
 

 

 

Le città grandi e piccole fra sfide per il futuro, processi di cambiamento e opportunità 
fornite dai fondi del Pnrr: quale ruolo possono (e devono) svolgere le donne per migliorare 
la qualità di vita di tutti i cittadini? A questa domanda risponderà il convegno del 14 ottobre 
in Assolombarda in cui saranno presentati i risultati della ricerca “La città che vorrei: 
reinventare la città a misura di donna” realizzata da Lewis Research per Soroptimist con la 
partecipazione di oltre 5000 donne. L’evento sarà un importante momento di confronto, di 
proposte, di risposte alle sfide in campo e di partecipazione dell’universo femminile 
all’ampio dibattito in corso sull’urbanistica del futuro. Sarà anche l’occasione per 
presentare all’opinione pubblica e ai mezzi di informazione il manifesto Soroptimist “La 
città che vorrei” che disegna le linee di sviluppo che si pongono davanti a noi: la città dei 
cittadini, la città attrattiva, la città green, vivibile e resiliente e la città inclusiva e sicura. 

L.F. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ottobre 9.00/13.30 - Milano, Auditorium G.Squinzi Assolombarda, via Pantano, 9 



Evento in presenza o digitale 

Per scaricare il programma e la documentazione completa clicca qui 

o inquadra l'immagine sotto col tuo smartphone. 

 

 
 

 

Prossimi appuntamenti 

21/10 - Roma - Orto Botanico - Convegno su temi di Sostenibilità 

21-23/10 - Roma - Orto Botanico - Donna Natura,  
ultima tappa mostra delle Artiste del SII 

 

https://serversmtptrack.com/tracking/qaR9ZGL5ZGx2AmZlAwx3AwH2AGV2AvM5qzS4qaR9ZGt6ZQx


 

25/10 - ore 14.30 COMO - Auditorium "Scacchi" CCIAA Via Parini 16 - COMO- Progetto 

Nazionale educazione finanziaria "Laura Zuccarino" LE DONNE CONTANO IL DIRITTO 

DELLE DONNE DI CONTARE    

27/10 - ore 18 Partecipazione on-line CLUB BRESCIA-ISEO-GARDA SUD-SALO ALTO 

GARDA BRESCIANO- Progetto educazione finanziaria "Laura Zuccarino" LE DONNE 

CONTANO Educazione Finanziaria come strumento per la libertà di scelta 29/10 - PALERMO - 

65° anniversario Club Palermo31/10 - SIRACUSA - 25° anniversario Club Siracusa5/11- 

MACERATA -ore10-Inaugurazione "Stanza tutta per sé" presso il Comando dei Carabinieri23/11 - 

COMO - Nell'ambito del progetto nazionale "GIOVANI TALENTI FEMMINILI DELLA 

MUSICA, incontro organizzato dal Club di COMO con le autorità cittadine in preparazione della 

finale del concorso biennale che si terrà a COMO dal 27 al 29 ottobre 202325/11 - PESCARA - 
Inaugurazione del "Giardino retrodunale didattico" nell'ambito del progetto nazionale UN BOSCO 
INSIEME. Con la partecipazione di Ilaria Borletti Buitoni Presidente di WeTree - Progetto realizzato 
dai Club Pescara e Teramo25/11- PESCARA - Incontro con le scuole sulla violenza "READ THE 
SIGNS" nell'ambito del Progetto Orange the World26/11- TERAMO - Incontro con le scuole sulla 
violenza "READ THE SIGNS" nell'ambito del Progetto Orange the World28/11- Ore 18-20 - Incontro 
nazionale online AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE con la partecipazione di 
importanti Relatrici (a bresarà pubblicato l'invito) 3/12 - PIOMBINO - ore 17.30 -Inaugurazione 
"Stanza tutta per sé" presso il Comando di Polizia 
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L’illuminazione in arancione delle Caserme dei Carabinieri e delle Questure che ospitano le nostre 

“Stanza tutta per sé” quest'anno, a causa delle problematiche energetiche, si realizzi anche in 

modo puramente simbolico, a seconda delle situazioni e con valutazioni fatte accortamente di 

volta in volta: in certe caserme sulle luci normalmente accese vengono posizionati filtri arancioni, 

con consumi energetici invariati, in altri casi per evitare sprechi di energia si suggerisce di limitare 

la durata a pochi minuti o di adottare sistemi diversi, come manifestazioni, striscioni, manifesti. 

Si conferma la campagna delle Clementine antiviolenza che si realizza ormai da anni in 

collaborazione con Confagricoltura Donna, che ci farà conoscere le piazze dove si realizzeranno le 

vendite, il cui ricavato andrà ai Centri antiviolenza.  

 
L’incontro con la Programme Director Paola Pizzaferri e la Assistant Programme Director Beatrice 

Bonetti, è rivolto alle Presidenti, PD e APD dei Club ed è aperto a tutte le socie. 

Link per registrarsi 

 

 

Il progetto nazionale di Educazione Finanziaria del Soroptimist International d’Italia, fatto in 

collaborazione con Banca d’Italia, per decisione del Comitato di Presidenza dell’Unione e in 

accordo con la stessa Banca d’Italia, d’ora in poi, sarà dedicato alla nostra cara 

 Laura Zuccarino. 

Quest’anno, in occasione della quinta edizione del mese dell’Educazione Finanziaria, la Banca 

d'Italia ha supportato numerosi eventi in tutta Italia organizzati dai Club Soroptimist, in presenza e 

anche in modalità on-line. 

 

https://serversmtptrack.com/tracking/qaR9ZGL5ZGx2AmZlAwx3AwH2AGV2AvM5qzS4qaR9ZGt6Zwf


 
NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO 

Quest'estate è stata calda. Molto calda, per certi versi insopportabile. E, al contrario, questo inverno 

si prevede molto freddo, anche all'interno, con prezzi energetici elevati, il che significa che le nostre 

case potrebbero non essere calde e accoglienti. Inoltre, si prevede che inflazione e recessione 

busseranno alle nostre porte. Gli effetti di questi eventi saranno avvertiti dalle nostre socie e dalle 

donne e ragazze per cui lottiamo. 

La pandemia di Covid ha scelto le sue vittime indiscriminatamente. Le misure sanitarie del governo 

sono state applicate a tutti i cittadini, il che ha avuto un forte impatto sulle nostre abitudini di 

incontro. Abbiamo dovuto mettere mano al digitale per trovare il modo di rimanere connesse e 

unite. La nostra migliore connettività a distanza è stata un vantaggio quando è scoppiata la guerra in 

Europa, e la solidarietà del Soroptimist è più forte che mai. 

La crisi economica, combinata con la crisi energetica, ha già visto molte piccole imprese in 

difficoltà e chiudere, e questo è un fenomeno a cui tutti assistiamo sempre di più. La bella panetteria 

all'angolo sta per chiudere, perché l'impennata dei prezzi dell'energia e l'aumento del prezzo del 

grano rendono i profitti un ricordo del passato per questa simpatica attività. Le luci delle strade 

vengono spente molto prima e i servizi pubblici sono stati chiusi a causa dei costi energetici. Ogni 

giorno vediamo l'impatto dell'aumento del costo della vita, che non solo porterà a un aumento della 

povertà, ma anche a un maggior livello di individualismo e solitudine, minacce complesse da 

gestire. 

Da oltre 100 anni, le nostre socie si chiamano "sorelle". Comunque si definisca la sorellanza, nella 

nostra organizzazione vediamo la realtà di questa parola come un prendersi cura l'una dell'altra. 

Questo ci rende l'organizzazione migliore per evitare che le nostre socie si sentano isolate. 



Siamo una forza inarrestabile, alimentata dai nostri obiettivi condivisi di educare, promuovere e 

potenziare, unita dall'amicizia che è il nostro fondamento e rafforzata dal nostro senso di comunità. 

Quando tutto e tutti si orientano verso un individualismo distante e freddo, questo caldo senso di 

comunità del Soroptimist è fondamentale per ciò che sosteniamo e per come ci sosteniamo insieme. 

Quindi, più che mai, non lasciamo nessuna al freddo. 

Possiamo farlo, dobbiamo farlo e lo faremo. 

Cordiali saluti 

Carolien Demey 

Presidente SIE 2021-2023 

 
 

Le Soroptimiste Italiane, insieme a quelle europee, ammirano il coraggio e sostengono le donne 

iraniane che lottano per i diritti umani e per poter condurre una vita autodeterminata! 

Mahsa Amini, Hadis Najafi, altre due vittime simbolo dell’eroismo delle donne iraniane che sfidano 

pagando con la vita un feroce regime repressivo 

Clicca qui per accedere al video 

 

 
sono stati inseriti nel sito e segnalati a Laura) 

Alessandria: Link 

Bologna: Link 

Busto Arsizio-Ticino Olona: Link 

Bolzano: Link 

Lecco: Link 

Lomellina: Link 

Martina Franca: Link 

Milano Fondatore: Link 

Piombino: Link 

Roma 3: Link 

Vercelli: Link 

Verona: Link 

Viareggio: Link 

 

Per la rassegna stampa clicca qui 

 
                                 Clicca qui per la Rassegna stampa Associazione Giulia 
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