattere organizzativo fra le socie del Club di Roma relativamente alla vita interna del Club.

1980 mar. 14 - 1994 mar. 21

2. "Corrispondenza socie straniere"
(2)

Corrispondenza tra le socie del Club di Roma e quelle di Club stranieri.

1980 nov. - 1990 gen.

3. Antonina Liliana Gualtieri Gaddi. Corrispondenza
(3)

Corrispondenza di carattere organizzativo inviata e ricevuta da Antonina Liliana Gualtieri Gaddi, presidentessa del
Club di Roma.

1988 - 1990

4. "Circolare gen.-feb."
(5)

Comunicazioni di varia natura del Club di Roma riguardanti le attività del Club. Anche lettera manoscritta di Emilia
Trombetta, socia del Club di Roma, sulle questioni bioetiche (in all. articolo del «Gazzettino di Treviso» del 27 nov.
1992 sul progetto di legge francese sulla bioingegneria).

1992 nov. 30 - 1993 gen. 7

5. Comunicazioni
(4)

Corrispondenza manoscritta e dattiloscritta tra l'allora presidente Luciana Pozzi di Raimondo e altre socie del Club.
Anche elenco delle socie con relative cariche per l'anno sociale 1993-94 e 1994-95.

1994 mag. 15 - giu. 8

6. “Indirizzi”
Opuscolo a stampa “Soroptimist International of Europe, Directory – Annuaire 1998-1999”; ANDE – Associazione
nazionale donne elettrici: elenco socie sezione di Roma; elenchi nominativi Consulta femminile Regione Lazio; elenchi nominativi delle
cariche del Soroptimist Italia anno sociale 1999-2000.

1998-2000

Serie 3, Sottoserie 2. Circolari, 1978 set. 21 - 2003 apr. 22

Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
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1. Circolari
(1)

Comunicazioni delle Presidenti e delle segretarie del Club alle socie del Club di Roma. Anche appunto manoscritto.

1978 set. 21 - 1994 mar. 21

2. "Circolari 1992-1994"
(7)

Comunicazioni sull'attività del Club dell'allora presidente del Club di Roma, Luciana Pozzi di Raimondo. Anche
appunti manoscritti.

1992 ott. 1 - 1994 mag. 26

3. "Circolari 1993-1994"
(6)

Comunicazioni sull'attività del Club dell'allora presidente del Club di Roma, Luciana Pozzi di Raimondo.

1992 ott. 1 - 1994 set. 16

4. Circolari 1993
(5)

Comunicazioni sull'attività del Club dell'allora presidente del Club di Roma, Luciana Pozzi di Raimondo.

1993 feb. 1 - mag. 4

5. "Circolari 1998-1999 "
(3)

Comunicazioni della presidente del Club di Roma, nel biennio 1998-2000, Anna Maria Isastia.

1998 set. 23 - 1999 mag. 3

6. "Circolari 1999-2000"
(2)

Comunicazioni della presidente del Club di Roma, nel biennio 1998-2000, Anna Maria Isastia. Presenti anche ritagli
di stampa, le relazioni della segretaria del Club Carmela Basili (1998-2000) e della presidente Isastia.

1999 gen. 27 - 2000 set. 15

7. Circolari 2002-2003
(4)

Comunicazioni dell'allora presidente del Club di Roma, Vittoria Carlotta Zarattini. Presenti anche il bilancio
conclusivo 2000-2001, 2001-2002 e il bilancio preventivo 2002-2003 del Club.
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2002 set. 10 - 2003 apr. 22

SERIE 4. ATTI FINANZIARIO - AMMINISTRATIVI, 1949 - 2000 MAG. 11

Contenuto. La serie si articola in 1 sottoserie riguardante i bilanci e la contabilità.

Ordinamento e struttura. La serie archivistica è così strutturata:

Serie 4: Atti finanziario-amministrativi

Sottoserie 1: Bilanci e contabilità

Serie 4, Sottoserie 1. Bilanci e contabilità, 1949 - 2000 mag. 11

Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.

1. Fondazione Club
(2)

Materiale della fondazione del Club di Roma (relazione della fondazione del Club, elenco socie del Club [1949-50],
statuto tipo di un Club, primo Statuto stampato [1953-55]. Presente anche un documento del marzo 1992 con cui si
dà notizia della presenza di documenti così importanti per la storia del Club.

1949 - 1955

2. Bilanci
(3)

Bilanci consuntivi, preventivi, situazione contabile, morosità, entrate, uscite.

1984 - 1990

3. Codice fiscale
(6)

Certificato di attribuzione del numero di codice fiscale risalente al 1990. Anche fotocopia dello stesso.

1990 feb. 19

4. Contributi Associazioni femminili
(1)

Documentazione riguardante la richiesta di contributi da parte del Club di Roma al Comune di Roma in base alla
delibera comunale di erogazione di contributi a favore di associazioni femminili.

1992
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5. "Soroptimist International - per la tesoriera"
(5)

Materiale contabile (fatture, ricevute, bilanci preventivi e consuntivi) relativo al periodo 1998-2000.

1998 gen. 7 - 2000 mag. 11

6. Testamento Naccarato
(4)

Due documenti che trattano la questione testamentaria, iniziata nel 1996, della socia del Club di Roma Adriana
Naccarato, la quale aveva dato disposizione al notaio Emilia Trombetta, socia del Club, di consegnare al Club di
Roma lire 5.000.000.

1999

SERIE 5. PUBBLICAZIONI PERIODICHE DEL SOROPTIMIST INTERNATIONAL,
1962 - 2005

Contenuto. Questa serie comprende le pubblicazioni periodiche del Soroptimist International articolate in
sottoserie a seconda della tipologia della pubblicazione.

Ordinamento e struttura. La serie archivistica presenta questa struttura:

Serie 5: Pubblicazioni periodiche del Soroptimist International

Sottoserie 1: Bollettini

Sottoserie 2: Soroptimist International d'Italia - Annuario

Sottoserie 3: Soroptimist International d'Italia - The Link

Sottoserie 4: Soroptimist - Notiziario del Soroptimist international d'Italia

Sottoserie 5: Soroptimist International d'Italia - Statuti e regolamenti

Serie 5, Sottoserie 1. Bollettini, 1968 - 1999 set.

Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.

1. 1968-1973
(1)

1968 - 1973

2. 1969-1975
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(2)

1969 - 1975

3. Anno sociale 1974-75/ 1978-79
(3)

1974 mar. - 1979 giu.

3 bis. Anno sociale 1979
Dattiloscritti.

1979 ott. - 1980 set.

4. Anno sociale 1981-82/ 1982-83
(4)

1982 mar. - 1983 giu.

5. Anno sociale 1983-84/1986-87/1988-89
(5)

1983 ott. - 1989 gen.

6. Anno sociale 1990-91/1994-95
(6)

1990 ott. - 1995 giu.

7. Anno sociale 1995-96/1998-99
(7)

1995 ott. - 1999 set.

Serie 5, Sottoserie 2. Soroptimist International d'Italia - Annuario, 1981 - 2005

Serie 5, Sottoserie 3. Soroptimist International of Europe - The Link, 1962 -
1994

Contiene The Link:

n. 23 /1962

n. 114-3/1984

n. 117-2/1985
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n. 123-4/1986

n. 126-3/1987

n. 129-2/1988

n. 134-3/1989

n. 135-4/1989

n. 136-1/1990

n. 137-2/1990

n. 138-3/1990

n. 139-4/1990

n. 140-1/1991

n. 141-2/1991

n. 142-3/1991

n. 143-4/1991

n. 144-1/1991-92

n. 146-3/1991-92

n. 154-2/1993-94

Serie 5, Sottoserie 4. Soroptimist - Notiziario del Soroptimist International
d'Italia, 1977 - 2000

Serie 5, Sottoserie 5. Soroptimist International d'Italia - Statuti e regolamenti,
1988 - 1993


