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INVITO 

MEETING DELLE CONSEGNE 

anno sociale 2016-2017 

CON INGRESSO NUOVE SOCIE 

 

RIFLESSIONI SU: 

 

VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2016 

 ORE 17,30                

Villa Ersilia, via Trento e Trieste n.140 

 SOVERATO 

 

Etica e Finalità 

Il Soroptimist International è una Organizzazione vivace e 
dinamica per donne di oggi, impegnate in attività 
professionali e manageriali. Il nostro sostegno è per un 
mondo dove le donne possano realizzare il loro potenziale 
individuale e collettivo, le loro aspirazioni e avere pari 
opportunità di creare forti comunità pacifiche. 

 
MISSION 
Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le 
opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso 
la rete globale delle socie e la cooperazione 
internazionale. 

 
VALORI ETICI 
Il Soroptimist International sostiene: i Diritti Umani per 
tutti, la pace nel mondo e il buonvolere internazionale, il 
potenziale delle donne, la trasparenza e il sistema 
democratico delle decisioni, il volontariato, l'accettazione 
delle diversità e l'amicizia 

 
    PRESIDENTE                                               TESORIERA                                                                                                                          

 OLGA SARACO                                    GISELLA MIRARCHI           

 SEGRETARIA 

TERESA DOMINIJANNI   

 

 o.saraco@regione.calabria.it        

dominijanniteresa@gmail.com                     

gisella@mirarchi.it 

Contatti 3382290610 
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“  DIAMO VOCE AL SILENZIO “ 

 

Il 25 novembre, giornata mondiale per 

l’eliminazione della violenza sulle donne, 

Il Soroptimist club di SOVERATO, non a caso, 

effettua ufficialmente il passaggio di consegne con 

ingresso delle nuove socie e pone l’attenzione sulla 

piaga dilagante della violenza, di qualsiasi tipo, 

perpetrata sulle donne. La finalità della nostra 

riflessione è quella di sensibilizzare e dare voce al 

silenzio  di quelle donne che non hanno il coraggio 

di denunciare, di squarciare il velo dell’omertà 

per affermare i propri diritti e la propria dignità 

ed essere, finalmente, libere. 

 

Passaggio di consegne 

dalla  Presidente uscente Prof.ssa Susanna Perri alla 

nuova Presidente Ing. Olga Saraco. 

 Riflessioni sulla giornata mondiale della violenza  

contro le donne 

“ Diamo voce al silenzio” 

Relatrici : 

Avv. Sandra Tassoni: Giudice onorario Tribunale di 
Catanzaro-Socia Soroptimist 

“Sensibilizzare le donne per l’acquisizione della 

determinazione e dell’autostima” 

 

Dott.ssa  Paola Ciriaco – Giudice sezione Lavoro 
Tribunale di Catanzaro 

“Violenza sul posto di lavoro: l’importanza della 

denuncia” 

 

Cerimonia delle candele 

ingresso nuove socie 

Conclusioni : 

Arch. Teresa Gualtieri- Past President  Nazionale 
Soroptimist e madrina del club 

 

                                                        La Presidente   
    La Past President                   Ing. Olga  Saraco            

Prof.ssa Susanna Perri                                 
 

PROGRAMMA 

 


