Il corso Bocconi, grazie sia al passaparola che alle molte notizie comparse sui social e sui giornali tra i quali
senz’altro spicca l’articolo su IO DONNA, ha registrato un interesse straordinario, che si sta traducendo in
molte decine di domande di richieste in più rispetto a quelle previste.
Tali domande, peraltro, sono state inviate in parte ai Club di competenza territoriale e in parte direttamente al
SEP, senza passare dai Club. A complicare la situazione, si aggiungono le difficoltà di funzionamento del SEP,
a causa del Covid e dello smart working.
Occorre quindi rivedere i passaggi necessari per assicurare una visione unitaria, completa e condivisa delle
candidature e della loro corretta presentazione. Quindi:
1) 28 febbraio 2021: si conferma la chiusura del Bando, quale termine ultimo assegnato alle candidate
per inoltrare le proprie candidature tanto ai Club quanto a SEP.
Il SEP, compatibilmente con le possibilità di funzionamento degli uffici e grazie alla disponibilità della
segretaria nazionale e della PD, invierà al più presto ai Club territorialmente competenti le domande di
partecipazione ricevute direttamente, così che il Club possa:
a) contattare la candidata ed intervistarla, allo scopo di conoscerla e di appurare se vi sia parentela
con una Soroptimista e quindi
b) inserire tale candidatura nella propria graduatoria di Club;
2) 20 marzo 2021: termine ultimo entro il quale i Club dovranno inviare via email al SEP la graduatoria delle
candidate, comprensiva sia delle domande già esaminate e approvate che delle nuove autocandidature
inoltrate loro dal Sep;
3) 5 aprile 2021: termine entro il quale Sep verificherà la completezza delle domande presentate,
eventualmente sollecitando ai Club le necessarie integrazioni, per poi trasmettere il tutto alla Commissione
Nazionale. A tale Commissione, dunque, il compito di stilare la graduatoria nazionale finale che conterrà
la prima scelta insindacabile di ciascun Club e una lista, in base al merito, per i posti residui.
Si ricorda ai Club:
-che tutta la documentazione può essere inviata via email all’indirizzo sep@soroptimist.it per superare le
difficoltà create dalle restrizioni per Covid;
-che ogni Club dovrà accompagnare la documentazione con una autocertificazione che attesti che nessuna
delle candidate presentate è parente (diretta o indiretta) di Soroptimista.
Cari saluti
Daniela Giacoletto e Mariolina Coppola
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