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Il Soroptimist International è un'organizzazione
per donne di oggi, impegnate in attività professionali e manageriali. Il nostro impegno è per un mondo dove le donne possano attuare il loro potenziale
individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni
e avere pari opportunità di creare nel mondo forti
comunità pacifiche.
Finalità. 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. Diritti umani per tutti, pace nel mondo e buonvolere internazionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza e sistema
democratico delle decisioni, volontariato, accettazione della diversità e
amicizia.
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Editoriale
Patrizia Salmoiraghi
Presidente Nazionale Soroptimist International d'Italia

I primi cento giorni

C

ento giorni ricchi
di energia positiva, non inaspettata per la verità,
tanto che me la
sono andata a cercare e l’ho trovata
qua e là per l’Italia, dovunque
sono stata invitata, dovunque mi
ha condotto un bel progetto, una
buona prassi, una iniziativa significativa del mondo femminile,
una festa sentita come il Soroptimist day.
Un’energia che continuerò a cercare e, sono certa, a ricevere dall’incontro e dal rapporto “di persona”
con le socie dei Club italiani, da
quel contatto umano che è necessario per lavorare bene INSIEME.
Un fermento di iniziative di spessore, un avvio di progetti folgorante, un completamento di realizzazioni già in atto scandiscono
e arricchiscono la vita propositiva
e operativa dei Club Soroptimist
d’Italia, che contribuiscono così
a migliorare certamente anche il
mondo intorno a noi.
Il Mondo Arancio ha colorato l’Italia con le modalità più diverse:
le illuminazioni delle caserme dei

Carabinieri e dei monumenti, le
vetrine a tema, le locandine, i pin,
i piatti nei ristoranti.
Ma si sono colorati di arancio anche i numerosi convegni, gli spettacoli teatrali e le tavole rotonde
che in ogni parte della penisola
hanno affrontato da prospettive
diverse un tema così forte, quello della violenza sulle donne, e
al quale Soroptimist sta dando
risposte efficaci e positive.
Da questi incontri in cui Prefetti,
Questori, Procuratori della Repubblica, rappresentanti dell’Arma dei
Carabinieri e persone competenti
hanno analizzato il dramma delle
donne che subiscono violenza ho
avuto sprone per nuove azioni: affiderò a una commissione di magistrate e avvocate soroptimiste
uno studio per la richiesta di modifiche legislative.
In questi mesi abbiamo inaugurato sei Stanze tutte per sé (Adriana
Macchi a Verbania, Paola Pizzaferri a Treviglio, Elisabetta Lenzini a
Trieste, la sottoscritta a Venezia,
Potenza e Foligno), ricavandone
molta gratificazione ma soprattutto la certezza di un’azione utile
e ricca di stimoli per continuare a

migliorare e il convincimento che
una sinergia forte, in tutti i campi, con le istituzioni continuerà a
dare buoni frutti.
E infine i Progetti.
in azione con un’attività intensa e variegata che vede
moltissimi Club aderire almeno a
una delle proposte nazionali.
Alla fine di dicembre sono 58 i
Club in azione per le Stem, 22
quelli che hanno aderito a SI forma, 28 i Club impegnati nel sostegno formativo o lavorativo delle
fasce femminili deboli, 33 i Club
che vanno in Biblioteca. E se non
abbiamo ancora i dati dell’azione
Si aggiorna perché le iscrizioni si
sono aperte proprio mentre stiamo andando in stampa, contiamo
comunque, attualmente, già un
totale di 141 azioni!!
Continuiamo così... e un grazie
sincero a tutte!

amo

Convegno Violenza, club di Rovigo

Si fa Stem,
club di Busto Arsizio

Stanza tutta per sé,
club di Potenza

SI sostiene in carcere,
club di Lecce

SI day,
club delle Puglie
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SI fa
Stem
Ripartiamo dalle scuole
Con il Progetto SI fa Stem
entriamo nelle scuole, perché siamo convinte che i
cambiamenti di mentalità,
quelli che maggiormente
incidono sulla realtà sociale, partano da lì, dalle aule
scolastiche. Il Soroptimist
intende dunque far crescere il numero delle ragazze nell’ambito delle Stem, aiutandole a operare
scelte consapevoli, non dettate da preconcetti o
stereotipi di genere che peraltro incidono ancora
fortemente nei momenti di decisioni che influiranno su una vita intera.
In Italia nelle facoltà scientifiche gli iscritti sono il
68% contro il 32% di iscritte, una distanza che sale
fino al 75% contro il 25% al livello di dottorato.
Secondo Cedefop (il Centro Europeo per lo sviluppo della formazione professionale), nonostante la crisi, l’occupazione del settore tecnologico

e scientifico in Europa è cresciuta del 12% tra il
2000 e il 2013 e ci si aspetta che continui a farlo
aumentando di un altro 8% entro il 2025. Nei settori associati alle professioni Stem la crescita stimata è del 6,5% , nell’informatica ci si aspetta una
crescita dell’8%. Saranno Stem circa due terzi delle possibilità di impiego che rimpiazzeranno i posti di lavoro delle persone che vanno in pensione.
Le competenze digitali, comunque, non riguardano solo le professioni Stem: secondo UN Women,
l’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne, nel prossimo
futuro l’80% dei lavori chiederà competenze di
questo tipo.
Perciò, lo scarso numero in Italia di laureate nelle
facoltà tecnico-scientifiche rappresenta una indubbia perdita non solo per il mercato del lavoro
nazionale, ma per la crescita stessa economica e
sociale del nostro Paese come dell’intera Europa.
A incidere sulla scelte professionali delle studentesse non sono i risultati scolastici, quanto la convinzione che alcuni ambiti (soprattutto quello
legato all’ingegneria) siano tipicamente
maschili, l’idea diffusa che una cultura generalista aiuti la conciliazione, ma anche il timore che
le discipline Stem presentino
maggiore difficoltà, pregiudizio che sta alla base della
paura di non farcela e che
affonda le sue radici molto
lontano, addirittura nella
prima infanzia.
Portando nelle scuole la testimonianza di giovani donne
che hanno scelto l’ambito tecnico scientifico e ne sono entusiaste
e quella di scienziate che hanno rotto il
famigerato soffitto di cristallo intendiamo offrire alle studentesse esempi positivi, di chi ce l’ha
fatta, e aiutarle ad operare una scelta libera e consapevole.
Laura Marelli
Coordinatrice gruppo di lavoro SI fa Stem

SI fa
Stem
Ragazze, serve coraggio
Chi non ha mai sentito dire
la frase: “I ragazzi sono semplicemente più portati per
scienze, tecnologia, ingegneria e matematica?”
Anche dalla storia impariamo che le materie Stem
sono state principalmente
studiate da uomini, le più grandi scoperte in
questo campo sono state fatte da loro e anche ai
nostri tempi la maggior parte dei ricercatori sono
di sesso maschile. Un dato dell’Unesco conferma
che in media, oggi, solo il 30% dei ricercatori nel
mondo sono donne. È evidente che nel corso della
storia ci siano stati molti più scienziati uomini che
donne. E la ragione è che l’istruzione, in passato,
era molto più accessibile ai primi piuttosto che
alle seconde. Ma ormai le Università sono aperte
anche alle giovani ragazze e alla loro voglia di azzardare.
Allora, perché ci sono ancora molti più maschi rispetto a donne nelle Stem?
Le discriminazioni di genere non sono purtroppo
solo un ricordo del passato o di luoghi geografici
particolari. Ancora oggi, anche in un settore così
avanzato, ci sono perduranti episodi di discriminazione. Recentemente il premio Nobel 2001 per
la medicina Tim Hurt ha affermato che le donne
sono problematiche nei laboratori perché: “Piangono quando ricevono critiche e si innamorano
dei colleghi”. E questo è solo uno dei tanti deprecabili luoghi comuni.
Allora, come possiamo sfatare il mito delle materie
Stem per soli uomini?
La prima cosa da fare, evidentemente, è insegnare
agli studenti fin dalla più giovane età che non ci
sono stati solo ricercatori, scienziati e matematici
uomini. È nostro dovere impegnarci sia per ottenere pari rispetto tra colleghi maschi e femmine,
sia per far capire alle ragazze più giovani che hanno tutte le possibilità per perseguire una rosea
carriera nell’ambito delle Stem.
È necessario, ancora, rivendicare il posto a tutte
quelle donne che hanno fatto una differenza nel
mondo delle scienze, ma non vengono quasi mai

ricordate. Far capire agli studenti di oggi che la
scienza e la ricerca dovrebbero, e possono essere,
accessibili a tutti.
Si dovrebbe insegnare alle ragazze a non aver
paura e a far sentire la propria opinione. In un concetto: ad avere coraggio.
Perché donne e ragazze costituiscono un enorme
giacimento di capacità: un loro maggiore coinvolgimento nella scienza aiuterebbe a soddisfare i bisogni del sistema produttivo. Già oggi, e ancor più
in futuro se il Paese saprà andare nella direzione di
uno sviluppo sempre più basato sulla conoscenza.
Le donne hanno capacità, attitudini e competenze
diverse dagli uomini, un ambiente di lavoro in cui
donne e uomini siano ugualmente rappresentati
funzionerebbe meglio. Le donne hanno dinamiche di interazione diverse, una maggiore attenzione a percorsi laterali. Perché lavorano con le stesse
equazioni e lo stesso metodo scientifico, ma spesso vedono strade diverse nella ricerca.
Con vantaggi per tutto il gruppo. Avere più donne
nella ricerca dunque è importante per la società in
generale. E poi è certamente meglio per le donne
avere più ampie possibilità di scelta, accedere ad
ambiti che diano nuovi spazi e capacità di influire
sul mondo. Raggiungere posizioni importanti, in
settori determinanti che hanno un impatto sulla
società, non solo per gratificazione personale, ma
anche per rendere la società più a misura di donna. Infine, quando la ricerca è solo maschile si possono trascurare aspetti importanti. La medicina è
il caso più evidente, le donne oggi sono determinanti nello studio di fenomeni che dipendono dal
genere e che sono stati trascurati per decenni. Ma
lo stesso avviene sempre di più negli studi sociali
e anche nelle tecnologie.
Allora che consiglio possiamo dare alle giovani
donne? Prima di decidere, informatevi. Prima di
dirigervi in automatico verso le facoltà umanistiche, fateci almeno un pensierino: c’è tutto un
mondo, là fuori, che vi aspetta. Ed è quello delle
lauree Stem.
Laura Fasano
Direttrice La Voce delle Donne

5

SI fa
Stem
Tantissime le adesioni al progetto
Maggie Hack: si parte!
La notizia è straordinaria:
più di 40 Club sparsi per tutta Italia hanno fatto spontaneamente rete per produrre
un educational game per
bambine e bambini della
scuola primaria con l’obiettivo di spianare loro la strada
alle Stem, esercitando il loro pensiero logico matematico e diminuendo il senso di inadeguatezza per
una materia che da sempre è considerata ostica.
Nata nel club Firenze, da un’idea di Enrica Ficai
Veltroni e Caterina Primi, la proposta di un’app
per smartphone e tablet che ha per protagonista
un’esploratrice ragazzina, la quale viaggia per lo
spazio e per il tempo risolvendo enigmi a difficoltà
crescente con l’obiettivo di collezionare reperti da
mettere nel suo museo, è piaciuta fin da subito al
Museo della Matematica di Firenze e al Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa, dove lavorano gli esperti che fanno parte della Commissione
Italiana per l’Insegnamento della Matematica e che
si sono offerti di darci una mano per la creazione
degli enigmi. Il gioco sarà realizzato dallo Studio
Evil di Bologna, che nel suo staff di sviluppatori
professionisti conta anche una donna, Domiziana
Suprani, la quale ci informa che sono ancora po-

chissime le donne che lavorano per l’industria dei
videogiochi, una delle più fiorenti del nostro tempo
visto che fattura più di musica e film messi insieme.
Avvicinare le bambine al mondo delle Stem vuol
dire dare loro opportunità anche in quest’ambito.
Il nome del gioco – Maggie Hack – è temporaneo,
come molte altre cose che sono ancora sotto attento studio degli sviluppatori. Aggiustamenti di tiro
e miglioramenti non mancheranno, infatti, fino al
momento della pubblicazione sulle piattaforme
apple e android.
Numerosi i Club che stanno ancora aderendo all’iniziativa: il loro contributo sarà importante per
aumentare i contenuti del gioco e garantirgli consistenza e longevità, oltre a maggiori opportunità
di promozione e diffusione.
Un grande grazie va alla nostra PN Patrizia Salmoiraghi e alle quattro VPN che stanno seguendo il progetto passo dopo passo, convinte che quest’app,
insieme all’eccezionale capacità dei Club italiani di
fare rete, offra un valore aggiunto ai progetti Stem
dell’Unione italiana, che potranno così spaziare dalla scuola primaria fino all’Università e al sostegno
dell’attività lavorativa in ambito scientifico.
Enrica Ficai Veltroni
Presidente club di Firenze

Il primo bozzetto di Maggie, protagonista del gioco, e l’elenco dei Club aderenti al 9/01/2018
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SI fa
Stem
La scienza per lo sviluppo
“La scienza per lo sviluppo – Un sogno inseguito
e raggiunto” è la felice sintesi del percorso di vita
e di ricerca intrapreso dalla professoressa Francesca Fallarino, farmacologa di fama internazionale,
ospite d'onore del Soroptimist club di Perugia. La
Fallarino, premiata nel 2016 da ITWIIN (Associazione italiana donne inventrici e innovatrici) fa parte
delle “Top Italian Women Scientists“. Il gruppo riunisce le eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono per un’alta produttività scientifica e che hanno dato un sostanziale contributo allo
sviluppo in campo biomedico, nelle scienze cliniche e nelle neuroscienze. L’obiettivo è quello di
promuovere la ricerca “rosa” e avvicinare le giovani
a questo mondo. La conferenza è stata preceduta
dall’intervento della dottoressa Mariachiara Croce,
brillante laureata in Giurisprudenza, e di Laura Josephine McNeil, studentessa del Corso di Laurea
in Matematica dell’Università di Pisa. Mariachiara
Croce, che ha partecipato quest’anno al corso “Leadership al femminile-costruiscila con noi” organizzato dalla SDA Bocconi, ne ha tracciato gli aspetti salienti. È seguito l’intervento di Laura Josephine
McNeil, che ha partecipato a luglio a Firenze al 21°
Congresso della Federazione europea nell’ambito
della sezione “Donne ispiratrici in Stem”. Il mondo
ha bisogno di un maggior numero di donne che
studino e intraprendano la loro carriera in Scienze,
Tecnologia, Ingegneria e in Matematica per realizzare il loro potenziale e sviluppare la propria capacità di innovazione. Laura ha saputo cogliere con
interesse e arguzia i profili professionali e umani
delle studiose che hanno portato la loro testimonianza di vita e di carriera al Convegno di Firenze.
Del resto uno dei modi migliori per incoraggiare
le giovani a studiare discipline Stem è presentare esempi positivi, a dimostrazione che ognuna
di loro può raggiungere risultati di eccellenza in
settori scientifici che non sono riservati agli uomini, come è avvenuto nel passato per Maria Curie,
Premio Nobel. Per quanto nel mondo solo il 28%
dei ricercatori siano donne, la loro determinazione
può essere un modello positivo per tutte noi. Con
queste premesse Francesca Fallarino ha iniziato il
racconto della sua vita, di come abbia sviluppato
il suo interesse per la biologia, fino ad affermarsi

Le protagoniste dell'incontro

nella ricerca farmacologica in prestigiose università europee e americane. Le sue profonde radici
umbre e le opportunità offerte dal Dipartimento
di Medicina Sperimentale dell’Università di Perugia le hanno consentito di raggiungere la piena
maturità scientifica in un prestigioso gruppo di
ricerca, con una elevata componente femminile.
Ha definito “di tipo ecologico” l’idea iniziale che
l’ha portata a questa scoperta: la possibilità che
le colture di cellule derivate dal liquido amniotico al termine della diagnosi prenatale, destinate
a diventare rifiuto, abbiano un potenziale clinico
terapeutico. L’intuizione è stata corretta, infatti
questo ha permesso di isolare, da tali colture di
scarto, cellule staminali caratterizzate da proprietà immunoregolatorie. Tale scoperta, oggetto
anche di un brevetto, ha aperto la strada ad una
ricerca finalizzata allo studio dell’impatto a livello
farmacologico di cellule staminali. Il ruolo immunomodulatorio evidenziato da queste cellule e il
loro potenziale rigenerativo offrono la possibilità
di utilizzo in campo medico e veterinario, in particolare nel trattamento o nella prevenzione delle
malattie autoimmuni infiammatorie/degenerative quali ad esempio diabete, artrite reumatoide e
sclerosi multipla. Al termine del suo intervento la
Fallarino ha lanciato una sfida alle giovani: pensare fuori dagli schemi, sviluppando curiosità, conoscenze e criticità.
Maria Gloria Nucci
club di Perugia
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Faccia
a Faccia
Denunciare sempre la violenza subita?
“Ho dovuto liberarmi di
questo peso. L’ho fatto per
me ma anche per le mie ragazze”. Maria Luisa (nome
di fantasia) con la sua denuncia ha inaugurato la
stanza per le audizioni protette allestita in Questura a
Potenza grazie al Soroptimist. Ha taciuto per anni
gli abusi subiti dal suo datore di lavoro. Dipendente di una piccola ditta di pulizie, separata, due figlie, ha sopportato tutto in silenzio per poter tirare
avanti. Poi, due mesi fa, si è presentata una nuova
occasione. Una sua amica ha aperto un negozio e
cercava una collaboratrice. Non ci ha pensato un
minuto. Si è dimessa. Ed è andata a raccontare alla
polizia tre anni di sofferenze e vergogna.
Il caso Weinstein ha acceso il dibattito sulla necessità e l’opportunità di denunciare nell’immediato
molestie e violenze, con la conseguenza di spostare il peso della colpa dal carnefice alla vittima. Ma
è chiaro che ogni caso è una storia a sé.
Se la nostra giovane mamma è stata costretta al
silenzio da una condizione di necessità, bisogna
anche chiedersi se sia giusto che, chi non si trova
in una analoga posizione di subalternità economica e sociale, scelga di sopportare per ottenere un
vantaggio futuro.
Certo, far emergere colpe e responsabilità, rompere un sistema perverso, è sempre e comunque un
bene. Eppure, in talune circostanze, la denuncia tardiva ha piuttosto il sapore di una vendetta a freddo
che restituisce notorietà in un momento difficile e
rischia di svuotarsi del suo valore eversivo.
Mi sembra giusto chiudere come ho cominciato.
Con un’altra storia di coraggio. Quella di Amelia
(stavolta il nome è vero!). Un marito violento che
non le ha risparmiato botte e umiliazioni nemmeno di fronte ai figli. Ma non l’ha annientata. Lei ha
raccontato tutto a una giornalista che, sulla sua vicenda, ha scritto un libro. Duro, intenso, ma anche
pieno di speranza. Lo presenta in giro per l’Italia
per raccogliere fondi da devolvere alla causa delle
donne sopravvissute all’orrore.
Cinzia Grenci
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Se la domanda generica,
dopo il caso del produttore
cinematografico Harvey Weistein, è: denunciare sempre
e comunque la violenza
sessuale subita? La risposta,
a caldo, non può essere che:
certamente sì.
Ma per uscire un po’ dal dibattito, a tratti anche morboso, che ha monopolizzato le pagine di giornali e i talk
show televisivi negli ultimi tempi, per non parlare dei
social, e che si è soprattutto focalizzato sulle tempistiche (denunciare subito o dopo anni?) e sulle ragioni
per cui si denuncia in ritardo (ma si è fatta carriera sì
o no?), varrebbe la pena di considerare due aspetti,
forse un po’ trascurati (tralasciando, al momento, il fatto che nella quotidianità ci sono mille ragioni perché
una donna non denunci). Il primo è che molte violenze
sono su minori. La seconda riguarda la provocazione
di chi dice “le donne se la cercano (la violenza)”.
A proposito del primo punto. I dati del progetto Revamp (Repellere Vulnera Ad Mulierem et Puerum),
sostenuto dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Ospedale Galliera di Genova, raccolti in alcuni centri
ospedalieri anti-violenza italiani che hanno aderito al
progetto, per le bambine dagli zero ai 14 anni, visitate
nei pronto-soccorso, la causa di accesso è risultata, nel
17,9 per cento dei casi, una violenza sessuale. Loro non
sono in grado di denunciare. Ed ecco il secondo punto. In base a un’indagine Ipsos per WeWorld Onlus, un
italiano su sei pensa che la donna, la violenza, se la sia
cercata. O perché ha tradito il marito, per esempio, ed
è ovvio che quest’ultimo diventi aggressivo. O perché
si veste in un certo modo. Ecco, il vestire o il mettersi in
mostra, etichettati come atteggiamenti provocatori. O
magari, per le giovani, il buttar giù qualche superalcolico fra amici o fumare qualcosa o, peggio, impasticcarsi.
E tornare a casa a qualsiasi ora della notte. Teoricamente tutte le donne e ragazze dovrebbero essere libere di
poterlo fare. Ma devono anche sapere che, diritto alla
libertà a parte, tutto questo espone a rischi perché non
viviamo in un mondo ideale. Perché i rischi, da sempre
e comunque esistono. Esserne coscienti significa poterli prevenire, nell’attesa, magari, che gli uomini possano cambiare prospettiva.
Adriana Bazzi

Tavola
Rotonda
Un sostegno alle donne
che denunciano la violenza
Soroptimist è stata fra i protagonisti della Tavola
Rotonda “La conoscenza non lascia lividi”, organizzata presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio
di Pescara-Chieti, in occasione delle manifestazioni per la Giornata mondiale di contrasto alla violenza di genere, con il lancio di un nuovo progetto.
Presenti la Sottosegretaria alla Giustizia, senatrice
Federica Chiavaroli, il Vice Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura, dottor Giovanni Legnini, e l’avvocata Lucia Annibali, del Dipartimento Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri. Numerose le autorità, e molti, soprattutto, i giovani e
gli studenti.
Nella convinzione che nella lotta alla violenza di
genere tutte le armi devono essere utilizzate, l’Unione Italiana, come sappiamo, è attiva con interventi di sensibilizzazione (e ne abbiamo begli
esempi “arancioni” nelle pagine di questa rivista),
con interventi di prevenzione (corsi sulla parità
di genere in collaborazione con MIUR, corsi “per
sentinelle” ecc.) e con interventi di sostegno alle
vittime, cosicché dopo le Stanze tutte per sé, per
un’accoglienza qualificata alle donne che decidono di denunciare, Soroptimist avvia, in collaborazione con le Procure della Repubblica che aderiranno (alcune collaborazioni sono già attive), il
progetto “SI sostiene … il coraggio” con l’offerta di
formazione e di occupazione, in particolare per le
donne che hanno denunciato.
Pertanto il prendersi cura della donna vittima di
violenza continua ad essere una priorità di Soroptimist e si evolve col programma del biennio
2017-2019 con un sostegno in più: orientando,
accompagnando o reinserendo la donna vittima
nel mondo del lavoro, dotandola quindi dello
strumento primo ed indispensabile per raggiungere l’indipendenza economica dal maltrattante,
ridonandole pertanto consapevolezza, fiducia in
sé stessa, autonomia.
Con riferimento alle donne prive di qualifiche SI
sta mettendo in atto intese ed accordi con Enti di
formazione.
Mentre ai fini della ricerca lavorativa l’azione intende esplicarsi attraverso il contatto presso realtà
produttive nel territorio dei club e con la collaborazione con le Unioni Provinciali degli industriali,
le Associazioni degli artigiani e delle piccole im-

Da sinistra Lucia Annibali, Federica Chiavaroli,
Giovanni Legnini e Patrizia Salmoiraghi

prese, le Camere di Commercio, e in generale con
Enti e Istituzioni che possano rispondere a questo
tipo di richiesta.
SI continua nell’azione “Donne@Lavoro” con attenzione verso le differenti fasce sociali e le differenti criticità del mondo del lavoro femminile.
Mi piace informare che la presenza alla Tavola Rotonda ha dato “crediti formativi” ai partecipanti. È
nostra intenzione favorire questa opportunità in
maniera più sistematica. Se volete saperne di più...
e attivarvi su questa azione:
http://www.soroptimist.it/it/progetti/si-sostiene...
il-coraggio-26045
Patrizia Salmoiraghi
Presidente Nazionale
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Orange the world
Coloriamo il mondo di arancione
Orange the World: la campagna, promossa dalle
Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne, è stata
accolta dalla Federazione Europea del Soroptimist
International che ha invitato le Unioni a “dipingere
il mondo in arancione”, il colore che vuole rappresentare non solo l’indignazione verso la violenza,
ma la speranza in un futuro migliore. E l’Italia, con i
suggerimenti della presidente Patrizia Salmoiraghi,
ha risposto con entusiasmo: almeno 36 Club hanno
riportato una serie di iniziative a partire dal 25 novembre, la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne fino al 10 dicem-

Alcune immagini dei Club che hanno aderito all'iniziativa.
Dall'alto il club di Monza, il club di Lamezia Terme, il club di Viterbo
e il club di Novara
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bre, Giorno dei Diritti dell’Uomo (le attività durano,
infatti, 16 giorni).
C’è, allora, chi ha scelto di promuovere l’illuminazione
arancione di edifici pubblici e anche delle Caserme
dei Carabinieri oppure di posizionare striscioni nelle
piazze cittadine con il logo Soroptimist: e sono tanti.
C’è chi ha deciso di coinvolgere le scuole, con totem
e locandine e con l’invito agli studenti di indossare
un simbolo color arancio, perché, giustamente, ha
pensato che la prevenzione di questo fenomeno

Sopra le locandine
dei club di Siena,
di Milazzo,
di Follonica-Colline Metallifere
e di Valle d'Aosta

Orange the world

La Caserma dei Carabinieri di Venezia

Le atlete della squadra femminile
di pallavolo del Lamezia Terme
indossano le magliette arancioni
per dire no alla violenza sulle donne

Alcune socie del club Milano Fondatore
sullo sfondo di Palazzo Marino

A sinistra la locandina
del club di Pisa,
sotto quella di Varese

Sopra gli agrumi dei club siciliani
e le spillette del club di Busto Arsizio

deve partire dall’educazione dei più giovani. C’è chi ha
pensato di dipingere le panchine della propria città in
arancione, un’idea a effetto. C’è chi ha optato per un
approfondimento del tema della violenza con convegni che hanno visto la partecipazione di esperti come
avvocati, magistrati, esponenti delle forze dell’ordine, giornalisti, psicologi e medici. C’è chi ha preso in
considerazione il fatto che nella nostra cultura italiana
anche il cibo può diventare un veicolo di cultura ed
ecco che alcuni ristoranti hanno accettato l’idea soroptimista di preparare menù in arancione. E c’è, infine, chi
non ha dimenticato che per noi il colore simbolo della
violenza era il rosso (quello del drappo sulla sedia vuota o delle scarpe), ma ha risposto “aggiungendo” l’arancione, come vuole la comunità internazionale. E così a
Lipari, nel pomeriggio del 25 novembre sono stati liberati nel cielo palloncini, arancione e rossi.
Ecco l’elenco dei Club che si sono attivati e ci hanno
comunicato le loro attività: Alto Novarese, Bergamo,
Busto Arsizio, Cagliari, Casale Monferrato, Caserta, Catania, Cosenza, Firenze, Follonica-Colline Metallifere,
Gela, Isola d’Elba, Lipari e Isole Eolie, Livorno, Macerata,
Merate, Milano Fondatore, Milazzo, Miranese-Riviera
del Brenta, Modena, Niscemi, Novara, Padova, Pisa, Rovigo, San Donà-Portogruaro, Sondrio, Spadafora GalloNiceto, Treviso, Valchiavenna, Valle d’Aosta, Varese, Venezia, Venezia Mestre, Verbano, Vicenza.
Altri Club hanno realizzato iniziative nell’ambito della
campagna ma la segnalazione non è giunta in redazione nei termini indicati.
Adriana Bazzi
Programme Director Nazionale
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Orange the world
Voci della violenza di genere

La Presidente Sonia Zonta presenta il film

Settanta minuti di silenzio assoluto, con il fiato sospeso, senza muoversi, senza fare nessun rumore:
così 800 ragazzi delle terze e quarte di otto scuole
secondarie di Bassano del Grappa hanno seguito
lo spettacolo “Frammenti: voci della violenza di
genere”, che è andato in scena al teatro Remondini
venerdì 24 novembre.
La manifestazione è stata proposta dal Soroptimist
club di Bassano del Grappa all’Amministrazione
Comunale, che l’ha scelta come l’evento cittadino
per ricordare a tutti i giovani la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, condividendolo con il tavolo delle Associazioni femminili.
Lo spettacolo si è dimostrato veramente molto efficace nei testi, ben condotto e ben recitato dalle
attrici e attori della compagnia teatrale Kitchen
Project, diretta da Franca Pretto, in quanto senza
mai eccedere ma piuttosto evocando l’inevitabile
conclusione delle varie scene, ha fornito in breve
tempo un ventaglio di possibili situazioni di violenza che hanno molto colpito sia gli studenti che
gli insegnanti presenti.
Vale la pena di segnalare, perché si tratta di un fatto insolito, che lo spettacolo ci era stato segnala-
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to da alcuni studenti attivi a livello provinciale ed
effettivamente bisogna dire che, come aveva colpito chi l’aveva già visto, così è stato efficace nei
confronti dei loro pari.
Alla rappresentazione hanno partecipato oltre
alle scuole, anche l’Assessora ai Servizi Sociali e
Pari Opportunità Erica Bertoncello, che ha chiesto
ai giovani presenti di impegnarsi nel riconoscere
e contrastare la violenza, altri rappresentanti delle amministrazioni comunali, molte nostre socie e
varie rappresentanti delle altre associazioni femminili.
Il nostro Club si è fatto carico di tutta l’organizzazione: non è stato un impegno semplice ma il risultato è andato oltre le nostre aspettative!
Daniela Sostero
club di Bassano del Grappa

Orange the world
In Calabria insieme si può fare
Tutti i club calabresi insieme contro la violenza sulle donne. Quest’anno infatti i club della Calabria
hanno deciso, dopo l’interclub che si è svolto a
Lamezia Terme alla presenza della vice Presidente Nazionale Adriana Macchi, di mettere insieme
le forze e promuovere il programma “Orange the
Soroptimist world” nella “casa dei calabresi”, cioè
nella sede della Cittadella regionale a Catanzaro.
All’evento, che ha dato il via ai 16 giorni di attivismo nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, hanno preso
parte le presidenti dei club di Catanzaro Cristina
Segura Garcia, di Lamezia Terme Lucia Greco, di
Soverato Olga Saraco, Rosita Paradiso di Cosenza, Maria Antonietta Orlando in rappresentanza
della Presidente di Palmi e Giulia Arcuri in rappresentanza di Reggio Calabria. Presenti anche la
past Presidente Nazionale del Soroptimist Teresa
Gualtieri, la consigliera regionale di parità Tonia
Stumpo e il vice Presidente della Regione Calabria
Antonio Viscomi.
Per l’occasione, all’ingresso degli uffici della Regione sono state esposte delle sagome di donna, di colore arancione, simbolo di rinascita delle
“presenze silenziose”, realizzate lo scorso anno dal
club di Lamezia Terme in occasione del progetto
“Orange the world” e posizionate per tutto il 2017
nell’atrio del Tribunale, del Comune e dell’aeroporto di Lamezia Terme. Un progetto che ha fatto
“breccia” nei club calabresi, tanto da aver deciso di
sposare l’iniziativa a livello regionale, collocando
le “presenza silenziose” nella sede della Regione.
Nel corso dell’incontro la past Presidente Teresa
Gualtieri ha evidenziato il lavoro svolto dal Soroptimist per il miglioramento della condizione
femminile nell’ambito della società e la rivoluzione che è avvenuta negli ultimi tempi nell’ottica di
genere. Gualtieri ha anche sottolineato l’importanza di questo progetto “Orange the world”, che
ha messo insieme, per la prima volta, tutti i club
calabresi.
La consigliera regionale di parità Stumpo ha elogiato l’importante iniziativa, che mette insieme e
in rete i club calabresi in un progetto comune di
contrasto alla violenza contro le donne, evidenziando inoltre il lavoro portato avanti dalla Regione contro la violenza di genere. “La Regione ha fatto tanto – ha evidenziato Stumpo – ora la proposta

Le Presidenti dei club calabresi

di legge avvia una fase importante di discussione.
Io sono sempre pronta ad ascoltare i suggerimenti
del mondo dell’associazionismo, con cui ho già avviato un proficuo lavoro”. Il vice Presidente Viscomi ha sottolineato l’importanza della rete, che è
stata realizzata dai club calabresi del Soroptimist,
in quanto l’unione fa la forza. Ma dalla rete bisogna ora passare all’alleanza educativa, mettendo
insieme le varie agenzie educative e formative, in
un percorso comune. Viscomi ha anche invitato le
rappresentanti dei club alla riscoperta delle donne
di Calabria, per non dimenticare ciò che è stato realizzato in passato e per mantenere vivo il ricordo
di chi ha lottato in questa terra.
Luigina Pileggi
per i club calabresi

Il vice Presidente della Regione Antonio Viscomi,
la Consigliera di parità Tonia Stumpo,
la past Presidente Nazionale Teresa Gualtieri
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Orange the world
Non lasciare sola la vittima
Il club di Castiglione delle Stiviere, presieduto da
Enza Moratti, è in prima linea per dire di no alla
violenza sulle donne. A Castiglione, il 25 novembre, in occasione della giornata per il contrasto alla
violenza di genere, i luoghi prescelti per sensibilizzare la popolazione su questo attualissimo e delicato tema sono stati la biblioteca “Menghini” ove è
stato esposto materiale informativo-illustrativo e il
portico di piazza Dallò, per la consueta esposizione di scarpette rosse, divenute il simbolo di tutte

In piazza Dallò l'esposizione di scarpe rosse

le donne uccise per mano di uomini violenti.
“La violenza sulle donne non è un fatto nuovo e il
problema non può riguardare solo il mondo femminile, ma deve toccare tutti“. Ha sottolineato la
Presidente. Serve prima di tutto un cambiamento
culturale e una nuova presa di coscienza, un impegno nell’istruzione fin dai più piccoli. L’iniziativa
vuole portare ad una riflessione sulla “questione
femminile” come un problema principalmente
culturale, che rispecchia una situazione di arretratezza del paese, anche nei rapporti uomo-donna
dal momento che le donne vengono uccise proprio in quanto donne. La conoscenza è infatti la
prima forma di prevenzione per aiutare le vittime
ad uscire dal silenzio, sapere cosa fare e a chi rivolgersi. La questione della violenza contro le donne
non è soltanto una questione di relazioni individuali malate, ma chiama in causa e mette in discussione i modelli di convivenza, i valori collettivi
e il livello di civiltà raggiunto da una società. Fare
rete per non lasciare sola la vittima, conclude Enza
Moratti, è il punto di forza per poter sconfiggere la
violenza sulle donne, un cambio di rotta che deve
nascere tra i banchi di scuola, un’educazione al
rispetto dell’altro in tutte le sue forme che si tramuta, di conseguenza, in rispetto in tutti gli ambiti
della società”.
Federica Lonati
club di Castiglione delle Stiviere

Un efficace porta a porta
Il club di Livorno ha accolto con entusiasmo la proposta della nostra PN Patrizia Salmoiraghi di aderire
al progetto “Orange the World” delle Nazioni Unite.
Sono state realizzate infatti delle locandine, delle
cartoline e delle spillette, distribuite con la collaborazione delle consigliere e delle socie, nei negozi
del centro cittadino, nell’ospedale e nelle scuole.
L’iniziativa ha avuto un immediato successo ovunque sia stata proposta. In questo modo non soltanto è stato portato all’attenzione di molti il problema
della violenza contro le donne, ma è stato anche
possibile far conoscere il Soroptimist e le sue finalità, grazie al capillare “porta a porta” delle socie.
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Orange the world
Le alunne della classe II D della scuola secondaria di I grado “G.Micali” di Livorno hanno diffuso il
messaggio dell’iniziativa tra i compagni delle classi II e III, tra i docenti e i collaboratori scolastici.
Locandine, spillette e cartoline sono state distribuite nella sede di via Marradi: notevole l’interesse per l’iniziativa, anche da parte dei ragazzi e dei
docenti uomini.
In molte classi la presenza del gruppo di alunne ha
stimolato la riflessione sul tema e la curiosità per le
finalità del Club.
La proposta della II D: rinnovare ogni anno la campagna di sensibilizzazione, nello stesso periodo
promuovere approfondimenti e azioni sul tema
nell’ambito dell’educazione alla convivenza civile
e dello sviluppo delle competenze europee di cittadinanza.
Susanna Piccini
club di Livorno

La spilletta
dell'evento

Le alunne che
hanno partecipato
all'iniziativa

La passione e la forza

La Presidente con gli intervenuti

Il 25 novembre il club di Milazzo ha aderito alla
campagna mondiale di sensibilizzazione “Orange
the world”. L’iniziativa ha preso il via da Palazzo
D’Amico, dove si è svolto un convegno al quale
hanno partecipato il Sindaco, l’Assessore alle Pari
Opportunità, il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri di Milazzo. L’evento ha inaugurato il periodo
di 16 giorni durante il quale operatori commerciali, ristoratori, rappresentanti delle istituzioni
amministrative e scolastiche hanno colto l’invito
del Club a colorare vetrine, monumenti, scuole e
menù di arancione. Milazzo si è, dunque, sintoniz-
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Orange the world
zato con il mondo contro la logica di un rapporto
fondato sulla prevaricazione e sulla dipendenza
della donna. La Presidente Mattia Lazzara, coinvolgendo il territorio, è riuscita ad interpretare il
doloroso tema della violenza in maniera positiva, attraverso l’esaltazione di una donna che non
si piange addosso, ma lotta per farsi strada nella
vita, e si esprime nelle passioni. “La passione è la
forza che promuove l’instaurarsi di una relazione
empatica con sé stessi e contrasta le azioni negative” ha affermato la Presidente. E se l’arte in ogni
sua forma è espressione della passione, la pittura,
la musica, la poesia rappresentate durante il pomeriggio a Palazzo D’Amico hanno interpretato
pienamente il senso del messaggio. Particolarmente significativo è stato l’intervento del Mare-

sciallo La Rosa che ha sottolineato il supporto offerto dalla “Stanza di ascolto”, realizzata lo scorso
anno dal Club presso la Caserma dei Carabinieri di
Milazzo. Persino i giovani sono stati coinvolti attivamente nella serata, in particolare gli alunni del
Liceo Classico “Impallomeni” che hanno collaborato all’allestimento della sala e si sono occupati
dell’accoglienza. Dopo la lettura della poesia “E
mai più ritornare” da parte dell’autore, Nicola Russo, momento di densa commozione, l’incontro si
è concluso con la lettura di un testo in prosa da
parte della Presidente Lazzara. Un concerto d’intenti, dunque, che ha centrato l’obiettivo primario
di promuovere una maggiore consapevolezza, il
primo passo per contrastare la violenza.
Anna Bonarrigo
club di Milazzo

In ricordo di Lorena
L’Aula Magna dell’I.I.S.S “L. da Vinci” e la Piazza
Vittorio Emanuele di Niscemi, in occasione della
Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne, si tingono di Orange, aderendo al progetto più ampio chiamato Orange the World, e profumano di candidi tulipani.
L’arancione è il colore che simboleggia l’armonia e
la fiducia, il sole nascente, l’inizio di un nuovo giorno. Il tulipano, nel linguaggio dei fiori, è messaggero d’amore e ne celebra la purezza.
Sotto l’egida della speranza per un mondo che
ripudia la violenza e soprattutto quella esercitata
sulle donne ha inizio l’incontro organizzato dal Soroptimist club International di Niscemi che vede
al tavolo la Presidente in carica Gisella Maugeri, la
dirigente Scolastica Agata Gueli, il Sindaco Conti e
l’Assessore alle pari opportunità Adelaide Conti. È
indispensabile parlare di violenza sulle donne nelle scuole, nelle Università, nelle piazze e ovunque,
affinché non si spengano i riflettori sui dati allar-

manti che dall’inizio dell’anno hanno avuto come
vittima le donne per ben 57 volte. È un dramma
sociale e tutti nel rispetto del proprio ruolo e delle
proprie possibilità sono chiamati a impegnarsi per
educare all’amore che celebra la vita sottolineando che la violenza conduce spesso alla morte. Questa la sintesi della conferenza che ha avuto come
protagoniste alcune figure emblematiche della
letteratura dantesca e manzoniana (vedi Piccarda
Donati, Francesca e Gertrude) e che si è conclusa
con la scopertura di una panchina rossa nell’atrio
principale dell’Istituto dedicandola alla giovane
vittima niscemese, all’epoca dei fatti studentessa
dell’Istituto Tecnico Commerciale: Lorena Cultraro.
Presenti all’evento anche i genitori e i parenti della
sedicenne prematuramente scomparsa per mano
di tre giovani che la uccisero brutalmente cinque
anni fa.
Cinzia Nazzareno
club di Niscemi

Sfumature Polifoniche contro la violenza
Nella giornata mondiale dedicata al contrasto della violenza di genere, Soroptimist club di Novara
ha organizzato un concerto di musica sacra in collaborazione con i Solisti della Cappella Musicale

16

del Duomo che si sono esibiti dinnanzi ad un folto
pubblico, in un ricercato repertorio settecentesco
dal titolo "Sfumature Polifoniche".
Ottimo il livello qualitativo di una formazione al-

Orange the world
ternativa rispetto a quella canonica. Un'emozionante immersione sonora, introdotta dal saluto
della Presidente Lucia Bonzanini, che dopo aver
ringraziato i cantanti ed il pubblico, ha ceduto
la parola a Gabriella Colla, referente dell'Ufficio
Scolastico Territoriale di Novara, appositamente
intervenuta per presentare la nuova app "Noi e le
donne", realizzata dall'Istituto comprensivo Bellini
di Novara.
L'Istituto cittadino è stato fra i vincitori del bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri dedicato ad iniziative per il contrasto alla
violenza di genere. L'applicazione, disponibile per
Android ed IOS, è uno strumento dedicato alle
donne che possono, registrandosi, inserire un numero amico, un numero di soccorso ed un indirizzo mail a cui viene inviato un messaggio preimpostato, in caso di necessità. Inoltre, dall'app è possibile geo-localizzare i centri anti violenza più vicini
e consultare la legislazione in materia.
Silvia Ruspa
club di Novara

La battaglia si fa anche a tavola
Flash in arancio da Novara. Piatto in arancio, ovvero fare
rete per affermare un principio inviolabile ed universale:
"no alla violenza sulle donne".
Grazie all'iniziativa ideata e promossa da Soroptimist club
di Novara, per tutto il mese di novembre si è svolta una particolare manifestazione dell'orange the Soroptimist world,
in collaborazione con 14 ristoranti cittadini. Nata in sordina,
l'iniziativa ha preso corpo grazie all'entusiasmo di alcuni
ristoratori che hanno creato, per l'occasione, veri e propri
menù con piatti "arancio" (dal riso alla zucca al flan di carote, dai gamberi all'arancia al sorbetto di kachi).
Un'occasione per loro di sperimentarsi in nuove proposizioni culinarie, per il Club di raccogliere una parte dell'incasso,
destinato all'acquisto della terza valigetta kit da donare
all'Arma dei Carabinieri operante nel territorio dell'Ovest
Ticino.
S. R.
La locandina dell'iniziativa

“Ti rispetto”, una marcia contro la paura
Una camminata per dire no alla violenza contro
le donne, per ricordare che il rispetto è al primo
posto.
“Ti rispetto” è il nome scelto per la marcia non
competitiva, organizzata a Piacenza da Soroptimist Piacenza ed altre associazioni e sindacati, in
occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a cui
hanno partecipato tantissime persone, tra cui

molti uomini. Una camminata aperta a tutta la
cittadinanza con partenza dalla sede della Caritas
in via Giordani ed arrivo nella centralissima Piazza
Cavalli, fulcro della città; il percorso, di circa 5 chilometri, si è snodato attraverso le zone critiche dal
punto di vista della sicurezza e quindi luoghi offlimits per le donne piacentine: camminare insieme nella speranza di non dovere avere più paura
perché passeggiare per la città senza dovere esse-
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Orange the world

Le partecipanti alla camminata e il banco delle iscrizioni

re oggetto di molestie è un diritto fondamentale
per ogni donna, in qualunque parte del mondo,
e bisogna dare un segnale ed attivarsi affinché sia
concretamente rispettato.
Lo scopo della camminata è stato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della
violenza contro le donne e creare un momento di
riflessione sul tema, ma anche di offrire un aiuto
concreto: il ricavato della manifestazione è stato
devoluto a Caritas per un progetto di aiuto a donne vittime di violenza.
I dati relativi alla violenza sulle donne sono allar-

manti sia nel contesto nazionale che locale, in particolare, a Piacenza 216 donne si sono rivolte, negli
ultimi 10 mesi, al centro antiviolenza per avere subito aggressioni e abusi.
È per questo che è fondamentale attuare azioni
di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto sul
tema, sia in occasione della ricorrenza del 25 novembre, sia costantemente tutto l’anno, come Soroptimist si impegna a fare.
Maria Lucia Girometta
club di Piacenza

Per gli orfani del femminicidio
Organizzato dal Soroptimist club di Terni, il giorno 24 novembre 2017, a Palazzo Mazzancolli,
sede dell’Archivio di Stato di Terni, si è tenuta la
conferenza dal titolo “Siamo sicuri che sia proprio
amore? Affiliamo le armi della conoscenza e della
tutela delle parti più deboli” .
Un femminicidio ogni due giorni, una violenza che
si lascia alle spalle un gran numero di vittime non
sempre riconosciute. La legge italiana ancora non
prevede particolari garanzie nei confronti dei minori che restano. Eredi di un padre assassino e di
una madre assassinata.
A marzo la Camera dei Deputati ha approvato
all’unanimità una proposta di legge a tutela degli orfani del femminicidio. Trasmesso al Senato
in primavera il testo resta in attesa del via libera
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definitivo. E adesso i continui ritardi, dati i pochi
mesi di legislatura, mettono seriamente a rischio
il provvedimento.
Proprio questo disegno di legge è stato esaminato
dai numerosi relatori coordinati magistralmente
dalla nostra socia avvocata Alessandra Robatto
già Presidente del Club: l’onorevole Fabrizia Giuliani membro della Commissione Giustizia della
Camera dei Deputati, la professoressa Tommasina
Soraci storica e studiosa del movimento femminile, l’avvocata di famiglia Paola Valentini, l’avvocato
Massimo Proietti delegato UNAVI Umbria, Associazione dei familiari delle vittime di violenza, la
dottoressa Alessandra Parroni psicologa psicoterapeuta dell'Associazione onlus “Tu sei mio figlio”.
Di fronte ad un pubblico numeroso hanno porta-

Orange the world
to i saluti istituzionali il Prefetto Paolo Di Biagi e la
vice Sindaco Francesca Malafoglia.
Nel corso della conferenza Calogero Calì ha portato la sua toccante testimonianza di familiare di
una vittima di femminicidio e di promotore di una
causa ai danni dello Stato ai fini di un risarcimento nei confronti dei tre nipoti rimasti orfani e da lui
stesso adottati.

Ha accolto i numerosi convenuti una suggestiva
scenografia, dedicata alla Giornata contro la violenza sulle donne, realizzata con opere degli allievi
e delle allieve del Liceo Artistico O. Metelli di Terni.
Anna Rita Manuali
club di Terni

Ferite a morte

Le socie di Trento e la locandina dello spettacolo

Convinta che grazie alla collaborazione con Club
service, associazioni e fondazioni del territorio la
nostra voce possa essere più forte ed i nostri interventi più incisivi, Marilena Guerra ha iniziato il suo
biennio di presidenza accettando l’invito a collaborare al Progetto “Respect Woman” di sette Club
Rotary del Trentino e organizzando con loro uno
spettacolo teatrale tratto liberamente da “Ferite a
morte“ di Serena Dandini. La Filodrammatica San
Genesio di Volano, in provincia di Trento, il 25 novembre ha recitato “Come le rose” nell’Auditorium
dell’Istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti-Pozzo
di Trento ed ha suscitato l’interesse e l’attenzione
degli studenti, delle meno numerose studentesse
e dei rappresentanti dei Club. Il religioso silenzio
che ha accompagnato lo spettacolo e il liberatorio
applauso finale sono la conferma che i giovani, se
coinvolti nel modo opportuno, possono davvero
esercitare capacità di giudizio e senso critico. Per
un’assemblea, invece, la Presidente ha proposto
un ambiente del tutto nuovo per noi, l’aeroporto Caproni, dove è allestita l’interessante mostra
“Space Girls Space Women-lo spazio visto dalle
donne”, voluta in Italia dall’Agenzia Spaziale Italiana. Si è dunque parlato delle prossime attività in

un ambiente tecnologico e scientifico, fra donnescienziate di età diverse, fotografate da altre donne e impegnate in ogni luogo del mondo dove si
studia lo spazio, dal Cile all’India. Gli scatti narrano
il punto di vista femminile nello spazio. Non potevano mancare le foto di Samantha Cristoforetti, di
origine trentina, prima donna italiana nello spazio.
E un’altra donna-scienziata, l’archeologa trentina
Pia Laviosa Zambotti, è stata la protagonista di un
interessante documentario alla cui proiezione alcune socie hanno assistito con intensa partecipazione. Anche questa è una storia al sapore di Stem,
con aggiunta di amarezze, difficoltà e delusioni
vissute proprio in quanto donna.
Luciana Grillo
club di Trento
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SI Sostiene
A Bollate i primi tre corsi
per le donne detenute
Mercoledì 8 novembre il
Soroptimist club di Merate
ha avuto l’onore di inaugurare come Capofila nella II Casa di Reclusione di
Milano Bollate il Progetto
Nazionale del Soroptimist
Donne@Lavoro e l’azione
Si sostiene dedicata alla formazione professionale
di donne detenute. Il Club ha infatti voluto aderire
per primo alle linee programmatiche del biennio
2017-2019 e attivare tre specifici corsi qualificanti
per ragazze inoccupate che vivono in questo carcere modello; carcere con cui le socie collaborano
continuativamente dal 2013 con il progetto “Navicella” un percorso di formazione e mentoring per
il settore femminile. È stata una giornata memorabile. A seguito del Protocollo Nazionale tra Ministero della Giustizia e Soroptimist International,
sottoscritto il 25 ottobre, l’inaugurazione ha avuto la presenza della sottosegretaria al Ministero
della Giustizia Federica Chiavaroli, che è venuta a
Bollate per dare l’avvio, celebrare, visitare queste
attività che sono la prima realizzazione concreta
del protocollo, e che saranno modello, format per
tutti i club italiani. Accolta con il picchetto d’onore
dalla vice Direttrice del Carcere Cosima Buccoliero,
dalla nostra Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi, dalla sottoscritta e dalla Presidente del club
di Merate Carla Bonanomi ha voluto conoscere nel
dettaglio i contenuti e le modalità dei corsi, incontrare e parlare con le 15 detenute selezionate dalla
Direzione carceraria per questi percorsi di empowerment. Una seconda opportunità, come ha detto Angela, una delle 120 donne ospitate a Bollate
“con un attestato di formazione professionale in
tasca quando usciamo possiamo trovare un lavoro
e allora siamo già mezze salve”.
In particolare si è subito avviato il “Corso base
acconciatrice-hair stylist“ che ha come formatrice
Mimma Morabito, esperta di trucco e parrucco di
Rai 3, e il “Corso base di gelateria artigianale” pensato per le detenute madri che vivono nella sezione Nido coi loro bambini. In collaborazione con
l’azienda “Fabbri 1905” che ha messo a disposizione una docente della sua famosa scuola di Bolo-
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Il taglio del nastro con la Presidente Patrizia Salmoiraghi,
Federica Chiavaroli Sottosegretaria alla Giustizia e la vice Direttrice
del carcere Cosima Buccoliero

gna e la “Musso” che ha fornito una gelatiera semi
professionale cinque donne diventeranno esperte
gelatiere. A gennaio invece inizierà un “Corso di
sartoria di base“ che vedrà la formazione di altre
cinque detenute da parte della Cooperativa Alice
che già opera all’interno del Carcere di Bollate e
San Vittore e la donazione da parte del club di Merate di cinque nuove macchine da cucire.
Tutti e tre i corsi prevedono un certificato finale
e sono stati scelti in ambiti che hanno possibilità
di borse lavoro anche all’interno della struttura
carceraria, ad esempio alla più brava tra le nuove
“coiffeur“ la Direzione concederà subito uno stipendio mensile come “parrucchiera” del carcere.
E tutte insieme con la sottosegretaria abbiamo

SI Sostiene

Alcuni momenti della mattinata in carcere

anche tagliato il nastro del nuovo “Beauty Salon”,
uno spazio attrezzato e funzionale che abbiamo
donato al reparto femminile e alle aspiranti “parrucchiere” grazie alla collaborazione della socia
architetto Augusta Comi e al generoso contributo del partner IKEA. Importanti le riflessioni di
Federica Chiavaroli: “Da Soroptimista sono molto
orogliosa di quello che oggi vedo realizzato qui
a Bollate e mi aspetto e sono certa che i Club si
impegneranno in tutta Italia, come hanno fatto in
passato, anche in realtà più difficili per dare una
seconda opportunità alle detenute come recita
l’articolo 27 della nostra Costituzione“. Belle le parole riservate al nostro Club da Cosima Buccoliero,
vice Direttrice del carcere: “Con questo Protocollo
abbiamo ufficializzato un rapporto con Soroptimist che dura da qualche anno. Il club di Merate,
in particolare, ha realizzato una sala dedicata alla
lettura e al cineforum che migliora la qualità della
vita delle detenute e che è diventata fulcro delle
attività trattamentali di questo reparto“.
Grande soddisfazione sia da parte della nostra
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi che ha
visto concretizzarsi il suo lungimirante progetto
del lavoro a favore delle donne che da parte mia
come Coordinatrice Nazionale del Gruppo di Lavoro SI Sostiene Carcere.
Dulcis in fundo, per tutte un delizioso pranzo al
Ristorante inGalera del Carcere di Bollate, primo e
unico ristorante in Italia realizzato in un carcere e

aperto al pubblico, in cui i qualificati professionisti,
chef e camerieri sono detenuti regolarmente assunti in borsa lavoro.
Paola Pizzaferri
vice Presidente Nazionale
Coordinatrice gruppo di lavoro
SI sostiene Carcere
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SI Comunica
Con le vicepresidenti per parlare di noi

Complessivamente sono state 707 le socie che
hanno partecipato ai 12 incontri organizzati con
un ritmo abbastanza serrato dal 4 novembre al 2
dicembre dalle quattro vice Presidenti, per illustrare i programmi del biennio e le modalità operative
dei progetti da impostare ed avviare INSIEME per
dare valore al futuro delle donne, come richiesto
dopo la presentazione di Roma dalla Presidente
Nazionale Patrizia Salmoiraghi.
Un risultato numerico decisamente positivo − solo
9 Club su 151 non hanno potuto essere presenti
− ma soprattutto un’importante e stimolante occasione d’incontro e confronto che ha permesso da un lato di chiarire alcuni aspetti specifici
ed entrare in maggiori dettagli per ogni singola
azione del programma e dall’altro di raccogliere il
grande fermento, la capacità e creatività dei Club
nel mettere in campo risorse e competenze, con
spunti e suggerimenti che andranno debitamente valorizzati. Le referenti territoriali dei gruppi di
lavoro presenti hanno fornito ulteriori elementi
per meglio comprendere i meccanismi di possibile attuazione delle diverse attività. Gli interventi
programmati dei Club nella seconda parte delle
riunioni hanno offerto uno spaccato significativo
delle potenzialità di lavoro sui diversi territori, ed è
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stata sollecitata l’opportunità di condividere temi
e progetti.
Il dibattito è stato ovunque vivace, le domande
interessanti, l’atmosfera costruttiva e propositiva.
Non sono mancati suggerimenti per implementare le azioni, osservazioni e messa a fuoco delle
modalità operative. Anche l’iniziale preoccupazione sulla tempistica stretta, ha trovato adeguata

SI Comunica
risposta nel diffuso entusiasmo per continuare ad
arricchire il comune percorso in piena sintonia con
le nostre finalità e nelle tante adesioni “in diretta”
ai progetti presentati.
Ecco in dettaglio i numeri. Due incontri il 4 novembre: a Mestre per l’area del Triveneto con i club del
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto
(18 Club su 23, 62 socie presenti), a Lamezia Terme
i club della Calabria (6 su 6 presenti con 28 socie); a
seguire il 5 novembre i club delle Marche e Abruzzo riuniti a S. Benedetto del Tronto (tutti i 10 Club
presenti con 45 socie). Tre incontri l’11 novembre:
a Firenze i club della Toscana e dell’Umbria (presenti i 3 club umbri, 18 su 19 della Toscana, per un
totale di 74 socie), a Roma i club del Lazio (presenti
tutti e 5 con 25 socie), a Bologna i club dell’Emilia Romagna (24 socie di 8 su 9 Club). Altri quattro
incontri si sono tenuti il 18 novembre: i club del
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria ad Alessandria
(148 socie, tutti i 21 Club presenti), i club lombardi
a Milano (83 socie di cui 19 presidenti, tutti i 22
Club presenti), i club della Puglia e della Basilicata
a Bari (32 socie presenti per 7 Club su 8), e a Caserta i club della Campania (39 socie di tutti e 5
i club della regione). Ultimi due appuntamenti il
2 dicembre: i club della Sardegna a Oristano (52
socie in rappresentanza dei 5 Club) e quelli della
Sicilia a Catania (95 socie di 14 dei 15 Club).
Adriana Macchi
Elisabetta Lenzini
Maria Antonietta Lupi
Paola Pizzaferri
vice Presidenti
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SI Comunica
Il progetto per il web
Il progetto comunicativo
alla base del sito è realizzare
uno strumento maggiormente fruibile, sia esternamente che all’interno
dell’associazione: all’esterno affinché ci presenti e
rappresenti, perché sia immediatamente chiaro chi siamo, cosa facciamo, quali e quanti siano i nostri progetti e le nostre risorse;
all’interno perché sia sempre di più uno strumento di supporto che consenta di metterci in contatto e lavorare insieme.
E allora scopriamo le novità:
Ecco i contatori che aggiornano i nostri numeri
significativi!
Ecco la classificazione di progetti e bandi in modo
da estrapolare con ricerche mirate i contenuti presenti e che saranno inseriti!
Ecco il “correla”, che consente di collegare più con-
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tenuti insieme per guidare il lettore alla completa
scoperta delle nostre azioni!
Ecco l’edicola! Fortemente voluta per dare spazio alla nostra visione sui temi di interesse grazie
alla rubrica della redazione “La voce delle donne
news“, per avere un occhio aggiornato sui temi
della FAO ed a quanto propone la rubrica di Liliana
Mosca e per tracciare quello che si dice di noi nella
rassegna stampa.
Ecco “Le nostre professioni” che introducono nuove funzionalità nell’area riservata! È possibile caricare un proprio curriculum vitae, cercare le amiche per Club, cognome e professione e mettersi in
contatto con loro direttamente dal sito.
Evidentemente per arrivare allo scopo è necessario inserire con attenzione, pazienza e coerenza i
dati a pannello per poi poterli utilizzare.
Anche tecnicamente ci sono state importanti modifiche: il sito è stato riprogrammato con un linguaggio più recente ed adeguato anche alle future necessità ed abbiamo cambiato fornitore (da
register ad Aruba).
Queste modifiche hanno temporaneamente rallentato alcune operazioni e creato qualche disagio (come ad esempio l’oscuramento dei primi
di ottobre, necessario al trasferimento del
database, che però non poteva anticiparsi
per non togliere la funzionalità al precedente biennio). Come avrete visto non
siamo ancora a regime a causa di queste modifiche tecniche e dell’introduzione di nuove funzionalità, che non
possono in automatico essere retroattive e la mole di contenuti presenti
richiede tempo per essere gestita.
Sono convinta che questi aggiornamenti daranno un valore aggiunto e
mi auguro che tutte noi abbiamo la
pazienza e la volontà di comprenderne la portata.
Buona navigazione!
Laura Sartini
Responsabile web

I nuovi
Club
La fondazione
di Valdarno Inferiore
Tre giorni ricchi di attività e cultura, visite guidate e
storia del territorio hanno caratterizzato la fondazione del club Soroptimist Valdarno Inferiore avvenuta
il 30 settembre 2017. Le 23 socie hanno preparato
l’accoglienza delle Autorità soroptimiste e sollecitato la presenza di quelle civili e militari del territorio
per suggellare il patto, un momento significativo
della vita delle “sorores optimae”. Venerdì 29 settembre, è giunta da Angouleme la vice Presidente
della Federazione Europea Marie-Claude Bertrand,
da Torino la Presidente Nazionale Leila Picco e la Segretaria Nazionale Federica De Dominicis, e da altre
parti del Paese, la Segretaria Generale Federazione
Europea Flavia Pozzolini, la Gouverneur Giovanna
Guercio, la Presidente Comitato Estensione Adriana Macchi, dalla Sicilia la vice Presidente Nazionale
Bora La Paglia. Una Fondazione promossa dal club
di Pisa con madrina Aurora Perrini, presieduta da
Margherita Giunta e cerimoniera Cettina Battaglia.
Sabato mattina, visita delle bellezze storico-artistiche di San Miniato, sapientemente intrattenute e
guidate dall’architetto Paolo Tinghi.
Il pomeriggio si è tenuta, al palazzo comunale di
San Miniato, la presentazione ufficiale alle istituzioni locali. La cerimonia ha visto la presenza dei
vari vice Sindaci del nostro comprensorio, del
Maggiore dei Carabinieri Gennaro Riccardi e tantissime persone che la sala consiliare non conteneva. La Presidente Angela Lastrucci ha chiuso la

La consegna della Charte

cerimonia illustrando i progetti del neo club con
impegno per l’aiuto morale e concreto – in spirito solidaristico – a tutte le donne che si trovino in
stato di necessità dando la prioritaria attenzione
al nostro territorio: mamme con figli disabili, che
hanno bisogno di vicinanza e di aiuti concreti, dal
momento che il servizio pubblico non basta, giovani laureate che intendono specializzarsi, per le
quali è già previsto il corso alla Bocconi, appoggio
al Progetto del “Consorzio dei Conciatori”, che ha
iniziato un percorso per indicare ai giovani alla
ricerca di occupazione un lavoro qualificato di
conoscere approfonditamente il mestiere, diventare esperti nel processo di lavorazione del cuoio
e delle pelli, e nella loro applicazione pratica, farsi
promotori di azioni che diffondano i loro prodotti
sui mercati internazionali.
Angela Lastrucci
Presidente

25

Soroptimist
Europe
L'obiettivo: rigenerare
Il motto che ha scelto per il
suo biennio di presidenza è
“We stand up for Women!”.
Un inno, uno slancio, un
modo di essere. Un appello
affinchè il Soroptimist International d’Europa possa
proseguire la sua azione a
difesa dei diritti delle donne e di rilancio e miglioramento della sua condizione sociale.
È piena di energia e passione la neo Presidente del
SIE Renata Trottmann Probst, che prende le redini
lasciate da Maria Elisabetta de Franciscis, pronta a
dare nuovo slancio alla Federazione Europea, attraverso nuove idee e tanti progetti.
A partire dalla “rigenerazione”. Uno degli aspetti che sta molto a cuore alla Presidente Europea è
infatti il senso di appartenenza al Soroptimist, che
significa non solo mantenere i Club ma soprattutto
ringiovanirli, puntando quindi all’estensione. Cercare cioè di “attirare” e fare aderire giovani donne,
in modo da mantenere e migliorare la rete di donne professioniste, attive e socialmente impegnate.
“Siamo una grande organizzazione – evidenzia nel
suo programma Renata Trottmann – ma se vogliamo rimanere una forza potente per le donne e se
vogliamo continuare a influenzare le cause delle
donne, dobbiamo ottenere il sostegno delle donne
più giovani. Le idee e l’energia delle giovani donne
che condividono i nostri valori sono fondamentali
per il nostro futuro”.
Ma per raggiungere le giovani generazioni bisogna
utilizzare gli strumenti di comunicazione del ventunesimo secolo, anche perchè i metodi classici non
sono più sufficienti. Blog, Twitter, Webinar e Instagram: questi sono solo alcuni dei tanti strumenti
che avranno una maggiore presenza nel SIE. A tal
proposito, la Presidente ha nominato nel suo staff
una nuova responsabile, che si occuperà proprio
dei “moderni media”.
Il tutto, anche al fine di raggiungere un altro obiettivo importante del Piano strategico biennale, che
si concluderà nel 2019, e cioè la riorganizzazione
della Federazione Europea del Soroptimist, a partire dall’attuale struttura triangolare del SIE. Cambiamenti che potranno avvenire con l’appoggio e
le idee di tutte, anche per questo la Presidente ha
deciso di “aprire” le riunioni a tutte le socie che desi-
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derano partecipare. Nella riorganizzazione generale, c’è anche la revisione degli Statuti e dei Regolamenti: in agenda c’è infatti la modifica dell'organizzazione del SIE, che servirà non solo a rafforzare il
Soroptimist Europeo ma anche a proiettarlo nel futuro. A tal proposito è stato nominato un gruppo di
lavoro che si occuperà proprio di questo. Un compito non certo facile, come ha evidenziato la stessa
Trottmann, e che richiederà l’apporto di tutte, con
idee nuove e innovative. “Spero che i nostri membri
siano aperti al cambiamento reale – ha spiegato la
Presidente Europea – perché se vogliamo garantire
un futuro di successo per il SIE, dobbiamo essere
disposte a ripensare la nostra struttura. In caso contrario, possiamo ottenere solo un po’ di smagliature
e rughe”.
Un altro aspetto importante del nuovo piano strategico è quello dell’attenzione all’Europa orientale: per la Presidente è infatti giunto il momento
di rivedere questa parte dell’Europa, soprattutto
alla luce dei recenti sviluppi e vedere come possiamo sostenere le sorelle soroptimiste. Negli
ultimi anni, il SIE ha fortemente sostenuto l’istituzione della futura Federazione Africana SI, costituendo anche una task-force: l’obiettivo è adesso quello di costituire la Federazione Africana.
Il programma europeo dedicherà inoltre molta
attenzione alla protezione e all’avanzamento dei
diritti delle donne, puntando l’attenzione sulla
violenza di genere e sulle minacce reali, quali violenza domestica, stalking, matrimoni forzati, che
devono essere affrontate in modo efficace, stando
cioè al passo con i tempi. “Dobbiamo rispondere a
queste minacce in modo dinamico – ha sottolineato Trottmann – per questo dobbiamo difendere
le donne da tutte le violazioni, non solo quelle fisiche, ma anche le violazioni dei diritti fondamentali, come il diritto all’istruzione, il diritto alla parità di retribuzione e il diritto ad un uguale accesso
alla giustizia”. L’idea è quella di creare corsi di formazione per le donne che hanno subito violenza.
Infine, la formazione. Il programma europeo prevede che gli organi vengano consolidati con corsi di
formazione anche se saranno separati per Unione e
singoli Club per soddisfare meglio le esigenze e le
necessità di tutte le partecipanti.
Luigina Pileggi
Redattrice La Voce delle Donne

SI Viaggia
Soroptimiste on the road in Serbia

La visita in Serbia

Giugno 2017: la Serbia sceglie la prima premier
donna nella storia dei Balcani, la giovane Ana
Brnabic, del partito riformista-europeista, che certo proseguirà nel cammino verso l'integrazione
nella Comunità europea. Siamo in 12 da 6 Club, in
viaggio alla scoperta di questo paese ancora poco
conosciuto eppure ricco di cultura, arte e tradizioni autentiche. Un percorso che punta a nord verso
il confine con l’Ungheria per incontrare le socie
di Subotica, il Single Club nato nel 2014 grazie
al club ungherese di Szeged, geograficamente e
culturalmente molto vicino sebbene oltre confine.
Un tour breve ma denso e vario come le tante sfaccettature di questo paese che, grazie anche al turismo, sta riemergendo dopo le profonde lacerazioni dell’ennesima tragica “guerra balcanica”. Dalla
preistoria ai fasti dell’impero romano, dagli splendidi monasteri testimoni di una fede ben radicata,
alle fortezze difensive contro le continue scorrerie
fino alle presenze dell'arte del primo Novecento.
E proprio Subotica è un piccolo scrigno di tesori
Art Nouveau dove si respira ancora l'atmosfera
mitteleuropea dell'Impero asburgico, tant'è che fu
chiamata Maria Teresiopoli! Eredi di tale sovrana,
determinate nei loro obiettivi e concrete ci appa-

iono queste socie serbe che ci accolgono in una
casa per anziani che finanziano grazie ai loro progetti. Ci stupisce l'interesse e la curiosità che mostrano verso i nostri progetti di cui ci chiedono e di
cui prendono nota; poi, con un pizzico di orgoglio,
proiettano il filmato dei loro primi tre anni di vita,
delle loro realizzazioni, dei loro incontri con altri
Club e certo questo con noi soroptimiste italiane
rimarrà nella loro storia. La sera la festa continua,
ospiti di una socia nel suo bellissimo agriturismo
sul romantico lago Palic, immerso in una regione a vocazione agricola e vitivinicola. La gustosa
cucina tipica innaffiata dagli ottimi vini, i canti, la
musica e le danze ci coinvolgono e ci fanno sentire
il forte legame di simpatia per l’Italia. Stanno, anzi,
preparando la “serata italiana” destinata a una raccolta fondi per i loro progetti a sostegno di anziani
e bambini svantaggiati, le fasce più deboli e fragili di un tessuto sociale che vive ancora i postumi
della guerra civile. Anche il Soroptimist può dunque divenire artefice di pace attraverso un’azione
concreta e inclusiva nella società, sostenendone il
cambiamento in meglio, anzi “ad optimum”!
Wilma Malucelli
club di Forlì
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Club di Bari

Esperienza didattica innovativa
Avviata il 4 dicembre a Bari, nell’aula IV del Palazzo
Ateneo la nuova iniziativa del Soroptimist club di
Bari che fa seguito al lavoro svolto già negli anni
accademici 2015/16 e 2016/17, grazie al Protocollo d’Intesa siglato con l’Università Aldo Moro, allo
scopo di realizzare insieme attività finalizzate alla
cultura del rispetto, dei diritti e delle pari opportunità, nonché per prevenire e contrastare ogni
tipo di violenza e discriminazione. L’apporto degli
studenti di formazione Primaria, futuri insegnanti,
negli anni passati è stato particolarmente interessante e significativo e, in relazione ai temi proposti, ha saputo sviluppare metodi per un’efficace
educazione dei bambini della scuola d’infanzia e
primaria. Il successo di questo progetto, ha spinto
il Club ad allargare il suo intervento agli studenti
di Scienze dell’Educazione e Formazione, dunque
ai futuri educatori con una possibile più ampia ricaduta nella società civile.
Il progetto di Didattica Universitaria Innovativa
voluto dal Soroptimist club di Bari e che si articola
in una serie di lezioni e conferenze, si avvale della
collaborazione della cattedra di Pedagogia sociale
e interculturale della professoressa Silvana Calaprice e dell’associazione R.E.S.S. (Ricerche Educative e studi sociali), per stimolare negli studenti universitari una creativa ricerca sui temi individuati
nel Protocollo d’Intesa. In particolare, saranno sviluppati quelli relativi alla violenza in famiglia, nella
rete e tra i pari, e forme e procedure di contrasto
nella scuola e non solo.
Curatrici del progetto per il Soroptimist Teresa Pazienza e la past Presidente Maria Teresa Muciaccia
che oggi si avvalgono della collaborazione dell’attuale Presidente Michela Labriola. Oltre alla già
citata professoressa Silvana Calaprice, sono parte
attiva del progetto la Presidente del RESS, professoressa Luisa Santelli Beccegato, il dottor Riccardo
Greco, Presidente Tribunale dei Minori e il dottor
Andrea Carnimeo, dirigente Polizia Postale.
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Le relatrici dell'incontro

Come è ormai tradizione, i lavori migliori realizzati
dagli studenti verranno premiati con un ‘bonus di
formazione’ istituito dal Soroptimist club di Bari.
Le finalità del modulo da sviluppare riguardano
l’approfondimento di informazioni relative alla
cultura di genere, la comprensione delle dinamiche relazionali tra i generi e della loro importanza
nei diversi contesti sociali e formativi, l’acquisizione di competenze attinenti a una capacità di
progettazione di esperienze formative idonee al
superamento di stereotipi e alla violenza nelle sue
varie forme. L’obiettivo è costruire e condividere
conoscenza, valorizzare il pensiero critico, formare
competenze, elaborare nuovi setting di apprendimento. Il modulo è pensato e progettato per introdurre e sostenere con gli studenti metodologie
didattiche che generino insegnamento partecipativo. Il tutto nell’ottica di un miglioramento dei
rapporti sociali improntati al rispetto, com’è nelle
finalità del Soroptimist Nazionale e internazionale.
Marisa Di Bello
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Club di Bergamo

Per non dimenticare l'AIDS
21 ottobre 2017 “Abbraccio alle due Torri – per
non dimenticare HIV/AIDS”.
L’iniziativa nasce da un’idea delle Cooperative
L’Impronta e Pugno Aperto cui, da subito, hanno
aderito la Caritas Diocesana e l’Associazione Comunità Emmaus. Hanno aderito poi formalmente
tutti gli enti rappresentati al Tavolo Interistituzionale HIV/AIDS, già impegnati nella recente campagna informativa e di sensibilizzazione denominata HivFreeZone cui l’evento dell’Abbraccio si
collega: ATS Bergamo, ASST Papa Giovanni XXIII
di Bergamo, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Provincia di Bergamo, Associazione ALT di
Treviglio, Ufficio Scolastico Territoriale e altre importanti realtà come CSV di Bergamo, Assessorato
Politiche Sociali Comune di Bergamo, Soroptimist
di Bergamo e di Treviglio/Pianura Bergamasca, Comune di Stezzano, Gruppo di Protezione Civile di
Alzano, Smart Clinic del Gruppo Ospedaliero San
Donato. Venerdì 20 e sabato 21 è stato messo a
disposizione il test rapido salivare a cura della Clinica San Raffaele e della Smart Clinic del Gruppo
San Donato con un ottimo riscontro in termini di
quantità di test effettuati (circa 150) e qualità del
counselling che ha accompagnato il test. I partecipanti all’abbraccio sono stati circa 850-900 di
cui 350 studenti delle scuole superiori. Dal punto
di vista degli organizzatori, gli obiettivi numerici

I partecipanti all'iniziativa

sono stati pienamente raggiunti. A tutti è stata
consegnata la bandana simbolo dell’evento e il
volantino informativo. Molti dei partecipanti hanno visitato nell’area espositiva i lavori degli studenti. L’obiettivo principale dell’iniziativa è stato
quello di sensibilizzare richiamando l’attenzione
sull’argomento, migliorando l’informazione e attivando, in ultima analisi, spazi per altri approfondimenti personali e collettivi, soprattutto nel caso
dei giovani studenti coinvolti. Notevole il sostegno, l’apporto concreto e attivo da parte dei club
Soroptimist Bergamo e Treviglio P.B.
Ivana Suardi

Con gli anziani
La sperimentazione del progetto “Con te” realizzata con il Soroptimist club e la ATS di Bergamo ha
indicato una delle ulteriori possibilità che la nostra
società potrebbe offrire alla persona anziana che,
relativamente autonoma, intende continuare a vivere nella propria abitazione cui è affettivamente
legato e che possiede nell’82% dei casi.

Nel mese di gennaio 2017 dopo gli incontri di presentazione alle Associazioni di volontariato del
progetto “Con te”, hanno dato la loro disponibilità 22 Soccorritori formati da ATS di Bergamo, una
con la psicologa della stessa ATS e la seconda con
i Medici di medicina generale che avevano candidato le persone anziane in base ai criteri stabiliti
nel progetto.
Il 14 febbraio 2017, all’inizio della sperimentazione, la psicologa, i Soccorritori ed il Medico di
Medicina generale, hanno fatto una visita di presentazione del progetto e di prima conoscenza al
domicilio di ciascun Candidato: durante la visita è
stata illustrata l’iniziativa sia all’Anziano, sia ai congiunti di riferimento presenti. L’età media degli
anziani arruolati era di 89 anni e prevaleva il sesso
femminile (7 donne e 3 uomini). Il numero totale
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delle visite eseguite dai Soccorritori nel periodo di
sperimentazione è stato di 145 con un tempo medio per ogni visita pari 90 minuti.
Concludiamo con un due belle notizie: la prima è
che il progetto è stato richiesto da altre Province,
la seconda è che nel corso del 21° Congresso della
Federazione Europea del Soroptimist International tenutosi a Firenze nel luglio 2017, sono stati
attribuiti i riconoscimenti ai migliori progetti realizzati tra i progetti finalisti al Best Practice Award

per l’obiettivo Health &Food Security. Fra questi il
progetto Aging in Place – club di Bergamo – che
si è proposto di sensibilizzare le istituzioni pubbliche e private, gli operatori sociali e sanitari per la
realizzazione di azioni condivise di assistenza agli
anziani consentendo loro di invecchiare in salute
nelle proprie abitazioni, ha ricevuto una particolare menzione.
Ivana Suardi

Contro lo spreco alimentare

Una società consumistica, vocata al dispendio e
alla poca attenzione alle risorse, genera spreco
alimentare. Responsabilità del consumatore ma
anche della filiera produttiva con un impatto ambientale ed economico rilevante: in media una
famiglia italiana getta 49 kg di cibo all’anno con
uno spreco complessivo di 1,19 mln di tonnellate
di alimenti corrispondenti a 7,65 mld di euro (316
€ per famiglia).
Promuovere e condividere buone pratiche di prevenzione degli sprechi alimentari, di formazione
ed educazione è una finalità del Soroptimist, che
si integra del progetto Nazionale “C&C”; tema che
sta molto a cuore alla Presidente del Club orobico, Anna Paganoni, condiviso con rappresentanti
di altri Club Soroptimist e Associazioni locali nella
2ª edizione della cena di solidarietà organizzata
presso la Fondazione ISB di Torre Boldone, scuola
di formazione al lavoro di ragazzi, luogo ideale per
veicolare e accrescere la cultura del riciclo.
La conviviale del 24 ottobre 2017 è stata funzionale a sostenere le finanze della ”MT25”, Onlus berga-
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masca attiva dal 2016 nel recupero e redistribuzione del cibo “sprecato” col sostegno di 35 volontari,
in prevalenza donne, mamme di diverse nazionalità, che ha raggiunto – grazie anche al contributo
del Soroptimist di Bergamo – risultati importanti:
in un anno 100 tonnellate di cibo recuperato per
oltre € 500.000, a favore di 250 famiglie di 20 nazionalità diverse, più circa 100 famiglie assistite
indirettamente.
Nella serata si sono apprezzati i salumi, i formaggi
e le composte delle produttrici locali e condiviso il
tema “spreco” sostenuto sempre da più Club e celebrato anche a livello nazionale con la Giornata di
prevenzione dello spreco alimentare il 5 febbraio
di ogni anno, che riguarda sostanzialmente l’ambiente e la qualità di vita.
In chiusura la Presidente del Club ha ringraziato gli
astanti e presentato il “Treasures from trash – tesori dal riciclo”: spille ricavate dalle capsule del caffè.
Esempio di recupero e creatività by Soroptimist
Bergamo.
Michelina Aspromonte

Gli
Eventi

Club di Chianciano

Una stanza tutta per sè
Venerdì 29 settembre 2017 presso “La Locanda
dell’Amorosa” è stata inaugurata, nell’ambito del
Progetto del Soroptimist International d’Italia,
“Una stanza tutta per sè…. portatile”. La cerimonia
si è svolta alla presenza di Autorità religiose, civili,
militari e Autorità Soroptimiste, oltre alla numerosa
presenza di Socie provenienti anche da altri Club.
Il progetto, voluto fortemente dalla Presidente
Alessandra Bracciali, ha come finalità il sostegno
alle donne violentate e maltrattate che, molto
spesso, non trovano il coraggio di “denunciare”.
Il concreto contributo del club di Chianciano Montepulciano si è realizzato attraverso la donazione al Comando di Carabinieri di Montepulciano
di una “Valigetta kit” contenente un programma di
audio-video-registrazione, in grado di raccogliere
la testimonianza di vittime di violenza.
Uno strumento utile e discreto, sottolinea la Presidente nella sua presentazione, che faciliterà la denuncia delle sofferenze e abusi subiti senza essere
sottoposte a ulteriori traumi psicologici.
Nei vari interventi è stata elogiata l’iniziativa e
rimarcata l’importanza dell’impegno che deve
provenire anche da parte delle Istituzioni, delle famiglie e degli insegnanti, per educare, fin da bam-

bini, alla cultura del rispetto, nonché alla formazione di Medici e personale paramedico nel saper
accogliere e soprattutto gestire persone sofferenti
e traumatizzate.
Al termine, la Presidente Alessandra Bracciali ha
ringraziato tutte le Amiche del Club per l’impegno
profuso e, in particolare il Comandante Vergato,
per la sensibilità e la fattiva collaborazione per
aver consentito di realizzare questo importante
service, che contribuirà a stimolare la denuncia
degli abusi subiti e restituire dignità alle vittime di
violenza.
Rosanna Cresti Turchi

Club di Cividale del Friuli

La vita di un popolo
Essere Club nella città significa condividere gli appuntamenti legati alla conoscenza della storia e
dei fatti accaduti per ricercare nei protagonisti e
nelle protagoniste gli spunti di analisi: conoscere
la storia serve a capire cosa succede oggi e cosa
potrebbe accadere domani.
Nell’ultima decade di ottobre a Cividale si sono
ricordati i 100 anni della battaglia di Caporetto. Il
progetto della città orientato a parlare di persone
e territori ci ha viste protagoniste con due contributi di elevato spessore che attraverso le storie
hanno focalizzato gli avvenimenti ed hanno coinvolto emozionalmente.
La lezione magistrale tenuta da Anna Maria Isastia
agli studenti delle classi quinte dei licei si è rivelata un momento culturale di indubbio interesse, un

Le socie con Anna Maria Isastia

dono di conoscenza del quale bisogna essere grati
come commentato da una docente.
Nel più ampio contesto europeo e mondiale la vicenda di Caporetto viene riportata al suo significato e non vista come singolo episodio. Nel pomerig-
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I relatori

gio della stessa giornata, il 20 ottobre, il dibattito
si è aperto ad un pubblico più ampio. Oltre i campi di battaglia, gli eroismi, le fughe, i racconti c’è
molto altro e allora le tante facce della guerra di-

ventano un affascinante e interessante contributo
storico di Anna Maria Isastia. E poi il particolare
negli interventi dello storico Daniele Ceschin che,
colmando una lacuna storiografica, ha parlato
dell’esperienza dei civili durante la guerra e delle
vicende dei 600 mila profughi, ma anche di coloro
che sono rimasti e di quelli ritornati. Dentro questa storia c’è la storia di molte donne, di norma sottaciuta: donne violentate, donne vittime, figli della
guerra e non solo orfani di guerra. Storia di servizi
e strutture a supporto che si fondono difronte a
tanta devastazione: artefice la giovane ricercatrice
Giulia Sattolo. Un racconto di valore storico, a tratti commovente, che ha analizzato e riproposto la
“vita di un popolo”.
Luisella Bellinaso

Premio di laurea Silvia Gobbato

Ilaria Tomasi

Martina Lauria, laureata in Educazione Professionale con 110 e lode con la tesi L’importanza della
comunicazione nella relazione d’aiuto: l’intervento
educativo con le donne vittime di tratta in Spagna
e Italia e Ilaria Tomasi, laureata in Giurisprudenza
con 110 e lode con la tesi Gender gap, talenti sprecati e mancato sviluppo. Le donne nel mercato del
lavoro italiano: problemi attuali e proiezioni future.
Sono le due vincitrici ex aequo della 3ª edizione del “Premio di laurea Silvia Gobbato”, istituito
dall’Università di Udine in ricordo della sua giovane laureata in legge, assassinata anni fa mentre
faceva jogging lungo un percorso nei pressi di
Udine.
I premi sono stati consegnati dalla professoressa
Valeria Filì mercoledì 22 novembre nel corso del
convegno intitolato Le difficili libertà delle donne
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Il pubblico presente

tra violenze e modelli culturali. Organizzato dal
dipartimento di Scienze Giuridiche (diretto magistralmente dalla professoressa Marina Brollo) con
il patrocinio e con il sostegno dell’Ordine degli Avvocati, dell’Associazione Studenti ELSA, delle Pari
Opportunità del Comune e dei Soroptimist club di
Cividale del Friuli, Udine, Gorizia e Pordenone, il
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convegno ha avuto come relatori Graziella Priulla
dell’Università di Catania, lo psicanalista Emanuele Prosepe, l’avvocata Anna Cattaruzzi del Foro di
Udine e lo storico Angelo Floramo. L’ateneo friulano ancora una volta ha fatto rete con istituzioni e
associazioni per combattere la violenza sulle donne e promuovere la sensibilizzazione alla parità di
genere nelle nuove generazioni con la certezza
che solo informando, coinvolgendo e mobilitan-

do coscienze ed energie si può contrastare questo grave e avvilente fenomeno. Su questo tema,
la socia Luisella Bellinaso, convinta sostenitrice
dell’alto valore dell’iniziativa, ha richiamato e illustrato l’etica e le finalità del Soroptimist che trovano perfetta attuazione nel sostegno al Premio
Gobbato dato fin dall’inizio della sua istituzione.
Maria Grazia Cabai

Club di Conegliano - Vittorio Veneto

Il parco giochi inclusivo
Patrizia Chiamulera
Presidente del Club

Un momento di festa:
i bimbi provano i giochi

Sabato 9 settembre è stato inaugurato nell’area di
Conegliano il primo parco-giochi inclusivo.
Il progetto è stato fortemente voluto dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Conegliano e che ha visto il club Conegliano Vittorio
Veneto fra gli sponsor più impegnati, insieme ad
altri Club nonché imprese ed attività locali.
Grazie ad una buona collaborazione di rete, che ha
ricevuto anche il supporto di Unindustria Treviso,
nel Parco Comunale Mozart sono stati installati
giochi che non sono diversi da quelli tradizionali, ma presentano degli accorgimenti in più che li
rendono accessibili a tutti. Una speciale pavimentazione antitrauma fa da base a questi giochi e per
accedere agli scivoli c’è una rampa che agevola il
passaggio delle carrozzine. Le due altalene hanno
rispettivamente una tavoletta e una cesta nelle
quali ci si può sdraiare. I giochi hanno protezioni
posteriori e laterali che sostengono i bambini con
difficoltà motorie.
Ora, grazie a queste nuove strutture gioco, a Conegliano c’è un parco dove tutti i bimbi, indipen-

dentemente dal livello di abilità, potranno giocare
insieme: uno spazio comune dove tutti, nessuno
escluso, possono partecipare, interagire, divertirsi
e comunicare.
Nella provincia di Treviso questo progetto ha già
visto la luce solo nel Comune di Oderzo. In Italia,
qualcuno ne sta nascendo sotto il nome di “Altro
Parco”. È un’iniziativa importante perché va nella
direzione dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’eliminazione degli ostacoli che
impediscono ai bambini con difficoltà fisiche e/o
intellettive di prendere parte al gioco insieme a
tutti gli altri bambini. Il Parco Giochi Inclusivo, perciò, oltre a essere innovativo, è soprattutto segno
di rispetto e di progresso civile.
Caterina Pivato
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Club di Cosenza

L'alfabeto delle donne
Le socie di Cosenza

Inaugurazione dell'anno sociale 2017/2018 con il
passaggio del testimone da Marialuigia Campolongo a Rosita Paradiso. Densa di emozioni e di
contenuti di pregio la serata: una carrellata veloce
sul biennio appena concluso da parte della past
Presidente che ha ripercorso attraverso una sintesi
per immagini il progetto cardine, "L'alfabeto delle
donne", un ciclo di conferenze e service attraverso
cui sono state presentate alla città, e più in generale al territorio, professionalità femminili, una per
ciascuna lettera dell'alfabeto, individuate in vari
ambiti lavorativi ed in particolare in quelli ai quali
un tempo le donne raramente avevano accesso.
All'interno del progetto, come un cameo, sono
stati svolti due temi fondamentali, con due service
quanto mai attuali, l'educazione alla parità di genere fin dai primi anni scolastici e la promozione
della cultura scientifica tra le ragazze che si apprestano a scegliere gli studi universitari. In linea con
il tema nazionale Sorores Optimae e con le direttive del Soroptimist d'Europa sulle discipline Stem.
''L'alfabeto delle donne" è diventato per questa
occasione una dotta ed elegante pubblicazione
offerta ai presidenti di Club service e Associazioni
presenti alla serata.
Passaggio della Collana e "partenza" solenne della
neo Presidente, Rosita Paradiso, che ha presentato la sua squadra e illustrato a grandi linee il suo
programma con la professionalità e l'entusiasmo
che la caratterizzano. Lavoro e Cultura i macrotemi
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scelti per il biennio appena iniziato con un'attenzione particolare "a donne e ragazze appartenenti
a categorie fragili (donne che hanno subito violenza o provenienti da paesi stranieri o ristrette)
nell'intento di fornire loro il passaporto per una
vita migliore". Di ritorno dall'incontro romano con
la Presidente Nazionale ha presentato il nuovo
spot del Soroptimist e le scelte all'interno delle linee programmatiche: SI va in biblioteca, SI forma,
SI sostiene...
In chiusura l'intervento di Valentina De Vuono, laureanda in Biotecnologie presso l'Università Magna
Grecia di Catanzaro che è stata una delle vincitrici
del Bando internazionale per la partecipazione al
21° Congresso del Soroptimist d'Europa tenutosi
a Firenze nel luglio scorso con grande soddisfazione del club Soroptimist di Soverato che ha selezionato e sponsorizzato la partecipazione della
brillante studentessa calabrese, autrice di una tesi
sperimentale in Proteomica.
Maria Luisa Ammerata
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Club di Genova

Giovani, scuola e lavoro: quale futuro?
Organizzata dal club di Genova a celebrazione del
Soroptimist Day ‘17, si è svolta lo scorso 5 dicembre, la Tavola Rotonda “Liguria, giovani, scuola e
lavoro: quale futuro?”. Con questa iniziativa, patrocinata da Regione Liguria e Consigliera Regionale di Parità, il Club ha voluto portare pubblica
attenzione su questo significativo problema regionale, derivante sia dalla particolare situazione
demografica (che vede la più ampia e critica forbice giovani-anziani in Italia) sia dalla negativa situazione occupazionale, in particolare nella larga
fascia 15-34 anni. Un problema che riguarda parimenti ragazzi e ragazze, e proprio per tale motivo
assolutamente rilevante per il futuro dell’area.
Notevole spessore e competenza da parte di tutti
gli ospiti, coordinati dalla Socia giornalista Alessandra Fava. Per Regione Liguria sono intervenuti
l’Assessore Ilaria Cavo, Politiche Giovanili, Scuola e
Pari Opportunità, ed Alessio Saso, dell’Assessorato
al Lavoro ed Occupazione, nonché la Consigliera di
Parità Laura Amoretti. Per il dipartimento d’Economia UniGe, la socia Serena Scotto ha proposto gli
indicatori demografici ed occupazionali, mentre
il professore Lorenzo Caselli, con grande slancio,
ha chiesto un cambio di registro agli Enti preposti.
Il percorso della Buona Scuola è stato presentato,
sotto significativi aspetti, da Benedetto Maffezzini, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, dai
Presidi Alessandro Clavarino e Roberto Iovino (Al-

Iovino, Maffezzini, Clavarino, Fava

berghiero M. Polo e Conservatorio Paganini), e da
Sergio Mercati, responsabile Lavoro e Formazione
Camera Commercio Genova.
Per i nuovi nomi del lavoro sono intervenute, e
non a caso, due giovani donne, molto preparate:
Vittoria Gozzi, CEO di Wy Lab, incubatore di start
up area sport, e Anna Lo Scalzo, co-fondatrice cooperativa TATA Box Officine Studio.
L’iniziativa è stata introdotta dalla Presidente Cristina Bagnasco, che ha presentato il Soroptimist
International, inquadrato l’evento nell’ambito dei
nostri progetti, dedicandolo a Carla Castelli, past
Presidente recentemente scomparsa.
Cristina Bagnasco

Club di Genova Due

Il Progetto Shaken Baby Syndrome continua
II 21 Ottobre 2017 a Genova, presso il Collegio
Emiliani, si è tenuto il convegno su “La violenza
nelle relazioni. Emozioni senza nome e percorsi di
crescita“, organizzato dall’associazione per la famiglia del vicariato di Nervi.
Tra i relatori, Emanuela Piccotti, referente per il
Pronto Soccorso dell’Istituto Gaslini e socia del
club di Genova Due, ha affrontato gli aspetti della
violenza nei confronti dei minori con riferimento
all’importanza dell’informazione e delle possibili
forme di prevenzione.

Il contrasto alla violenza costituisce una delle tematiche portanti del Programma Nazionale SI e i
due Club Soroptimist genovesi, in collaborazione
con la Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e il
Dipartimento di Emergenza dell’Istituto Gaslini,
hanno attivato un Progetto per la prevenzione
della Sindrome del Bambino Scosso meglio conosciuta come Shaken Baby Syndrome (SBS).
Il progetto nasce dalla documentata consapevolezza che ci sia ancora profonda disinformazione
tra i genitori, sia sulla gestione delle crisi di pian-
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Le responsabili del progetto

to dei loro piccoli, sia sugli effetti lesivi e di grave
danno permanente provocati dallo scuotimento,
tanto da assistere ad un significativo aumento di
lesioni gravi e di accessi di piccoli pazienti al Pronto Soccorso pediatrico.
Il Progetto, pertanto, si è posto tra gli obiettivi da

perseguire la diffusione il più possibile ampia delle informazioni, sia attraverso l’organizzazione di
eventi scientifici sia attraverso la distribuzione e
illustrazione di opuscoli esplicativi.
In occasione dell’incontro, la socia Emanuela Piccotti ha presentato gli aspetti legati ai dati di diffusione del fenomeno in Italia, alle difficoltà di riconoscimento della SBS, ai differenti quadri clinici,
alle possibili forme di collaborazione e integrazione tra le istituzioni interessate dal problema.
Il Convegno di Nervi è stata un’occasione di riflessione, dibattito e approfondimento, con una
platea eterogenea, attenta e interessata, che ha
potuto dare continuità al Progetto per la prevenzione della Shaken Baby Syndrome, che a breve
sarà oggetto di messaggio istituzionale sulle reti
televisive da parte del Ministero della Salute.
Rossella Rossi

Club di Grottaglie

Giochi senza barriere

Alcuni momenti dei giochi

Sabato 23 settembre, dalle ore 16:00 in poi, si è
svolta presso il Centro Sportivo “San Francesco de
Geronimo” (Monticello), una manifestazione sportiva dedicata allo sport e all’inclusione sociale delle persone con disabilità. È stata una grande festa
di colori, amicizia, fratellanza e pace. L’evento “Giochi senza barriere“ è stato organizzato dagli enti
“Vite da colorare”, “Coop. Soc. Il Blue”, Coop soc. Futura Dast, Associazione Amici, Soroptimist club di
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Grottaglie, club Unesco di Grottaglie, Polisportiva
S.F. de Geronimo con i patrocini della Città di Grottaglie e della ASL di Taranto. I protagonisti si sono
misurati in competizioni amichevoli nelle discipline quali Tiro alla fune, Tennis, Arti Marziali, Bocce,
Basket, Tiro con l’arco, Calcetto, Attività Circensi
e Balli di gruppo. Inoltre c’è stata una seduta dimostrativa di Shiatsu. Tra gli obiettivi, l’autonomia
sociale che deve vedere le persone con disabilità
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sia intellettiva che motoria, sempre più partecipi
nella vita reale. Talvolta, i cittadini che non sono
direttamente vicini alla vita delle persone con disabilità, possono sentirsi in difficoltà o inadeguati
a rapportarsi con loro. Non c’è nulla da temere,
perché sono gli stessi disabili a insegnarci come
si fa e questa giornata di festa ha offerto a tutti la
possibilità di imparare.
Maria Schinaia

Attività in rete
Domenica 15 ottobre 2017, nella cornice del Park
Hotel San Michele di Martina Franca, alla presenza delle autorità civili e militari e delle socie, si è
svolto il passaggio delle consegne dalla past Presidente Luisa Lattanzi alla Presidente Anna Maria
Lenti. Nel corso della serata, Luisa Lattanzi ha presentato la relazione del lavoro svolto nel biennio,
corredata da slide che illustravano il percorso. Le
linee direttrici del suo lavoro sono state l’atten-

zione rivolta verso i giovani, la creazione della
“Stanza tutta per sé” e il lavoro in “rete” con le altre Associazioni. Sono state realizzate due edizioni del progetto “Note per crescere” la cui finalità è
quella di incrementare lo studio di uno strumento
musicale, riconoscendo alla musica un alto valore
formativo per i giovani. I concerti di Natale dell’I.C.
“Pignatelli”, hanno permesso di cogliere pienamente il senso di strenna natalizia, con la dona-

Le socie idi Grottaglie
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zione dei numerosi strumenti musicali acquistati
con il ricavato dei concerti. Il Soroptimist Day 2015
ci ha visto riunite con il club di Martina Franca e
quello del 2016 è stato realizzato in “rete” col gruppo Grotte di Grottaglie. Continuando nel lavoro di
“rete”, il club di Grottaglie insieme ai Lions, al Rotary e all’Udel hanno fatto squadra e si sono fatti
promotori di un convegno sull’Endometriosi, una
patologia tutta al femminile. Il 5 marzo 2016 è stato organizzato un service sull’imprenditoria femminile nel nostro ormai tradizionale contenitore
culturale “Creatività donna”, in collaborazione con
l’IIS “Don Milani-Pertini” di Grottaglie.
L’11 marzo è stata inaugurata “Una stanza tutta
per sé” presso la Caserma dei Carabinieri di Grottaglie, in quella occasione il nostro Club ha scritto
una bella pagina nella storia della città. Sono stati
organizzati due tornei di burraco per incrementare i fondi della “stanza” e per aiutare le popolazioni
colpite dal sisma del 2016. Il Club ha donato un
contributo per le reliquie di santa Faustina alla
chiesa del Carmine e inoltre un tavolo da ping
pong per il progetto “Scuola in movimento” dell’Istituto Superiore “Don Milani Pertini” a sostegno
delle attività sportive scolastiche, riconoscendo
allo sport un ruolo importantissimo per la formazione dei nostri ragazzi per il suo valore di trasversalità. E ancora giovani per la chiusura dell’anno
sociale, questa volta gli alunni del Conservatorio
Paisiello di Taranto si sono esibiti in un felice e friz-

Il passaggio delle consegne

zante connubio tra teatro e lirica nella bella e accogliente masseria dell’Arcivescovo del ceramista
Giuseppe Fasano dal titolo “Figaro o Figaro”.
Maria Schinaia

Club di L'Aquila

Nasce la Sala Pollicino
L'iniziativa, prendendo spunto dalle linee guida
del Consiglio d'Europa del novembre 2010 per
«una giustizia a misura d’uomo”, è diventata tema
del Soroptimist International d’Italia nel biennio
2011-2013. Il Soroptimist club di L’Aquila si è subito attivato per l’individuazione degli spazi atti
ad accogliere minori vittime o testimoni di un reato. Ma la realizzazione di questo “service” è stata
condizionata dalla ricostruzione post sisma dello
stesso edificio del tribunale che si è finalmente conclusa. L’inaugurazione della sala d’ascolto
protetta, Sala Pollicino, alla cui organizzazione ha
contribuito anche la Procura della Repubblica di
L’Aquila, si è svolta mercoledi 27 settembre 2017,
alle ore 17, presso il Tribunale di L’Aquila in Via XX
Settembre 66. Numerose le Autorità, intervenute
per porgere il saluto e per illustrare i diversi aspet-
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Tra gli intervenuti: la Presidente del Soroptimist club di L'Aquila,
il Procuratore della Repubblica, il Procuratore generale
della Repubblica, la Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila,
la vice Presidente del Soroptimist International d'Italia.

ti del progetto la cui elaborazione è stata affidata
alle figure professionali presenti nel Club, Architette Ileana Santone e Marina Aquilio ed all’impegno
della amica socia Paola Belisari. Si è voluto dare un
valore aggiunto allo spazio architettonico, trasformandolo in “spazio mentale”, con il coinvolgimento degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di
L’Aquila guidati dal professor Franco Fiorillo, per
quanto concerne la decorazione delle pareti. Mediante un gioco di figure geometriche (il cerchio),

Il tavolo dei relatori

di colori e di note musicali, si è ottenuto un luogo
rassicurante ed accogliente come l’abbraccio materno che induce all’apertura verso gli altri e dove
il minore può cominciare a vedere riconosciuti il
proprio vissuto e le proprie emozioni. Il progetto è
stato realizzato grazie all’impegno dell’intero club
di L’Aquila ed al sostegno fornito dalla Fondazione CARISPAQ. Al termine dell’evento i partecipanti
sono stati invitati ad una piacevole cena presso il
Ristorante “Delfina” sito nei pressi della Fontana
delle 99 Cannelle.
Giuliana Marinelli

Club di Lecco

Bullismo e Cyberbullismo
Bullismo e cyberbullismo... termini ormai ricorrenti nei notiziari e nel linguaggio, ma quanti conoscono esattamente il significato di queste parole
e quali dolorosi effetti provocano nei soggetti
coinvolti? Il nostro Club ha ritenuto necessario approfondire l’argomento e, in concomitanza con la
“Giornata per i diritti dei minori”, ha organizzato
un incontro aperto a tutti su questo tema. Hanno partecipato soprattutto genitori, insegnanti,
dirigenti scolastici, rappresentanti delle istituzioni, educatori: persone che si trovano in costante
rapporto con queste dinamiche e che a volte sono
sprovvisti degli strumenti necessari per affrontarle nel modo più competente.
Ha partecipato all’incontro la dottoressa Anna Rita
Lissoni, pedagogista e consulente di Telefono Azzurro, la quale ha chiarito il significato dei due termini e come riconoscerne i comportamenti tipici.
Caratteristiche del bullismo sono l’intenzionalità,
l’asimmetria di potere e la durata nel tempo degli atti persecutori. “Il bullo è quello che prende di
mira una vittima perché debole, incapace di difen-

dersi e chiedere aiuto. Ha bisogno, però, di spettatori, e questo implica una dinamica relazionale più
vasta”. In questa ottica il cyberbullismo è ancora
più complicato da contrastare, tanto più perché
legato al sempre più precoce ingresso nel Web da
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parte di bambini ed adolescenti privi spesso di un
adeguato supporto educativo. Riconoscere questi
fenomeni non è sempre facile per gli adulti, occorrono osservazione ed ascolto costanti. Per sconfiggerli è necessario creare negli ambienti educativi,
ma soprattutto a scuola ed in famiglia, un clima di
empatia con solide basi culturali, in grado di scoraggiare ogni forma di prevaricazione e prepotenza, favorendo valori di rispetto e collaborazione.
Carla Farina

La dottoressa Anna Rita Lissoni e la Presidente del Club Silvia Villa

Club di Lomellina

Bilancio di un biennio
La serata dell’11 ottobre è stata animata dal passaggio del testimone dalle mani di Emanuela
Omodeo Salé a Maristella Bonacossa, che sarà presidente nel biennio 2017-2019, il cui mandato di
scadenza coincide con i 30 anni dalla fondazione
del club Lomellina, nato appunto nel 1989. L’incontro è stato anche l’occasione per ricordare tutti gli
eventi organizzati dalla spumeggiante Emanuela,
che ha invitato personaggi di interesse e spessore
fra cui, solo per citarne alcuni, l’avvocato Alessia
Sorgato, specializzata nei casi di violenza sulle
donne, il sessuologo Willy Pasini, il filosofo Diego
Manetti, l’atleta paraolimpica Giusy Versace. Ma
anche momenti culturali, come la serata dedicata ad Alda Merini, mission sociali come il progetto
HPV nelle scuole, o serate di intrattenimento come
lo spettacolo L’altra faccia dell’opera, un mix di lirica e cabaret. Fiore all’occhiello di questi due anni
di presidenza, il gemellaggio con il club di Lugano

La cerimonia delle candele

che ha consolidato l’amicizia attraverso due piacevoli gite e scambi culturali a Lugano e a Vigevano.
Non ci resta che fare gli auguri alla neo eletta Presidentessa Maristella.
Enrica Vaccari

Club di Lucca

Gemellaggio con Alès
Apertura dell’Anno Sociale insolita per il club di
Lucca, che ha riunito le Socie, accompagnate anche da mariti e figli, a bordo della nave da crociera
“Costa Favolosa” per un tour di cinque giorni, iniziato e terminato a Savona, con tappe a Roma, Barcellona e Marsiglia, ottimamente organizzato dalla Presidente Renzina Filippini Petroni. L’atmosfera
piacevole e rilassata della mini crociera, svoltasi
dal 25 al 30 ottobre, ha consentito alle amiche presenti di sperimentare una costruttiva esperienza
di convivenza nonché di approfondire l’amicizia
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Le socie del club di Lucca con le socie gemellate del club Alès

esistente. Non sono mancati i momenti istituzionali, con lo svolgimento dell’Assemblea del Club,
e l’Interclub con il club francese di Alès, gemella-
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to da molto tempo, ma con il quale i rapporti si
erano affievoliti. La Presidente, in occasione della
ricorrenza del Quarantennale, aveva ripreso i contatti, invitando le Socie francesi ai festeggiamenti
svoltisi a Lucca, ma solo nella sosta di Marsiglia del
29 ottobre è potuto avvenire l’incontro. Le sorelle
francesi sono state ospitate a bordo della nave e

dopo uno scambio di doni, in una riunione congiunta, sono stati presentati i vari progetti che i
due Club stanno portando avanti, confrontandosi
sulle problematiche comuni.
Danila Andreoni

Club di Macerata

L’arte che salva:
l’impegno del Soroptimist
Si è aperta a Loreto la mostra “L’arte che salva. Immagini della predicazione tra ‘400 e ‘700. Crivelli,
Lotto, Guercino”.
La mostra apre il ciclo di eventi: ”Mostrare le Marche”, un progetto biennale della regione che prende il via a Loreto e seguirà in altre cinque città marchigiane con importanti esposizioni.
Lo scopo è valorizzare e tutelare il patrimonio artistico e culturale dei luoghi colpiti dal sisma e di rilanciarli dal punto di vista turistico ed economico.
Il percorso lauretano è volto ad approfondire la
conoscenza di una produzione ricca ed eterogenea, legata in vario modo al fenomeno della predicazione. Esposte in mostra sono immagini di alcuni dei più importanti predicatori dei grandi ordini
religiosi, capaci di indirizzare con le loro parole la
vita dei fedeli, sopravvivendo in questo modo nella pietà popolare e divenendo oggetto di rappresentazione artistica.
Accanto a capolavori di pittori quali Crivelli, guercino, Lotto, è esposto nella mostra il suggestivo
ritratto della santa Camilla Battista da Varano, una
tela del ‘600, di autore ignoto, oggetto di profonda
devozione nei nostri luoghi.
Il quadro era collocato nel monastero delle Clarisse di Camerino, fortemente colpito dal terremoto,
e, dopo un accurato restauro che il nostro club ha
avuto l’onore di finanziare, è tornato e risplendere

Il ritratto della Santa, in una tela del '600

nei suoi autentici colori, compromessi anche da
inadeguati interventi precedenti.
Il ritratto di Suor Battista ha una grande importanza storica ed artistica perchè, attraverso i numerosi
elementi simbolici dipinti nel quadro, documenta
più di ogni fonte scritta come venisse vista l’illustre suora nel XVII secolo, quando erano ancora
lontani dal chiudersi i processi di beatificazione e
di canonizzazione.
Posta sotto una luce suggestiva l’immagine appare in tutta la sua ieraticità: con il volto circondato
da un nimbo, da raggi luminosi e da testine di angeli con diverse acconciature, la santa guarda con
sicurezza verso l’ osservatore, ostentando attraverso alcuni significativi simboli la sua fede incrollabile e l’incidenza che le parole dei predicatori avevano avuto su di lei, trasformando una semplice
suora in un esempio di beatitudine.
Adelaide Pangrazi

Club di Merania

Il bilinguismo precoce
Organizzato dal Soroptimist club di Merania si è
svolto la settimana scorsa presso la Casa della
Cultura di Merano un interessante convegno su

“Lo sviluppo del linguaggio nella relazione mamma-bambino e bilinguismo precoce…”. Fin dagli
esordi della psicologia dello sviluppo cognitivo
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Le socie del club di Merania

il tema dello sviluppo del linguaggio è stato uno
degli argomenti più approfonditi all’interno di
questo straordinario campo di ricerca. Dalle relazioni di Chiara Suttora e Maja Roch, dell’Università
di Milano-Bicocca e Padova, è emerso che recenti scoperte delle neuroscienze cognitive hanno
dimostrato come il cervello del bambino sia un
organo già strutturato e organizzato con competenze e conoscenze intuitive sin dai primi mesi di
vita. I neonati applicano spontaneamente meccanismi di apprendimento che permettono loro di
comprendere e adattarsi al mondo che li circonda
e di acquisire il linguaggio in modo dinamico ed
interattivo.
Oggi sappiamo che il bambino acquisisce la lingua dapprima all’interno delle relazioni con i suoi
“caregiver” (genitori, nonni, insegnanti) e sviluppa

poi le sue competenze linguistiche più avanzate,
quali la capacità di conversare, narrare o comprendere un testo, anche con l’incontro tra “pari” o con
altri adulti significativi.
E quando le lingue parlate nell’ambiente sono due o
più ancora? I bambini possono imparare due lingue
simultaneamente o comunque precocemente?
I più recenti studi hanno dimostrato che in un contesto favorevole il bambino può apprendere senza alcuna difficoltà due o più lingue soprattutto
nei primi anni di vita e divenire naturalmente bi
o multilingue già in età prescolare. In questo processo di acquisizione e apprendimento è fondamentale il ruolo che svolgono la famiglia, la scuola
e la società civile.
Luisa Job

Club di Milano Fondatore

Vaccinarsi contro le infezioni da papilloma virus
Prevenire il cancro con il vaccino anti-HPV è un’opportunità da non perdere: è questo il mantra usato
da vari Soroptimist Club nella campagna di sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione
anti-HPV.
Data la scarsa adesione all’offerta vaccinale anti
papilloma virus (HPV) disponibile da anni in Italia,
appariva evidente la necessità di educare e coinvolgere la collettività attraverso attività volte ad
incrementare la conoscenza sia del ruolo di questo virus nel causare carcinoma della cervice uterina (il 4° tumore più comune nelle donne) e di altri
tumori maligni, sia dei benefici della prevenzione
primaria tramite la vaccinazione.
Nel primo anno di attività (Giugno 2016 - Settem-
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bre 2017) il lavoro di squadra tra i club Soroptimist di Milano Fondatore e Lomellina e parti esterne quali l’Associazione Italiana Donne Medico di
Brescia, l’IEO (Istituto Europeo di Oncologia) e la
Fondazione Poliambulanza, ha raggiunto l’obiettivo di incrementare la popolazione (femminile
e maschile) vaccinata, tramite azioni ed iniziative
a 360 gradi: sostenimento di lezioni con slides
presso le associazioni sportive, le comunità straniere e le scuole, dove sono state incontrate più
di 1500 persone tra ragazzi e genitori, fornendo
inoltre consulenze ginecologiche, realizzazione
di brochure in 10 lingue distribuite alle comunità
straniere e nei centri di aggregazione, ideazione
di una APP (HPVaccine) dove gli utenti sono invi-
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tati a compilare i questionari, creazione di un sito
internet divulgativo/scientifico (www.hpvaccine.
it) dove poter rivolgere domande sul tema e di
un sito Facebook dove vengono caricati gli eventi
promuovendo la condivisione e la diffusione delle
informazioni.

La seconda edizione di questo percorso, che
vedrà coinvolti nel 2018 anche i club di Pavia e
Monza, punterà sull’ampliamento della sensibilizzazione attraverso una diffusione capillare di
eventi, un’opera informativa presso Dentisti e
Medici grazie alle loro organizzazioni professionali, la distribuzione di magliette stampate con
il simbolo del papilloma virus e altri gadget (segnalibri e carte da gioco) per divulgare la cultura della prevenzione, e infine la creazione di tre
videoclip dal titolo “Alla larga dai Brutti Ceppi”
realizzati da una professionista della comunicazione, per avvicinare all’argomento le scolaresche e non solo in un modo più accattivante e
interattivo.
Verrà organizzato un convegno scientifico/divulgativo sull’argomento oggetto non solo di
questa particolare campagna, ma anche del nostro desiderio di estensione di questo progetto
a livello regionale.
Elena Demarziani
club Milano Fondatore
Emanuela Omodeo Salé
club Lomellina

Club di Modena

Aspettando i talenti della musica
La serata di inaugurazione dell’anno soroptimistico del club di Modena si è svolta nel Teatro del Collegio San Carlo di Modena e ha offerto al numeroso pubblico un vivace concerto, in cui il soprano
Raina Kabaivanska, ha presentato, con il carisma
dell’artista e l'esperienza della professionista, due
giovani promesse del bel canto. Due voci potenti,
diverse per caratteristiche, due ragazze con storie
originali e un futuro di impegno per l’arte hanno
avuto la fortuna di incontrare come Maestra una
vera Signora della lirica, di cui il Soroptimist Modena vanta l’amicizia. La serata è stata un vero momento di spettacolo, grazie ai continui interventi
di Raina Kabaivanska, che raccontava le vite, spiegava le caratteristiche delle due giovani artiste e
aiutava il pubblico ad entrare in ogni brano musicale con la naturalezza di chi ascolta e vive da sempre nell’arte del bel canto. Le autorità cittadine, il
Sindaco erano presenti nel piccolo teatro, gioiello
della antica istituzione del collegio San Carlo, che
è apparso luogo ideale per un ascolto attento e
partecipe. Le due giovani cantanti hanno raccolto

Un momento dello spettacolo

applausi e consensi, grazie alla bravura, alla presenza scenica e alle doti naturali, che Raina Kabaivanska ha valorizzato con il suo magistero di
eccezione.
Titti Di Marco
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Club di Novara

L'area giochi in carcere

Il taglio del nastro in carcere

Splendida giornata quella di lunedì 9 ottobre, non
solo meteorologicamente. Il cielo, completamente
sgombro di nuvole, pare abbia voluto concelebrare
l’inaugurazione dell’Area giochi per i bimbi, figli dei
detenuti del carcere di massima sicurezza di Novara. A presenziare, tutte le autorità cittadine, Prefetto, Sindaco, Comandante Carabinieri, Comandante
Vigili del Fuoco ma anche del Soroptimist Italia, la
Presidente Nazionale, Patrizia Salmoiraghi e la vice
Presidente Nazionale, Adriana Macchi.
L’iniziativa realizzata dal Soroptimist club di Novara, nell’ambito del progetto nazionale, “Diritti dei
Minori”, si è articolata in vari step che hanno visto
realizzarsi la collaborazione di soggetti pubblici
e privati. La partenza, il 13 dicembre dello scorso
anno, quando, nella giornata di Santa Lucia, una
delegazione di socie, guidate dalla Presidente di
Club, Lucia Bonzanini, ha portato in dono, svariati giocattoli, offerti appositamente per i bimbi dei
detenuti. L’iniziativa ha avuto eco in città, tanto
da favorire la creazione di una rete di sostegno,
composta da organizzazioni, società e privati.
L’Associazione Industriali di Novara, la Società Novara Calcio 1908, che ha dedicato l’ultima partita
casalinga di campionato, devolvendo una parte
cospicua dell’incasso dei biglietti venduti. Anche la Società fotografica novarese ha contribuito, abbellendo le sale colloqui del super carcere,
donando “scatti d’autore”, posizionati su appositi
pannelli, a loro volta donati dalla tipografia, Italgrafica. Pertanto, nell’ultima settimana di maggio,
una delegazione di socie ha potuto consegnare le
splendide fotografie, posizionate, in seguito, nelle
sale. A giugno sono iniziati i lavori di adattamento
e posizionamento dei giochi, nell’area “scoperta”
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La Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e la vice Presidente
Nazionale Adriana Macchi hanno inaugurato l’area verde attrezzata
con giochi e arredi per accogliere i minori che si recano in carcere per
incontrare i loro padri detenuti

(piccola area verde all’interno della casa circondariale). Oltre alla donazione di giochi (a norma
certificata e garantita), con pavimentazione circostante l’area giochi di mattonelle anti trauma, il
service ha previsto il posizionamento di pannelli
decorati, attorno l’area (in corso di ultimazione) ed
un contributo per l’attivazione di un sistema di riscaldamento della tensostruttura, già esistente, al
fine di promuoverne l’utilizzo anche nelle stagioni
più fredde e piovose. Si è inteso puntare su oggetti ludici (giocattoli ed area giochi), ma anche estetici (fotografie e pannelli dipinti), perché in luoghi
istituzionalizzati è ancora più necessario creare e
favorire momenti di colore e bellezza, soprattutto
per coloro che debbono frequentarli, loro malgrado, come i figli dei detenuti. Un bel contesto può
favorire la relazione genitoriale, anche in un luogo
di detenzione obbligata e, contemporaneamente, può mitigare il dolore e la frustrazione di quei
bambini che sono privati del proprio genitore,
nella quotidianità delle loro giovani esistenze.
Silvia Ruspa
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Club di Palmi

Guida alla filosofia
Il tempo che i nostri giovani, e non solo, dedicano alla lettura è veramente esiguo. Stando ai dati
statistici, l’era della carta stampata sembrerebbe
avviata al tramonto. Eppure, nonostante la scoraggiante premessa, il Club ha voluto promuovere
un’azione contro corrente, puntando decisamente
in alto: proporre agli studenti delle scuole superiori della città la lettura di un testo di filosofia, “La
Calabria e i suoi filosofi secondi” di Angelo Vecchio
Ruggeri. Gli studenti sono stati invitati a partecipare all’incontro con l’autore nel corso della presentazione del libro, a cura del Club, nella sala del Consiglio Comunale di Palmi, il 18 novembre, in occasione della Giornata internazionale della Filosofia.
Copia del libro è stata poi donata a tutte le scuole
secondarie di 2° grado della città. La presenza di
un gruppo abbastanza numeroso di giovani, che
ha seguito fino alla conclusione gli interventi dei
relatori e dello stesso autore, ci ha dato ragione di
credere di non aver peccato di presunzione. Ciò
grazie soprattutto alla semplicità e chiarezza con
cui sono stati presentati i nostri filosofi calabresi,
vissuti in un arco temporale che va dal XVII sec.

all’epoca contemporanea, da Gregorio Caloprese
a Felice Battaglia e Domenico Antonio Cardone.
Di questi illustri personaggi è emersa un’immagine ben diversa dallo stereotipo del filosofo avulso
dalla realtà: essi hanno, infatti, prospettato situazioni future utili per il buon governo della società.
A questo riguardo, significativo risulta l’esempio di
D. A. Cardone, designato per il premio Nobel per
la Pace dalla Società Filosofica Italiana. Il filosofo
palmese, avendo vissuto le tragedie legate al ‘900,
proponeva, infatti, un confronto costruttivo tra gli
ideologi di ogni parte del mondo per una nuova
etica condivisa, unica possibilità per realizzare una
pace effettiva e duratura.
Questi brevi cenni aiutano a comprendere i motivi della scelta di questo specifico testo che, attraverso il pensiero e l’esempio dei filosofi esaminati,
rappresenta per i giovani una guida nella scelta
dei valori da perseguire ed offre, inoltre, l’opportunità di conoscere, ricostruire ed apprezzare le
proprie radici culturali.
Caterina Arena

Club di Piacenza

Il diritto al voto
Il tema del diritto di voto alle donne è stato il fulcro
di un bando di concorso per le scuole superiori,
promosso dal Soroptimist di Piacenza, nell’ ambito
dell’edizione 2017 del Festival del Diritto. “Libertà
e partecipazione” questo il titolo. Una competizione creativa e di impegno civile ispirata alle parole
di una celebre canzone di Gaber.
Parole preziose che si legano al tema della dignità
e che sono state reinterpretate dagli studenti piacentini attraverso interessanti lavori giudicati da
una commissione formata da socie del club .
La premiazione è avvenuta alla presenza del dottor
Giancarlo Cerini, già ispettore scolastico regionale.
“Il vero concetto di democrazia – ha commentato
Cerini – ci viene insegnato dai ragazzi che si sono
impegnati in vari modi nei lavori presentati, perché la dignità passa attraverso una democrazia
pratica, non un insieme di diritti astratti. Il presup-

Un momento della premiazione

posto è la partecipazione attiva, ogni giorno, nei
tanti piccoli episodi della nostra vita sociale quotidiana”.
Il convegno dedicato alla presentazione dei lavori
prodotti dai vari istituti è stato presentato da Giuliana Pupazzoni, socia del club e dalla Presidente
del Soroptimist di Piacenza, Alessandra Volpe.
Lucia Galeazzi
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Club di Ragusa

Prevenire il tumore al seno
Domenica 22 ottobre il Sotoptimist club di Ragusa
ha effettuato un service offrendo, a ben 40 donne
di età compresa tra i 25 ed i 44 anni, la possibilità
di una visita gratuita a cura della senologa Valentina Sallemi, che ha offerto la propria professionalità e competenza visitando le numerose donne
che si erano prenotate.
L’iniziativa ha avuto un successo al di sopra di ogni
rosea aspettativa, avendo superato il numero di 200
prenotazioni, ed è stata resa possibile anche grazie
all’enorme disponibilità del dr Giovanni Di Pasquale che ha generosamente messo a disposizione, per
l’intera giornata, il suo centro cardiologico.
Il service è proseguito il 25 novembre presso il
Liceo Scientifico Enrico Fermi di Ragusa, dove la
dottoressa Sallemi sarà a disposizione delle studentesse delle quinte classi.
Antonella Rollo

Le socie di Ragusa

Club di Ravenna

La nostra storia in Archivio
Il 28 settembre il Soroptimist di Ravenna ha vissuto una giornata davvero speciale, sia per il Progetto Nazionale Archivi che era stato realizzato, ma
anche per un’aria tutta speciale che si avvertiva
nel ritrovare anche molte ‘vecchie’ socie che per
vari motivi attualmente non fanno parte del Club,
ma che sono arrivate, contente di rivedere, di rivivere, appunto, la nostra storia che è stata in parte
anche la loro storia. Giornata resa importante e
molto ‘soroptimista’ grazie alla presenza delle nostre ospiti, la past Presidente Nazionale, Anna Maria Isastia, che, da storica qual è, promosse durante
il suo mandato il progetto nazionale Archivi – un
progetto di grande valore per evitare la dispersione della memoria dei Club – e Luciana Grillo, referente Nazionale archivi e pubblicazioni dei Club.
Ma, certamente, un motivo non secondario è stato
quello di aver dedicato questo evento ad una socia fondatrice, vera anima del Club per molti anni,
finché la morte ce la portò via un paio di anni fa,
Albertina Landi Simoni. Attraverso Fulvia ed Ada,
le socie hanno voluto tributarle un commosso
ma vivace ricordo. Conservatrice attentissima, ca-
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Anna Maria Isastia durante la sua relazione

pillare, di documenti, foto, verbali, lettere, è stata
l’ispiratrice, con il prezioso suo personale archivio
di Club, del lungo e paziente lavoro di ricostruzione fatto principalmente dalle amiche Julia e
Nadia, ma al quale molte socie hanno contribuito
con vero piacere, perché è stato un po’ ricostruire
momenti della storia del nostro Club della quale
abbiamo fatto parte.
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Ad Albertina è stata intitolata la mostra che, in
ampi pannelli, con documenti e foto, riassumeva i
momenti salienti del club di Ravenna dalla fondazione ad oggi. Il nostro archivio, pronto ad accre-

scersi via via con nuovi documenti, è conservato in
un luogo prestigioso come la sede dell’Archivio di
Stato di Ravenna
Fulvia Missiroli

Club di Rovigo

L'aula di ascolto protetto
Anche Rovigo ha raggiunto l’obbiettivo della realizzazione della sua Aula di Ascolto Protetto.
È stata inaugurata ufficialmente l’11 ottobre, con
l’apertura dell’anno sociale dalla Presidente del
Soroptimist club di Rovigo Tecla Pati, alla presenza
delle autorità civili e militari, della past Presidente
Flavia Pozzolini, e della vice Presidente Nazionale
Elisabetta Lenzini. L’aula ha avuto l’approvazione
anche del Prefetto Capo della Polizia Franco Gabrielli, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede della Questura di Rovigo, nel giugno 2017.
Una sinergia perfetta fra Soroptimist e Polizia di
Stato che a livello locale si è concretizzata in una
collaborazione molto stretta fra il nostro Club e le
Istituzioni del territorio, Questura, Prefettura e Procura della Repubblica.
Un team di soroptimiste ha messo a disposizione
del Club la propria professionalità e competenza:
la past Presidente Francesca Marucco, Coordinatrice del gruppo, l’avvocato Valentina Noce, per i
rapporti con la Procura, l’ingegnere Valentina Massaro, per la parte tecnica e impiantistica, Luisa Romeo, Sovrintendente Capo e responsabile sezione
reati contro la persona, per i rapporti con la Questura, essendo parte attiva nelle audizioni.
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Grazie a Valentina Massaro, Presidente del GGI di
Unindustria e amica Soroptimista, l’aula ha avuto
in dono gli arredi; un esempio che lavorare INsieme e INrete è sempre premiante.
Margherita Bellé
Caterina Arena

Club di Spadafora Gallo - Niceto

Scritture femminili
“Scrivere il/in confino - Scritture femminili del
Novecento europeo”: questo il titolo di una densa Giornata di Studi dal taglio ambizioso ed inedito, che ha ricevuto larghi consensi di pubblico
e l’attenzione dei media, fondata sull’analisi del
contributo letterario di autrici europee del ‘900
sul tema dell’esilio. Il Convegno, promosso dai
club Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto, guidato
da Maria Luisa Pino, e Messina, guidato da Giusy
Furnari, è stato progettato e coordinato dalla so-

ror del club di Spadafora, la giornalista e ricercatrice Rosanna Gangemi, che coordinerà anche la
pubblicazione degli Atti per l’editore Aracne di
Roma.
Nella prestigiosa cornice dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti dell’Università degli Studi di
Messina, l’8 Settembre 2017, dalle ore 10,00 alle
ore 18,30, si sono succedute tre sessioni tematiche presiedute rispettivamente da Maria Luisa
D’Amico, Michela D’Angelo ed Emanuela Tigani e
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moderate rispettivamente da Anna Gensabella,
Giusy Furnari e Rosanna Gangemi.
Analisi, confronti, dibattiti, stimoli critici, tutto
questo grazie al contributo di dodici relatori distintisi per l’originalità delle loro ricerche, provenienti da diversi Atenei europei – con l’Italia
rappresentata da Paola Ricci Sindoni, Giovanna

Costanzo, Daniela Bombara, Ester Saletta, Arturo
Larcati e Stefano Luconi, e la Francia, la Germania
e la Gran Bretagna con i “cervelli in fuga” Anna Federici, Monica Biasiolo, Caterina Manco, Massimo
De Giusti, Francesca Bravi e Marzia D’Amico.
Caterina Trimarchi

Club di Terni

Stanza di colloquio per il minore

Il nostro Club ha celebrato il passaggio della Campana, e la Presidenza è passata da Anna Rita Manuali a Paola Giuliani. Come conclusione del mandato di Anna Rita c’è stata l’inaugurazione della
Stanza di colloquio per il minore con il genitore recluso, il 18 settembre 2017, presso la Casa Circondariale di Terni. L’allestimento di questo ambiente si è reso possibile grazie all’impegno di alcune
socie, della Presidente stessa, della Direttrice della
Casa Circondariale dottoressa Chiara Pellegrini e
di alcuni detenuti.
Il risultato è stato apprezzato nel corso della cerimonia di inaugurazione e valutato rispondente
alle finalità per le quali il Club ha dedicato tanta
cura. Lo spazio riservato al colloquio dei detenuti
con i familiari è apparso irriconoscibile rispetto al
precedente, così triste e deprimente: colori discreti e dipinti di alberi e prati alle pareti, suppellettili
anch’esse colorate – alcune a misura di bambino
– una scansia di legno a forma di casetta con libri e qualche piccolo giocattolo. Sicuramente il
genitore detenuto riuscirà a superare la propria
vergogna nell’incontro soprattutto con i suoi figli,
nei cui occhi sarà più facile scorgere gioia accompagnata da quasi naturale disimpegno. Avvertirà,
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La stanza per il minore inaugurata a Terni

si spera, anche la sensazione che il “fuori” esiste e
lo aspetta per una vita migliore.
Quale attenzione pongono, normalmente, i più,
di fronte all’arresto di un criminale nel corso di
un Telegiornale o altro mezzo d’ informazione?
Uno sguardo distratto su un volto seminascosto
per vergogna, una mano di un poliziotto a protezione della testa del tale che sarà portato in carcere, la vettura che sparisce con la sirena…Tutto
qui. Ma dentro la vettura c’è un uomo o una donna che passerà un periodo di detenzione più o
meno lungo. Sono stati giudicati e così sia. Chi è
“fuori” dimentica. Forse qualcuno che ha prestato
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volontariato in carcere ed ha avuto contatti con i
“ristretti” e le strutture che li accolgono è in grado di “vedere” l’ambiente, “sentirne” i suoni. La detenzione, giusta e sentenziata, non cancella sentimenti naturali, desiderio di rivedere i propri cari,
soprattutto i figli. La desolazione del luogo in cui

avvengono normalmente i colloqui può rendere
tali incontri scioccanti per i minori. Il senso di “pietas” – in senso virgiliano – come “partecipazione
alle avverse condizioni umane”, ha reso possibile
la realizzazione del service.
Fiorella Soldà

Club di Torino

Il coraggio di andarsene
Il 20 novembre abbiamo incontrato la scrittrice
Giuliana Barbera Castiglia che nel libro “Il coraggio
di andarsene”, attraverso le storie di otto donne
che per ragioni e situazioni diverse decidono di
abbandonare la vita sino ad allora conosciuta per
affrontare l’ignoto alla ricerca della propria dignità,
ha voluto sottolineare quanto coraggio comporti
una simile scelta perché “è più facile aggrapparsi
che andarsene.” Immediatamente il pensiero va
alle donne che trovano il coraggio di denunciare
le violenze subite. Il ricavato dalla vendita del libro è stato devoluto dall’autrice, che ringraziamo,
a sostegno del Service del nostro Club “Una stanza
tutta per sé... subito”.
Siamo infatti impegnate nella realizzazione di altri due progetti a sostegno delle donne vittime di
violenza e a completamento di “una stanza tutta
per sé” degli scorsi anni.
Partecipando al tavolo della “Rete Antiviolenza”
della Consulta regionale femminile del Piemonte,
ci siamo rese conto che, dopo la denuncia, le vittime a volte non possono fare ritorno al proprio
domicilio per evidenti motivi di sicurezza; la prassi
vuole che siano prese in carico dai Servizi Sociali e
sia data loro una sistemazione protetta; ciò però
non è possibile quando la necessità si verifica di
notte o nei giorni festivi. Ecco allora l’idea di “Una
stanza tutta per sé…subito”. Grazie alla collaborazione con “Associazione Donne nel Turismo”, titolari o responsabili di strutture alberghiere, sono
stati individuati alcuni hotel che applicano tariffe agevolate, sono sicuri e formeranno il proprio

La scrittrice Giuliana Barbera Castiglia con la Presidente del Club

personale all’accoglienza di queste persone in un
momento così delicato. Le donne, e gli eventuali figli minori, vi saranno accompagnate, dopo la
denuncia, dalla Polizia Municipale per soggiorno
massimo di tre giorni a carico del Club che salderà
la fattura. Poiché inoltre le persone che non possono rientrare al proprio domicilio sono sprovviste di tutto, con il progetto “ KIT “ s’intende fornire
loro il minimo necessario per far fronte all’emergenza (biancheria, prodotti per l’igiene personale, etc...). Il materiale sarà costudito nella nostra
“stanza” presso il Nucleo di Prossimità della Polizia
Municipale che lo consegnerà secondo necessità.
Il progetto è realizzato in collaborazione con la
Consulta femminile regionale.
M. Agnese Vercellotti

Club di Treviglio - Pianura Bergamasca

Gemellaggio con Dakar
Il gemellaggio fra il nostro club di Treviglio Pianura Bergamasca e il club Senegalese è stato ufficialmente riconosciuto e celebrato nel luglio di que-

sta estate durante il 21° Congresso Internazionale
Soroptimist di Firenze.
In questa occasione e alla presenza delle più alte
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cariche internazionali e una delegazione di entrambi i club, si è sancito questo importante gemellaggio che ci vedrà unite nel portare avanti un
programma congiunto.
Il primo obiettivo comune con le “sorelle” del club
senegalese è un articolato progetto per aiutare le
donne ad emanciparsi: alfabetizzazione prima di
tutto ma anche conoscenza dei loro diritti, cosa
che spesso le donne ignorano.
Si continuerà inoltre a fornire sementi e attrezzi ai
villaggi nell’interno del paese di Kothiane, dove ab-

biamo già contribuito alla realizzazione di un pozzo.
Tutti questi progetti legati all’agricoltura sono interamente rivolti alle donne. Sono dei veri e propri
progetti ‘al femminile’ diretti ad aiutare le donne
che coltivano i campi e gli orti.
Questi lavori sono seguiti direttamente da persone di fiducia del nostro club che si recano sul luogo almeno una volta all’anno insieme alle rappresentanti del club di Dakar.
M. Gabriella Bassi
La cerimonia del gemellaggio tra i due Club svoltasi a Firenze

Una stanza tutta per sé

La targa e
un'immagine
della stanza

Sabato 25 novembre è stata inaugurata la “stanza” presso il Commissariato della Polizia di Stato
a Treviglio, dal club Soroptimist di Treviglio Pianura Bergamasca. Il completamento della stanza,
iniziato sotto la presidenza Stella Gatto, sostituita
nella presidenza da Valentina Canò, è stato portato a termine dalla nuova Presidente Anna Di
Landro.
Il nostro Club ha da subito colto l’importanza di
poter aiutare le donne che hanno il coraggio di
denunciare i maltrattamenti di cui sono vittime.
Per trovare questo coraggio ci vuole un luogo si-
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curo, dove sentirsi accolte, un ambiente protetto
e rispettoso dove recarsi per fare quel passo che
può cambiare la vita.
Anche Treviglio l’ha finalmente trovato. Si è così allestito uno spazio idoneo, dedicato a tutte le donne in difficoltà della zona. Abbiamo trovato una
grande disponibilità da parte del Commissariato,
soprattutto nella persona del Commissario e dalla
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Amministrazione comunale che si è adoperata in
modo fattivo e concreto per la sua realizzazione.
Grande sensibilità anche da parte della Banca locale che da sempre è presente nel territorio e che
ha dato un contributo generoso.
Anche il Consiglio delle Donne, la Commissione
Pari Opportunità, Il Tavolo Interistituzionale, convinti della bontà del progetto, hanno deciso di
uniformare tutti gli eventi sul territorio nel giorno
dedicato al contrasto alla violenza contro le donne, insieme alla iniziativa Soroptimist.
Non solo le istituzioni si sono dimostrate aperte,
collaborative e generose, infatti anche alcuni artisti, unitamente agli allievi del liceo Artistico Simone Weil, hanno contribuito ad adornare la Stanza
con alcuni quadri molto significativi.
Alla cerimonia sono intervenute molte autorità
locali e della Provincia, dal Commissario di Bergamo Girolamo Fabiano, la PM Carmen Pugliese,
il sindaco di Treviglio Juri Imeri, il Questore di Treviglio Angelo L. Murtas, la vicesindaca di Treviglio
Pinuccia Zoccoli, il capitano dei Carabinieri di Treviglio Davide Onofrio Papasodaro, accompagnato
dalla rappresentanza dell’Arma, la Presidente della
Commissione Pari Opportunità del Comune e la

Il taglio del nastro

Presidente del Consiglio delle Donne e molti altri.
Era presente la vice Presidente Nazionale Paola
Pizzaferri che ha ben illustrato le attività del Soroptimist a livello nazionale e sottolineato che la
nostra è la 99° stanza inaugurata.
Erano presenti anche molte socie di altri Club vicini, Bergamo in primis.
M. Gabriella Bassi

Club di Udine

Premio europeo “Women in Sport”
Nel corso del 21° Congresso della Federazione Europea tenutosi a Firenze lo scorso luglio, sono stati
attribuiti due riconoscimenti ai migliori progetti
europei realizzati dall’Unione Italiana nell’anno
sociale 2015/16: il “Women in Sport” Prize assegnato a una giovane atleta e il “Soroptimist Exten-

sion Awards” per la fondazione di cinque nuovi
Club. Motivo di orgoglio è che il premio europeo
Women in Sport (dal valore di € 2.000) è stato
assegnato alla candidata presentata dal nostro
Club, la sedicenne ginnasta Alexandra Ana Maria
Agiurgiuculese, affermatasi sulle altre candidate

L'atleta Alexandra Ana Maria Agiurgiuculese
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proposte degli altri Club italiani. Atleta di punta
della Ginnastica Ritmica Italiana, allenata dall’Associazione Sportiva Udinese, ha riportato risultati
straordinari gareggiando in competizioni interna-

zionali importanti e di vertice: basti ricordare che
nel 2016, ai campionati europei juniores, è stata la
prima atleta nella storia della Ginnastica Ritmica
Italiana a guadagnare quattro medaglie (che si
aggiungono alle oltre quaranta vinte negli anni
precedenti!) e che nel 2017, appena passata alla
categoria senior, ha conquistato la medaglia di
bronzo alla World Cup.
Lunedì 23 ottobre l’apertura dell’anno sociale soroptimista al Palace Hotel è stata l’occasione adatta per consegnare il premio ad Alexandra, accompagnata dal vice Presidente dell’ASU ingegnere
Umberto Meroni, che ha introdotto la serata assieme alla socia Isabella Londero. Dopo uno spettacolare filmato su una sua performance europea,
l’eccezionale atleta, ricevendo il premio dalle mani
della Presidente Susanna Errera, ha parlato con
semplicità della fatica e dell’impegno, della passione e della gioia che la spingono a traguardi
sempre più alti di perfezione. Ha confidato che a
sostenerla nella severa e quotidiana pratica degli
allenamenti è il sogno, anzi il progetto di partecipare alle prossime olimpiadi.
Maria Grazia Cabai

Club di Valchiavenna

Sguardo al femminile
Con grande piacere ho partecipato ai festeggiamenti del 30° di fondazione del club di Trento: è
stata un’esperienza stupenda. Il tema della tavola
rotonda è stato: «Lo sguardo femminile – Il ruolo
delle donne in un futuro presente», un tema coinvolgente commentato da tre donne che hanno
illustrato le loro esperienze: Serenella Antoniazzi,
imprenditrice, autrice di «Io non voglio fallire»,
Katia Bernardi, regista del documentario «Funne,
le ragazze che sognavano il mare», che vede protagoniste delle donne ultraottantenni della Val
Daone, Daria de Pretis, socia fondatrice del club di
Trento, avvocata e ordinaria di Diritto Amministrativo presso l’Università di Trento, poi rettrice, infine chiamata dal Quirinale e designata Giudice della Corte Costituzionale. Sara Ferrari, assessora provinciale all’Università e Ricerca, politiche giovanili,
pari opportunità e cooperazione allo sviluppo, ha
chiarito che «La differenza di genere va ribadita e
sottolineata dentro le Istituzioni», invitando a una
riflessione sull’importanza della presenza delle
donne in politica. A conclusione dell’incontro, la
testimonianza di tre studentesse del liceo F. Filzi di
Rovereto sul Progetto Reset, «Una classe alle Sval-
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Luisiana Aicardi e Luciana Grillo

bard», viaggio di istruzione al Polo Nord realizzato
affrontando tutta una serie di problemi, grazie a
una raccolta fondi in rete, per studiare i cambiamenti climatici. Delle relazioni mi hanno colpito i
punti fondamentali: tenacia, volontà, determinazione, amicizia, perdono, tenerezza.
Luisiana Aicardi
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L'amicizia con Kathmandu
L’amicizia fra i due Club è stata formalizzata dalle due presidenti Uma Ghimire e Giusi Corti Moro
alla presenza di alcune sorores nepalesi e italiane, durante il viaggio effettuato recentemente.
Da due anni è attivo il service dell’adozione per
la scolarizzazione presso un collegio di Dawa e
Lachie, due bambine della Valle del Langtang. La
mamma e zia delle ragazze adottate si sono dimostrate riconoscenti ed entusiaste: con le loro figlie
studieranno la lingua inglese, utile per comunicare con gli alpinisti di passaggio lungo la Valle del
Langtang, un ulteriore contributo al loro Paese. In
occasione dell’incontro, il club ha pure donato al
SI Kathmandu una consistente offerta per gli aiuti di prima necessità delle zone alluvionate nell’
agosto 2017. Sono stati consegnati capi d’abbigliamento e materiale scolastico che le socie del
club nepalese distribuiranno. Notevole è il loro
impegno, senza risparmiarsi fatiche e tanto tempo, per soccorrere le popolazioni bisognose: nei
villaggi incentivano concretamente l‘educazione,
la salute, le pratiche igieniche, l’educazione sanitaria. Hanno acquistato cento capre, distribuendone due ad ogni donna: con la produzione di latte
e formaggi si possono sviluppare piccole attività
produttive che favoriscono la condizione femminile. Quindi studio, sanità e autonomia imprenditoriale. La Presidente dice: “Stiamo aiutando le più
povere dei poveri”. Il suo legame con il Nepal dura

Valchiavenna, la firma del gemellaggio

da venti anni ed è molto forte, le numerose frequentazioni di questo Paese, le hanno consentito
di conoscerlo a fondo, di stabilire relazioni personali con gli abitanti, di apprenderne usi, costumi,
difficoltà. Nel suo ultimo incontro Giusi ha potuto
con soddisfazione constatare la concretizzazione
del progetto che stava particolarmente a cuore a
lei e alle socie. Da brave gemelle le amiche del club
Valchiavenna collaboreranno ancora con le sorelle
del Nepal per la realizzazione dei loro progetti.
L.A.

Club di Verbano

Un aiuto contro la violenza
Giovedì 9 novembre alle ore 10,30, presso la Questura di Verbania, si è svolta l’inaugurazione di
“Una stanza tutta per sé”, la nuova aula di ascolto
riservata a donne e minori realizzata grazie al Soroptimist Verbano in collaborazione con vari enti
territoriali. Gli arredi e le attrezzature audiovisive
dell’aula destinata alle audizioni sono stati acquistati attingendo dal fondo sociale appositamente
creato presso la Fondazione Comunitaria del Vco,
un fondo alimentato quest’anno da una quota di
12.000 euro, frutto delle centinaia di adesioni al
“Pic-nic sotto le stelle” organizzato dalle socie del
Club nello scorso mese di giugno. I lavori sono stati seguiti con passione e professionalità, attraverso
una prestazione di lavoro gratuito, dalle socie So-
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roptimist, coordinate dall’ing. Manuela Paracchini, che hanno coinvolto anche diverse ditte della
zona nella realizzazione gratuita di parte delle
opere e nella fornitura di alcuni arredi. La stanza
è quindi il risultato del lavoro e della generosità di
molte persone, che hanno manifestato una grande sensibilità collettiva a sostegno delle azioni di
contrasto alla violenza di genere, un segnale forte
d’impegno sinergico del territorio nei confronti
delle fasce deboli. La stanza, che la Questura metterà a disposizione per l’utilizzo anche da parte di
altri enti territoriali che ne avessero necessità, è

stata pensata per essere accogliente, confortevole
e adatta a garantire la giusta riservatezza; inoltre
ai più piccoli è dedicato un angolo speciale con
un tavolo gioco e pareti decorate da disegni che
rendono l’atmosfera ancor più familiare. Al taglio
del nastro, insieme alla Presidente del Soroptimist
Verbano Elena Poletti e alle numerose socie, era
presente la vice Presidente Nazionale Adriana
Macchi.
Paola Caretti

Club di Viareggio

No al femminicidio
Il 7 novembre 2017 si è svolto a Viareggio presso
l’Hotel Principe di Piemonte l’incontro di formazione “La Violenza nelle relazioni familiari “.
L’evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di
Lucca e dall’Ordine degli Psicologi della Toscana,
è stato l’occasione per giovani professionisti, di
un confronto con gli operatori socio sanitari, con
gli organi legislativi e i rappresentanti delle forze
dell’ordine sugli aspetti preventivi, le procedure di
denuncia e di sostegno alle vittime di violenza.
La Presidente Coletta Parodi ha aperto i lavori con
un messaggio di benvenuto sottolineando che il
Club è da sempre impegnato in questo settore,
fa parte della Rete Provinciale del Codice Rosa,
promuove progetti di educazione nelle scuole e
organizza manifestazioni pubbliche di sensibilizzazione.
La past Presidente Leila Picco ha definito un successo soroptimista il progetto “La Stanza tutta per
sé“ presente oramai su tutto il territorio nazionale,
compresa la Provincia di Lucca dove è stata realizzata dal club di Viareggio Versilia presso la Caserma dei Carabinieri di Viareggio.
L’assessore alla Cultura, Sport e P.O. del Comune di
Viareggio Sandra Mei ha portato i saluti della Amministrazione e la socia Elena Benedetti Avvocato
del Foro di Lucca rappresentante della Associazione Avvocati per famiglia e minori (AIFA Toscana)
ha presentato le Relatrici (tutte donne) e coordinato gli interventi.
Il Capitano Francesca Lauria, Comandante Analisi
Criminologica Sezione Atti Persecutori del Comando Generale dei Carabinieri di Roma, ha illustrato
l’attività dell’Arma dalla formazione degli operatori all’attività di prevenzione e repressione portan-
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Relatori del convegno

do esempi anche della sua esperienza personale.
Silvia Mugnaini, Giudice presso la Corte di Appello
di Firenze, ha parlato degli strumenti processuali
civili e penali per contrastare la violenza in ambito
familiare. Argomento complesso, reso accessibile
anche ai non addetti ai lavori, da una relazione rigorosa ed esaustiva.
Lucia Siracusano, Psicologa Dirigente Usl Toscana
Nord Ovest, ha rilevato le sofferenze psicologiche
delle vittime e come l’educazione precoce dei
giovani sia importante per evitare, fin dalla prima
minima manifestazione, qualsiasi sopraffazione di
genere.
Interessante la relazione della giornalista del Corriere della Sera Giusi Fasano sulla violenza domestica ed informazione. Come sia necessaria una
rete di strutture e operatori è stato sottolineato
dalla socia Cristina Greggio, Presidente Comitato
Consulte e P.O. e vice Presidente delle P.O. Regione
Veneto.
La Programme Director Adriana Bazzi ha concluso i lavori e ha ribatito che “Insieme” si può dare
energia, protezione e più valore alle donne.
Il pubblico multidisciplinare, giunto da più province
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Un'altra immagine delle intervenute

toscane, ha espresso un alto indice di gradimento
per l’incontro ed ha apprezzato l’impostazione di
“modulo formativo“ con l’accreditamento degli ECM,
strumento indispensabile per l’aggiornamento delle rispettive professionalità.
Patrizia Seppia

Club di Viterbo

I giovani e il rispetto di genere
Parte il nuovo progetto “Educazione al rispetto di
genere: riflessioni sull’evoluzione, negli ultimi anni,
del ruolo dell’uomo e della donna nella coppia,
nella famiglia e nella società” del Soroptimist club
di Viterbo, guidato dalla neo Presidente Rossana
Rosatelli, in collaborazione con la Prefettura di Viterbo. Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole
medie superiori di tutta la provincia, si pone come
obiettivo di guidare i giovani verso il rispetto di
genere, condizione necessaria per contrastare la
violenza contro le donne. I ragazzi dovranno sviluppare diverse progettualità sul tema e potranno
spaziare dalla produzione di un testo letterario, di
un lavoro grafico o manufatto, oppure produrre
un videoclip che colga i vari aspetti dell’educazione al rispetto delle donne. I lavori dovranno essere
consegnati entro il 30 giugno p.v. al club di Viterbo
o alla Prefettura e verranno premiati i due elaborati più virtuosi.
Questa iniziativa si incardina nel piano di progetti
a favore di donne e minori che il Soroptimist club
di Viterbo ha intrapreso fin dalla sua costituzione,
avvenuta due anni fa. Nell’ambito del progetto nazionale dei Diritti dei Minori, la scorsa primavera,
alla presenza della past president Maria Antonietta Russo è stata inaugurata la “Stanza del Piccolo
Principe” presso la casa circondariale di Mamma-

All'inaugurazione della stanza del Piccolo Principe

gialla, una sala creata con lo scopo di alleviare
l’attesa dei minori a colloquio con i familiari detenuti nella struttura. La stanza è stata decorata con
disegni che rimandano al racconto di Antoine de
Saint Exupery dagli studenti dell’istituto artistico
Francesco Orioli, coordinati dalla professoressa Paola Frillici. La scelta del tema rimanda alla storia di
un bambino che deve compie un viaggio da solo,
ma che trova nel suo cammino non solo ostacoli
ma anche persone amiche, come può accadere nel
percorso di un minore costretto a visitare i propri
cari in carcere.
Daniela De Simoni
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