Giovanna Guercio
Presidente Nazionale

Alle Presidenti e alle Segretarie
dei Club Soroptimist d’Italia
p.c Paola Pizzaferri - Programme Director del Soroptimist International d’Italia
Anna Paganoni e Elena Porro – Referenti del Progetto UN BOSCO INSIEME

Oggetto: Progetto Nazionale “UN BOSCO INSIEME”
“Dalle donne un patto verde per dare nuovo respiro al mondo post-pandemia: progetto Soroptimist in
partnership con “WeTree”. Progetto che promuove la nascita o la rinascita e la cura di un'area verde
che ricordi l'impegno femminile in sintonia con i nostri valori”.
Care Presidenti,
a seguito del perdurare della pandemia e delle relative difficoltà di interlocuzione con la Pubblica
Amministrazione e di incontro tra i club, il progetto è stato rivisto prevedendo la partecipazione sia dei
singoli Club che di più Club in rete. Per facilitarne la realizzazione e la collaborazione con WeTree ci sarà
una fase pilota per la quale invitiamo i club a presentare i loro progetti.
Soroptimist International d’Italia selezionerà quattro progetti di piantumazione da condividere con
WeTree. La realizzazione dei progetti sarà a cura dei Club Soroptimist e WeTree contribuirà all’acquisto
degli alberi.
Intitolazione: L' area verde dovrà essere intitolata ad una o più figure femminili di rilievo che
abbiano rappresentato con il loro operato i valori e le finalità promosse dalla nostra Associazione.
(targa: Soroptimist e WeTree dedicano a "es. Maria Montessori" il giardino ..... data....).
Finalità: Recupero di aree critiche di valore ambientale e/o sociale e impianto di nuove aree per
conferire o restituire condizioni di naturalità tali da poter garantire una serie di servizi ecologici a
sostegno del territorio in cui sono inseriti: dal favorire la biodiversità, al sequestro dell'anidride
carbonica, dalla fissazione degli inquinanti atmosferici, alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla
mitigazione delle ondate di calore all'allestimento di aree verdi di interesse per la fruizione e la salute
pubblica. Esempi di interventi: ripiantumazione di aree forestali devastate da incendi, recupero di
habitat di particolare interesse naturalistico, recupero di aree degradate anche in aree urbane, siepi e
filari per contribuire alla costruzione di corridoi ecologici quali individuati da eventuali pianificazioni
regionali.

Chi può partecipare:
•
•
•

Tutti i Club dell’Unione
Il Club in forma singola o in rete con altri Club potrà presentare un solo progetto
Un progetto potrà essere presentato da più Club. In questo caso nella scheda va indicato il
Club referente.

Come si partecipa:
Entro il 11 marzo 2022, i Club interessati dovranno inviare via mail al SEP e alla Segretaria
Nazionale:
•
•
•

una relazione di max. 2000 caratteri di descrizione e presentazione del progetto
una scheda di sintesi, in allegato, compilata in ogni sua parte
se ritenuto utile, non più di 3 fotografie o una presentazione Power Point composta da 3 slide
o un video della durata di un minuto.

La documentazione non sarà restituita.
Saranno esclusi i progetti presentati fuori termine o con documentazione incompleta o che non
riguardino le finalità indicate.
Come si sceglie:
Il Comitato di Presidenza ha indicato una Commissione di sette Soroptimiste: le Vice Presidenti
Nazionali, la Programme Director e le Referenti del progetto.
A suo insindacabile giudizio la Commissione selezionerà i progetti che faranno parte della fase
pilota.
Un caro saluto!

Como, 7 febbraio 2022

