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Il Soroptimist International Italia, si è accreditata presso tutti i

Ministeri e le Istituzioni, lavorando in rete con tutte le associazioni a

livello nazionale, firmando e rinnovando diversi protocolli e accordi

con l’Arma dei Carabinieri, con la Banca d’Italia, con il DAP

(Compravendite internazionali), con l’Unicef, con l’Ambasciata

britannica, con i Ministeri, con le Università;

Abbiamo bisogno di moltiplicare gli effetti lavorando a livello

territoriale con tutte le amministrazioni, comuni e regioni, al di là del

loro colore politico, con la stampa locale, con le associazioni di cui

condividiamo le finalità.

Mariolina Coppola – Presidente Nazionale Soroptimist Italia



Il Soroptimist Club di Grottaglie, proseguirà i progetti già

avviati, in collaborazione in rete con le altre Associazioni

operanti sul territorio: Udel ( Università dell’Età Libera),

Circolo Tennis San Francesco De Geronimo, Istituto

Comprensivo Pignatelli, Armonie ( Associazione Artistico,

Culturale e Musicale), Banca d’Italia, Unicef, Associazione

Utòpia, Bocconi, Arma dei Carabinieri, Miur, i vari Club

Soroptimist, Anyname Radio Delta Uno Stereo,

Protection4kids e Parrocchie.



TAPPE
Soroptimist Day

Creatività Donna

Note per crescere

Attività di beneficenza

NutriAmo lo sport

La tratta degli esseri umani in collaborazione con il club di Brindisi e l’Associazione Protection

4kids

Dante 2020/2021: l’Italia celebra il 750° anniversario dalla nascita di Dante Alighieri e  il  VII 

centenario della sua morte. Il 25 marzo 2021 sarà il Dantedì giorno celebrativo.

« Le donne contano» - Corsi di educazione finanziaria in collaborazione con la Banca d’Italia a 

cura della vice Presidente Nazionale Lucia Taormina. 

Medicina di genere: I disturbi del comportamento alimentare e i danni provocati nelle donne.  

Anoressia, bulimia, drunkoressia,  ortoressia. Dipendenze da droghe, alcool e fumo. 



SOROPTIMIST DAY

Ogni anno il giorno 10 dicembre si 

celebra il Soroptimist  Day, che coincide 

con l’anniversario della «Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani»   1948



Creatività Donna

Il Soroptimist Club di Grottaglie, come 

ogni anno, celebra la Giornata della 

Donna, attraverso il  suo contenitore 

culturale « Creatività donna», dando voce a 

figure femminili impegnate nella società e 

nell’economia.



Note per crescere

 Progetto all’insegna della beneficenza 

in…musica, in collaborazione con il Comune 

di Grottaglie, con l’Associazione ArmoniE e 

con l’Istituto comprensivo «F.G. Pignatelli».



 VARIE ATTIVITÀ DI 
BENEFICENZA

Tornei di burraco in collaborazione con 

l’Associazione Utòpia e con le Parrocchie



NutriAmo lo sport
Il ruolo della dieta mediterranea in ogni 

fascia d’età per migliorare e sostenere il 

rendimento sportivo

Lo sport a Taranto: dalla Magna Grecia a 

oggi

 In collaborazione con Anyname,  il Circolo 

Tennis San Francesco de Geronimo e il 

Comune di Grottaglie



La tratta degli esseri umani (bambini e donne) 

In collaborazione con Protection4kids        e con il 

Club di Brindisi



Celebrazioni Dante 2020/2021 

750° anniversario della nascita di Dante 

Alighieri

Dante 2021 VII centenario della morte di 

Dante

Il 25 marzo sarà il Dantedì giorno 

celebrativo

In collaborazione con l’Udel, Università    

dell’Età Libera



 LE DONNE CONTANO-
CORSI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

ORGANIZZATI DALLA VICE PRESIDENTE 
NAZIONALE LUCIA TAORMINA



Le donne sottostimano le proprie conoscenze finanziarie, anche se 

sono state la colonna portante nel periodo della pandemia, nella 

gestione del budget familiare

Delegare ai mariti la gestione finanziaria della famiglia non è 

consigliabile

Le donne hanno minori conoscenze finanziarie degli uomini, ecco 

perché bisogna accrescere le conoscenze per trasformarle in 

competenze

Referente corso di educazione finanziaria è Angela Astone insieme ad 

Annamaria D’Erchie,  Milarosa Neulander e Teresa Palumbo



MEDICINA DI GENERE

I disturbi del comportamento alimentare e i danni 

provocati nelle donne. Anoressia, bulimia,  

drunkoressia,  ortoressia

Dipendenze da droghe, alcool e fumo

Referente: Angela Astone e Maria Grazia De Roma



CONCLUSIONI
Il peso delle donne nella società e nell’economia italiana, è cresciuto negli ultimi anni, in 

modo considerevole, eppure le donne sono ancora percepite come una minoranza che 

chiede soprattutto protezione, riconoscimento e soluzione di problemi. E’ una 

contraddizione che si spiega certamente con i millenni di non-cittadinanza alle spalle, in cui 

le donne hanno gestito soprattutto l’economia della  propria casa e troppo poco quella 

pubblica. 

Occorre reimmaginare il nostro futuro x poter esprimere appieno il nostro diritto-dovere di 

cittadinanza

Tutta la nostra progettualità dovrà necessariamente rapportarsi con l’emergenza sanitaria 

attuale ma, sono convinta che ne usciremo vittoriosi, come l’Italia ha sempre dato 

dimostrazione nei secoli della sua storia, con la sua bellissima terra ricchissima di arte e con 

il carattere dell’italiano sempre ospitale, umano e pieno di vita.

Auguri di buon lavoro e buona vita a tutti!

GRAZIE


