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Oggetto: Incontro on-line del 10 marzo 2023, ore 18.30    

 
 
Care Amiche, 
mi accingo a partire per New York dove parteciperò con emozione ed entusiasmo alla Commission on the 
Status of Women (CSW67) presso le Nazioni Unite, in rappresentanza della nostra Unione, nel team della 
Federazione Europea e del Soroptimist International. Il CSW67 è il principale organismo intergovernativo 
globale dedicato esclusivamente alla promozione dell’uguaglianza di genere e all’empowerment delle 
donne. La sessantasettesima sessione della Commission on the Status of Women si terrà dal 6 al 17 marzo, 
per affrontare il tema prioritario del 2023: “Innovation and Technological Change and Education in the 
Digital Age to Achieve Gender Equality and Empowerment of All Women and Girls”. 
 
Desidero intanto proseguire con quanto già preannunciato il 14 gennaio scorso in merito al progetto La 
città che vorrei. Reinventare la città a misura di donna e vi propongo un momento di incontro dei Club con 
la Referente del Progetto, Bruna Floreani, e le Ambassador, che ringrazio per l’egregio lavoro che stanno 
svolgendo, con lo scopo di scambiare le esperienze ormai in atto presso numerosi Club e condividere 
interessanti materiali a supporto delle iniziative dei Club messi a disposizione dal gruppo di lavoro.  
 
La città che vorrei. Reinventare la città a misura di donna, divenuto un laboratorio di idee e progetti, grazie 
al contributo dell’universo Soroptimist e di altri importanti partners, continua nell’anno 2023 con nuove 
proposte flessibili e articolate, da adattare alle realtà locali.  
La strategia e obiettivi restano le 3A del progetto:  

- Advocacy, quindi partecipazione delle donne, nel ruolo di “cittadine responsabili”, ai processi di 
cambiamento urbano possibili ora grazie alla straordinaria opportunità dei Fondi del PNRR;  

- Ascolto della voce delle donne e del territorio (per l’anno 2022 ricordiamo come punto centrale il 
sondaggio con la voce di 5.038 donne, che ha ispirato il Manifesto Soroptimist: La città che vorrei); 

- Azioni: realizzazione di eventi e progetti creando reti con le Istituzioni pubbliche e altri importanti 
rappresentanti della società civile e non solo.  

Gli obiettivi sono facilitati dal Protocollo di intesa Soroptimist – ANCI, Associazione alla quale aderiscono 
circa 8.000 Comuni italiani che rappresentano il 95% della popolazione italiana. La domanda base dalla 
quale partire resta: cosa possiamo fare noi donne per un futuro migliore, a partire dalle città in cui viviamo, 
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nel ruolo di cittadine responsabili, mettendo al centro le persone, operando insieme alle Istituzioni locali e 
ad altri importanti realtà del territorio. IL Manifesto Soroptimist.  
 
Per l’anno 2023 tutte le azioni e i progetti avranno come strumento-base il Manifesto, redatto con il 
supporto di Ambiente Italia, che contiene la visione e le proposte Soroptimist per una città sostenibile a 
misura di donna, composta da un eco-sistema di quattro dimensioni tra loro connesse:  

- La città dei cittadini;  
- La città attrattiva e delle opportunità; 
- La città green, vivibile e resiliente;  
- La città inclusiva e sicura.  

Il Manifesto, come indicato nelle conclusioni del documento, ha per obiettivo di favorire confronti, alleanze 
e collaborazioni, azioni; raccogliere Buone pratiche da utilizzare; creare una visione di città che metta al 
centro le persone, la parità di genere, l’equità sociale, il bene comune.  
Gli interventi per il 2023, comunicati nella riunione del 14 gennaio a Roma, consentono molta flessibilità, 
creatività e azioni su più fronti (promuovere dibattiti, azioni e comunicazione a tutti i livelli), tenendo conto 
delle realtà e “potenzialità” specifiche del territorio. In particolare, segnaliamo per i Club:  

• Confronto Manifesto Soroptimist in Consiglio Comunale (un test è in corso su Milano)  
• Confronto Manifesto con il mondo Accademico trattandosi di argomento (città del futuro) di 

attualità che coinvolge tutte le Università  
• Eventi e progetti dei Club (possibilmente con partner locali) nell’ambito delle proposte del 

Manifesto.  Tra gli eventi: Evento-serata di confronto con il proprio sindaco sul Manifesto Soroptimist e 
sulla visione e scelte per il futuro della città e sulle risorse disponibili (PNRR e altre), coinvolgendo altri 
attori del territorio (mondo economico, mondo culturale, mondo sociale e altri). Obiettivo possibile: tavolo 
permanente di partecipazione della società civile (a partire dalle rappresentanze femminili) alle scelte e 
cambiamenti in atto; 

• Partecipazione ai vari Festival locali: culturali, green e simili. Webinar.  
 
Per gestire e presentare con efficacia il Manifesto e per un confronto con i Club, proponiamo il seguente 
webinar: venerdì 10 marzo ore 18,30, coordinato dalle vicepresidenti nazionali. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iscriviti in anticipo per questa riunione: 
 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpcuyurD0sH9BJUXzVLgRsHnnbxz3caQzI  
 
Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vi prego di estendere questo invito a tutte le Socie e augurandovi buon lavoro, vi saluto con affetto, 
 
Como, 24 febbraio 2023 
 
 
 
 
 
In allegato trovate il Rapporto di presentazione a terzi del Progetto e il Manifesto Soroptimist, versione slides.  
Il team del progetto resta a vostra disposizione e, su richiesta, è disponibile la seguente documentazione integrativa: i) 
Manifesto Soroptimist versione cartacea a colori; iii) slides Manifesto Soroptimist di Ambiente Italia e slides sondaggio 
la città che vorrei di Lexis Research presentate all’evento del 14 ottobre; iv) file completo esiti sondaggio di 5038 donne 
di Lexis; v) scheda rilevazione esiti sondaggio a livello di Comune.  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpcuyurD0sH9BJUXzVLgRsHnnbxz3caQzI

