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Care amiche,
la Giornata del 25 novembre è stata istituita nel 1999 dall’Assemblea delle Nazioni
Unite partendo dall’assunto che la violenza contro le donne è una violazione dei
diritti umani. E proprio da tale considerazione è nata negli anni più recenti l’idea dei
16 giorni di attivismo che legano il 25 novembre al 10 dicembre, giornata
internazionale dei diritti dell’uomo.
Due date dunque particolarmente importanti per noi Soroptimiste, impegnate a
diffondere la promozione dei diritti umani e a contrastare ogni forma di violenza alle
donne, da quella più conclamata, che ogni giorno ci viene ricordata da notizie
terribili sulle prime pagine dei giornali, a quella più nascosta e peraltro molto
diffusa, che colpisce tante donne tra le mura domestiche.
16 giorni per promuovere e realizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione
pubblica, 16 giorni che coloreremo di arancione secondo le indicazioni di UN
Women, accolte dal Soroptimist International, 16 giorni in cui diffonderemo il
comunicato di Soroptimist International d’Italia volto a far conoscere a un pubblico
sempre più vasto le nostre azioni contro la violenza.
Come annunciato nell’incontro a Roma, senza trascurare le azioni che i Club hanno
programmato per il 25 novembre, vi propongo un’azione di sensibilizzazione su scala
nazionale : un comunicato stampa (all.1) da diffondere a tutti i livelli possibili,
proposto con una identità grafica che dovrà caratterizzare tutte le nostre azioni in
questa circostanza (all.2).
Vi invito ad utilizzarla in tutte le occasioni, anche per ogni azione dei singoli club.
Il fare INSIEME in maniera univoca rende più riconoscibili e più incisive le nostre
azioni.
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Come vedrete dalla cartellina dell’allegato 2, si è pensato anche ai vari materiali di
comunicazione coordinabili, ben conoscendo la creatività e l’energia operativa delle
Soroptimiste. Per la realizzazione troverete gli esecutivi di stampa sul sito nell’area
riservata, per cui ogni club potrà operare in autonomia.
Vi chiedo di pubblicare sul sito tutta la documentazione che produrrete,
correlandola con il contenuto nazionale "Orange the World 2018" che la
responsabile Laura Sartini ( e.mail sartini.lau@gmail.com ) ha predisposto per la
segnalazione delle attività soroptimiste dei sedici giorni di attivismo arancio.
Vi ricordo che per correlare è necessario cliccare sulla linguetta CORRELA e scrivere
"Orange the World 2018" nell'apposito spazio.
Sono certa che saprete condividere questi giorni di attivismo arancio con quello
spirito di servizio eccellente che da sempre contraddistingue ogni Soroptimista.
Degna conclusione di queste giornate sarà la celebrazione del Soroptimist Day, per
il quale ricordo che l’appello della Presidente di Soroptimist International, Mariet
Verhoef-Cohen, è anche quest’anno a favore del progetto “Women Water &
Leadership”.
Grazie per la collaborazione.
Con amicizia

