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Esamineremo insieme lo stato di avanzamento dei progetti
che sono stati lanciati nel corso dello scorso anno e sarà per tutte l’occasione

per conoscere meglio le nuove proposte progettuali per l’anno 2023.

ChristmasMerry
a cura di Laura Fasano

DA GIRARE A TUTTE LE SOCIE



Le partecipazioni della Presidente Nazionale

Soroptimist day
La Presidente Nazionale Giovanna Guer-
cio, ha partecipato alla celebrazione del 
Soroptimist Day organizzato da Soropti-
mist Club Reggio Emilia in un’atmosfera 
di sorellanza, di condivisione di idee e di 
grande impegno.

13 dicembre 2022 Reggio Emilia 

La Presidente Nazionale Giovanna Guercio, ha parteci-
pato al IX incontro di “PRIME MINISTER ASTI - SCUOLA 
DI POLITICA PER GIOVANI DONNE”. Titolo dell’appunta-
mento “Dare gambe ai progetti. Come?” 

Prime Minister è un progetto nato nel 2019 a Favara e 
che ha presto aperto molte sedi in altre città italiane. 
Quest’anno sono state inaugurate le scuole nel Nord 
Italia: il progetto è stato attivato nelle città di Torino, 
Ivrea, Savona e Asti, organizzato dalla Fondazione Gio-
vanni Goria con il sostegno di Soroptimist Internatio-
nal Club Asti Compagnia di San Paolo  e Associazione 
Obiettivo Monferrato.

Vai al progetto:
https://fondazionegoria.it/archives/1237/amp

10 dicembre 2022
Asti | Foyers delle Famiglie“Prime Minister Asti - Scuola

 di politica per giovani donne”  

“Professioniste: a fatti e a parole”
con Cecilia Robustelli

Lunedì 12 DICEMBRE si è tenuto un appassionante incontro online dal titolo “PRO-
FESSIONISTE: A FATTI E A PAROLE”, con al centro la relazione della Professoressa 
ordinaria di Linguistica italiana presso l’Universita’ di Modena e Reggio Emilia Cecilia 
Robustelli. Ha moderato Barbara Pozzo, Advocacy Advisor del Soroptimist Internatio-
nal presso la Federazione Europea. 

12 dicembre 2022 WEBINAR

“Soroptimist day”
Il Club Soroptimist Lomellina ha celebra-
to il Soroptimist day alla presenza della 
Presidente Nazionale Giovanna Guercio, 
del Sindaco di Vigevano e di numerosi 
ospiti. Durante la cena, il club ha accolto 
quattro nuove socie.

9 dicembre 2022
Festa Auguri Vigevano - Lomellina

https://fondazionegoria.it/archives/1237/amp


Una stanza tutta per sè
Alla presenza della P. N. Giovanna Guercio, è stata inaugurata presso il Commissariato di 
Pubblica Sicurezza, “UNA STANZA TUTTA PER SÈ” uno spazio per l’ascolto protetto delle donne 
vittime di violenza allestito da Soroptimist International Club di Piombino, con la consegna di 
una valigetta con l’attrezzatura informatica audio/video, per registrare e raccogliere, ovunque 
occorra, le testimonianze delle vittime. Nell’immagine il taglio del nastro alla presenza della 
P.N. Giovanna Guercio, cui hanno partecipato il sindaco Francesco Ferrari, l’assessora alle Pari 
opportunità Carla Bezzini e il Questore Roberto Massucci. A fare gli onori di casa il commissario 
Rosario Gagliardi e la presidente del Soroptimist di Piombino, Maria Gestri.

3 dicembre 2022 Questura di Piombino

La P.N. Giovanna Guercio, ha partecipato 
all’evento “Soroptimiste per l’Ucraina”.
L’Associazione Rumeni in Italia e Soroptimist 
d’italia con il patrocinio dell’Associazione Sal-
vamamme, hanno accolto 35 bambini Ucrai-
ni, cantanti e musicisti, provenienti da zone 
di guerra grazie al SERVICE NAZIONALE PER 
IL LORO SOSTENTAMENTO E ALLOGGIO. 
Durante l’evento la P.N. ha ricevuto il rico-
noscimento all’impegno del SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL D’ITALIA per l’Ucraina. “Un 
momento di gioia per i piccoli cantori e musi-
cisti Ucraini, in Italia grazie anche alla nostra 
solidarietà” (dall’intervento di G. Guercio). A 
fare gli onori di casa il commissario Rosario 
Gagliardi e la presidente del Soroptimist di 
Piombino, Maria Gestri.

Roma
27 novembre 2022

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE-DATI, RISORSE, BUONE PRATICHE28 novembre 2022 | Webinar 

30 novembre 2022 | Napoli Comando Provinciale Carabinieri

È stato presentato alla presenza della Presidente Nazionale Giovanna Guercio, di 
Raffaele Falcone, Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Napoli e 
di Enrico Scandone, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, “MOBILE 
ANGEL”, uno smartwatch a supporto delle donne vittime di violenza. Il progetto 
nasce dalla partnership tra Soroptimist International d’Italia, il Comando Generale 
Dell’Arma Dei Carabinieri, e Fondazione Vodafone Italia, e si pone l’obiettivo di 
mettere a disposizione uno strumento efficace per permettere alle forze dell’ordine 
di poter intervenire tempestivamente.

Progetto Mobile Angel
in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e Vodafone 

Nell’aula dei gruppi parlamentari, alla Camera dei Deputati Maria Grazia Passeri, Associazione 
Roma I Diritti civili nel 2000 – Associazione Salvabebè - Salvamamme, riceve lo Standout Wo-
man Award su proposta del Soroptimist International d’Italia dalle mani della P.N. Giovanna 
Guercio. 
Anche quest’anno, le organizzatrici e la Commissione di Valutazione di cui ha fatto parte an-
che la Presidente Nazionale, sono riuscite a far emergere figure femminili e maschili di alto 
profilo per capacità, competenze, determinazione e sensibilità nel raggiungere gli obiettivi del-
la loro vita. L’evento è stato promosso da numerosi enti pubblici tra cui l’Alto patrocinio del 
Parlamento Europeo, Unioncamere nazionale, l’Ufficio della Consigliera di parità nazionale e 
associazioni femminili.

 6 dicembre 2022 Standout Woman Award 



Un breve shooting, decisamente “GREEN”, dell’i-
naugurazione del Giardino Dunale didattico 
nella Pineta D’Annunzio, alla presenza della 
P.N. Giovanna Guercio e di Ilaria Borletti Buito-
ni, presidente Associazione WeTree e realizzato 
dai Soroptimist Club Pescara e Soroptimist Te-
ramo nell’ambito del progetto “Un Bosco Insie-
me”.
Uno stralcio dell’intervento di Giovanna Guer-
cio: “La prima realizzazione del progetto nazio-
nale UN BOSCO INSIEME, in partenariato con 
WeTree e insieme alla sua Presidente Ilaria 
Borletti Buitoni, è un momento di grande gio-
ia e soddisfazione per tutte noi e in particolare 
per i Club di Pescara e Teramo. La dedica a Lola 
di Stefano è un gesto emblematico per tutte le 
donne”.
Vai all’articolo:
https://wetree.it/.../giardino-dunale-didattico-nella.../

25 novembre 2022 Pescara

Un Bosco Insieme

SANTA MESSA OFFICIATA DA PAPA FRANCESCO20 novembre 2022 | Asti 

Alla presenza della P.N. si è tenuta la consegna al Borgo di Moncalvo, vincitore 
del 38^ premio “Pergamena d’autore Palio 2022” a cura del Soroptimist Inter-
national Club Asti, con conviviale spettacolo in costume.

Consegna della 38° pergamena d’autore
19 novembre 2022   Asti 

26 novembre 2022 | Teramo | convegno

Vai all’articolo: www.SuperJ.it

Nell’ambito della campagna Orange The World la Presidente Nazionale Giovanna Guercio ha 
partecipeto al convegno organizzato dal Soroptimist Teramo “VIOLENZA SILENZIOSA ... OGGI 
COME ALLORA

Uno sguardo sulla violenza psicologica della donna”. 

La violenza silenziosa,
oggi come allora.

https://wetree.it/.../giardino-dunale-didattico-nella.../
http://www.SuperJ.it


Convegno all’auditorium
Confartigianato sul fenomeno
della “violenza di genere”
È iniziato il percorso “ORANGE THE WORLD” 
alla presenza della Presidente Nazionale 
Giovanna Guercio, con il convegno 
organizzato dal Soroptimist Club Bergamo sul 
tema “Il fenomeno della violenza di genere”. 
Hanno iniziato il percorso con alcune classi 
della città coinvolgendo le associazioni attive 
sul territorio. 

12 novembre 2022 Bergamo

Dal 31 ottobre al 1° novembre 2022 le socie del Soroptimist Club di Agrigento, 
hanno festeggiato i 25 anni dalla fondazione alla presenza della Presidente 
Nazionale Giovanna Guercio con un programma ricco di appuntamenti: dalla 
visita alla magnifica Valle Dei Templi, patrimonio dell’UNESCO, all’Interclub 
svoltosi presso il Mudia Museo Diocesano.

2 novembre 2022 | Messina 

LA CITTÀ CHE VORREI11 novembre 2022 | Webinar 

5 novembre 2022 | Macerata

Alla presenza della P. N. Giovanna Guercio, il Soroptimist
International Club di Macerata, ha inaugurato “Una stanza 
tutta per sè”presso la Caserma CC di Tolentino.

Bosco insieme al santuario 
di S. Maria di Montalto

1 novembre 2022 | Agrigento

18 novembre 2022   Ferrara 

Per il 60esimo anniversario della 
fondazione del Soroptimist Club Fer-
rara le socie del club hanno festeg-
giato alla presenza della Presidente 
Nazionale Giovanna Guercio.
Di seguito alcune immagini di mo-
menti salienti e conviviali.

Festeggiamenti
per il 60°



Stati generali delle donne

“Donne
che ce l’hanno fatta” 

Durante lo svolgimento degli STATI GENERALI DELLE DONNE, la Pre-
sidente Nazionale Giovanna Guercio, ha ricevuto il riconoscimento 
“DONNE CHE CE L’HANNO FATTA” Edizione 2022. Queste le sue pa-
role: “ Ringrazio le Socie del Soroptimist e tutti, per gli innumerevoli 
e graditissimi messaggi di congratulazioni e affetto ricevuti in questa 
bella circostanza. Accetto il premio come un impegno per il futuro e 
lo dedico a tutte le bambine, poiché l’ impegno di noi tutte non è per 
noi ma per il futuro delle donne. Lo dedico alle oltre 5000 Socie del 
Soroptimist d’Italia poiché ciascuna contribuisce alla realizzazione dei 
nostri progetti, che sono ciò che ci contraddistingue”

24 ottobre 2022 Milano | Regione Lombardia palazzo Pirelli 

convegno

Ore 9.00/13.30 - Auditorium Assolombarda - Milano
 
“LA CITTÀ CHE VORREI. REINVENTARE LA CITTÀ A MISURA DI DONNA”, nel 
corso del quale è stato presentato il Manifesto linea guida di un nuovo 
modo di interagire con le istituzioni nell’ambito del disegno della città. Un 
lavoro che si basa sull’elaborazione di Lexis Research di oltre 5000 questio-
nari, ai quali tante soroptimiste hanno contribuito.

14 ottobre 2022 | Milano

La città che vorrei

Orto Botanico dell’Universita di 
Roma “La Sapienza”.
Immagini delle giornate con-
clusive della Mostra itinerante 
“DONNE E NATURA”, alla presen-
za della P.N. Giovanna Guercio 
e di numerose soroptimiste, a 
cura delle Artiste del Soropti-
mist. 

Orto Botanico dell’Universita di 
Roma “La Sapienza”. 
La Presidente Nazionale Giovanna 
Guercio ha partecipato al Conve-
gno “La città che vorrei: Roma dalla 
realtà alla progettualità “ organizza-
to dai tre Club Soroptimist di Roma: 
Soroptimist International Club di 
Roma Soroptimist International 
Club di Roma Soroptimist club 
Roma Tiber, Roma

22/23 ottobre 2022
Roma

21 ottobre 2022
Roma

27 ottobre 2022 | Brescia | convegno

Progetto
Educazione Finanziaria 
“Laura Zuccarino”

28 ottobre 2022 | Vittoria | convegno

Le donne contano 

25 ottobre 2022
Como | convegno

Il diritto delle donne
di contare

30 ottobre 2022 | Palermo

65° di fondazione 
Tre giorni di festeggiamenti, per festeggiare i 
65 anni di vita del Club: ad accogliere la P.N. 
la Presidente Simonetta Rizzo, affiancata dalla 
V.P.N. Ada Maria Florena e della Pas Presiden-
te Nazionale Giovanna Catinella.



UNO SGUARDO SULL'EUROPA
La Presidente del SIE, Carolien Demey, ci parla 
di cosa succede quando moltiplichiamo le 
nostre voci e le nostre azioni e aggiungiamo 
un entusiasmo appassionato al tutto.
ESSERE “TIEPIDI” NON È SUFFICIENTE: IL 
POTERE DI UN ENTUSIASMO CONTAGIOSO
È successo mentre guidavo su una lunga 
strada verso casa che sembrava così infinita 
che pensavo di non riuscire ad arrivare 
alla fine. Mia figlia, seduta accanto a me, 
citò il tanto amato Roald Dahl: “Il tiepido 
non va bene”. Ha fatto seguire alle parole 
di saggezza dell’autore il suo personale 
consiglio: “Non si abbandona quando si è 
quasi arrivati, mamma”. Da quel giorno ho 
amato questa citazione e l’ho usata spesso.
Vedo gli sforzi che le Soroptimiste stanno 
facendo in tutta Europa. Mi accorgo anche 
che, a un certo punto, ci si può chiedere se 
valga la pena di rinunciare a tutto ciò che 
si sta facendo per raggiungere gli obiettivi 
prefissati. A volte dubitate che questi 
obiettivi ambiziosi possano essere raggiunti, 
dubitate che il vostro sforzo sia apprezzato 
e riconosciuto. Voglio ispirarvi ad andare 

avanti con la citazione di Roald Dahl e 
dicendovi quanto mi avete aiutato.
In questo primo anno del mio biennio, 
ho tenuto discorsi in quattro lingue, in 
nove Paesi diversi, ho partecipato a tavole 
rotonde e ho applaudito relatori di alto 
livello sul palco nei Paesi in cui il Soroptimist 
è presente. Tutto ciò è stato di grande 
ispirazione e stimolo. Tuttavia, la mia 
rinnovata ispirazione e il mio entusiasmo 
non sono dipesi solo da ciò che è accaduto 
sul podio. Sono state le socie Soroptimist 
tra il pubblico, durante gli scambi informali 
dopo il lavoro, a darmi quella sferzata di 
energia. E di questo sono estremamente 
grata!
“Quando fate in modo che gli altri siano 
entusiasti della vostra impresa, andate fino 
in fondo. Non fermatevi a metà strada, lo 
dovete a coloro che si sono uniti a voi nella 
vostra impresa e lo dovete a voi stessi”.
Non rallentate, ma accelerate. Il vostro 
entusiasmo appassionato è contagioso e 
spesso è tutto ciò di cui voi e gli altri avete 
bisogno per andare avanti.

Non dimenticate mai che il Soroptimist 
International è un’organizzazione con “una 
voce globale per le donne”, e poiché siamo 
molte voci (oltre 30.000 solo in Europa), 
siamo più forti e meglio ascoltate. Quando 
ci uniamo e trasmettiamo entusiasmo, ci 
facciamo sentire ancora meglio, siamo più 
visibili e, a nostra volta, aumentiamo la 
visibilità della nostra organizzazione.
Lasciate che la magia dell’effetto 
moltiplicatore funzioni! E se dubitate di 
riuscire a percorrere la strada verso la vostra 
destinazione, chiedete al vostro copilota di 
prendere il volante, in modo da raggiungere 
insieme la meta. E se da sole siete tiepide, 
insieme riuscirete a ottenere una spinta 
appassionata e calda per difendere i diritti 
delle donne e delle ragazze.
Grazie a tutte le Soroptimiste che ho 
incontrato quest’anno e che mi hanno 
sostenuto fino alla fine del 2022 e oltre!

  Cordiali saluti,
  Carolien Demey

Una finestra dell’unione italiana sul soroptimist nel mondo



All’interno dell’obiettivo educazione di 
qualità (SDG4) dell’Agenda 2030 dell’ONU 
per lo Sviluppo Sostenibile adottato dal 
Soroptimist International, il Soroptimist 
International d’Italia organizza tre corsi di 
formazione per giovani laureate presso la 
SDA Bocconi di Milano col titolo LEADERSHIP 
E GENERE – UNA SFIDA SOSTENIBILE.

Il corso, in continuità con le proposte che 
annualmente vengono progettate da SDA 
Bocconi congiuntamente con il Soroptimist 
International d’Italia, offre alle giovani 
borsiste, la possibilità di interpretazioni 
differenziate dei modelli di leadership, 
l’opportunità di riflettere e agire nel 
rispetto del proprio talento, della propria 
natura, del proprio modo di pensare, 
sentire e agire più autentico. Il percorso 
di sviluppo al femminile verrà proposto 
come itinerario di crescita personale, in 
particolare per consentire di riflettere sulle 
cause dell’esclusione femminile dal mercato 
del lavoro ed i possibili limiti che la maggior 
parte delle donne incontrano nella vita 
professionale e per contribuire a trovare 
soluzioni oggettive e soggettive. Il percorso 
porrà una particolare attenzione sul tema 
della leadership e dello stile del leader per 
sottolineare come sia prioritario essere se 
stesse per essere leader.

Si chiede di dare massima diffusione 
territoriale al Bando Bocconi. Il Corso verrà 

ripetuto in tre sessioni come da date indicate 
nel bando.
IN ALLEGATO LE FAQ!

Allegati:
a) il bando
b) la domanda di ammissione
c) Informativa privacy
d) il formulario che dovrà essere compilato 
solo dalla candidata prescelta
 
NOTE PRATICHE
• la partecipazione al Corso presso SDA 
Bocconi è gratuita;
• le spese per il soggiorno (vitto e alloggio 
ecc.) e le spese di viaggio sono, invece, a 
carico delle borsiste;
• il Corso si svolge in tre giornate consecutive 
e in tre turni identici, le candidate potranno 
indicare una data preferenziale, che verrà 
tenuta in considerazione compatibilmente 
con le disponibilità;
• in tempo utile verrà spedito alle candidate 
prescelte il programma dettagliato del 
Corso, con l’indicazione delle date della 
sessione loro assegnata;
• in occasione del colloquio per la graduatoria 
occorre richiedere alle aspiranti una copia 
del certificato di laurea, da conservare nella 
vostra documentazione;
• è auspicabile che il colloquio sia anche 
l’occasione per far conoscere alle giovani 
la nostra Associazione e le sue finalità, alle 
quali si ispirano gli obiettivi del Corso stesso;
• La Commissione del Club    nominata per 
la selezione delle candidate e l’effettuazione 
dei colloqui e la redazione della relativa 
graduatoria dovrà riunirsi fra il 1 marzo 
e il 14 marzo. Una volta formulata la 
graduatoria, alla sola prima classificata 
dovrà essere richiesto di compilare e firmare 
il Formulario.

Per facilitare l’individuazione di candidature 
idonee ai requisiti indicati nel Bando, sono 
consigliate iniziative per promuovere 
la conoscenza del Corso: ad esempio, 
la diffusione del bando a Rettori delle 
università della Regione, ad associazioni 
femminili di categorie professionali, ad altri 
club service, a business school e centri di 
formazione, ai media locali. Si suggerisce 
inoltre di dare notizia dell’opportunità 
tramite i social media del Club (Linkedin, 
Facebook, Instagram ecc.) e in occasione di 
incontri pubblici.

Entro il 15 marzo 2022 il Segretariato 
Permanente deve ricevere:
1. verbale con graduatoria della 
Commissione giudicatrice o dichiarazione di 
unica candidata  
2. formulario compilato e firmato della 
candidata vincitrice e della Presidente di 
Club
3.copia domanda di ammissione
4. copia carta identità della candidata 
vincitrice
5. copia informativa privacy compilata e 
firmata a cura della candidata vincitrice.

BANDO DI CONCORSO
FONDO XXVle - 20a Edizione

Progetto rivolto alle nuove gene-
razioni invitandole a disegnare e 
descrivere un cambiamento degli 
spazi urbani esprimendo la loro 
creatività, le loro idee, i loro bisogni 
e i loro sogni.

Il progetto intende stimolare gli 
studenti ad un approccio di citta-
dinanza attiva, chiedendo di guar-
dare in modo critico e costruttivo 
il proprio contesto di vita urbana e 
scolastica e formulare proposte di 
intervento sulla realtà che li circon-
da, in maniera propositiva, attra-
verso il confronto con i “pari”, con 

i docenti e con le istituzioni territo-
riali.
Il Soroptimist supporterà le propo-
ste dei giovani a livello di Club con 
incontri organizzati con le Istituzio-
ni locali, gli Ordini Professionali e 
la Cittadinanza e a livello nazionale 
attraverso un convegno nazionale 
cui parteciperanno i vincitori del 
Bando.

Il Soroptimist International d’Italia, 
in ottemperanza al protocollo d’In-
tesa siglato con il Ministero dell’I-
struzione il 16 giugno scorso, ha 
redatto il bando allegato, che i Club 

sono invitati a diramare alle Scuo-
le Secondarie di primo e secondo 
grado e gli ITS del proprio territo-
rio, al più presto, in tempo utile per 
poter far parte della programma-
zione dell’anno scolastico 2022-23.

Si trasmette la locandina e il Ban-
do completo degli allegati, dove 
ogni Club dovrà inserire il proprio 
nome. E’ a completa discrezione 
del Club decidere se si intende 
oltre all’evento finale di presenta-
zione alle istituzioni dei lavori dei 
ragazzi anche mettere in palio un 
premio per i vincitori. 

Allegati:
- Progetto Nazionale Ri-Generazione 
Città Giovane
- Timing delle Attività e Modalità di 
gestione
- Modulo di Presentazione
- Progetto

https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/76bando-bocconi-2022.pdf
https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/bando-bocconi-2022-scheda-iscrizione-rev.pdf
https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/bando-bocconi-2022-privacy.pdf
https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/bando-bocconi-2022-formulario-per-vincitrice-rev.pdf
https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/195lettera-pn-ri-generazione-citta.pdf
https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/195lettera-pn-ri-generazione-citta.pdf
https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/231timing-attivita-ri-generazione-citta-giovane-.pdf
https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/231timing-attivita-ri-generazione-citta-giovane-.pdf
https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/209bando-ri-generazione-citta-giovane-call-for-students-rev.pdf
https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/123progetto-ri-generazione-citta-giovane-.pdf


Il Soroptimist International d’Italia, asso-
ciazione di servizio composta da donne 
impegnate in attività professionali e ma-
nageriali che operano per la promozione 
dei diritti umani, per l’avanzamento del-
la condizione femminile e per l’accetta-
zione delle diversità, mette a concorso, 
per il biennio 2021-2023, un contributo 
complessivo dell’ammontare di Euro 
10.000 destinato a supportare un pro-
getto finalizzato al rafforzamento e svi-
luppo di un percorso professionale con 
attenzione alla dimensione di genere 
attraverso un corso di perfezionamento, 
master o progetto di ricerca condotto 
da una giovane studiosa italiana o stra-

niera, laureata con laurea specialistica o 
magistrale in discipline psicologiche, so-
ciali, economiche o giuridiche, sul tema 
indicato.
Il progetto dovrà comprendere l’indica-
zione delle ricadute, attraverso moda-
lità di collaborazione con Soroptimist 
International d’Italia, in termini di con-
divisione e diffusione delle competenze 
acquisite.

In caso di ex-equo, il contributo unitario 
sarà di 5000€/cad.

 

Tema: Contrasto alla stereotipia di ge-
nere nei diversi contesti, con particolare 
riferimento ai temi della violenza contro 
le donne in ambiente reale e virtuale e 
all’impatto delle tecnologie sulle asim-
metrie tra i generi.

BANDO DI CONCORSO
FONDO XXVle - 20a Edizione

BORSE DI STUDIO EUROPEE

Anche quest’anno la SIE (Federazione 
Europea del Soroptimist) bandisce un 
numero consistente di Borse di Studio, 
che sostengono i progetti di vita e di for-
mazione di donne per cambiare in me-
glio la propria esistenza e quella della 
società in cui operano, e che costituisco-
no un’importante occasione per i nostri 
Club, che possono realizzare un grande 
service soroptimista.

Scadenza 15/01/2022!
Le Borse di Studio SIE, che possono ar-
rivare alla somma massima di € 15.000, 
sono in particolare rivolte a:
1) donne in carriera e nelle professioni 
che intendano completare la loro forma-
zione nell’ambito della loro professione/
carriera, in qualsiasi materia o livello di 
istruzione, ma con particolare attenzio-
ne alle materie STEM;
2) donne nelle professioni che intenda-

no compiere un cambio di attività o nel-
la carriera, in qualsiasi materia o livello 
di istruzione;
3) donne provenienti da paesi in via di 
sviluppo appoggiate a un Club Sorop-
timist della Federazione Europea, che 
desiderino migliorare la propria forma-
zione professionale o istruzione ai fini di 
un avanzamento nella carriera.
Le Borse di studio SIE sono riservate a 
candidate che, avendo iniziato un cor-
so di studi o di formazione, si trovino in 
difficoltà nel portarlo a conclusione, con 
una particolare attenzione alle doman-
de che propongono progetti con una ri-
caduta vantaggiosa per la società nella 
quale la candidata vive e opera. Vanno 
escluse quindi candidate che intendano 
iniziare o proseguire un ciclo di studi di 
vari anni, in cui la Borsa SIE annuale non 
costituisca l’elemento decisivo per la re-
alizzazione. Verranno accolte solo le do-

mande relative all’anno scolastico suc-
cessivo a quello in corso: in altre parole 
questo bando riguarda esclusivamente 
l’anno scolastico 2022-23.

Le procedure per la presentazione delle 
domande sono ormai completamente 
telematizzate, con un sistema che pre-
vede l’accesso ad un apposito foglio di 
lavoro nell’Area riservata del sito SIE.
In allegato la comunicazione della re-
sponsabile della Commissione Borse di 
Studio Europee Lea Campos.



NOTIZIE DAI CLUB
AVVERTENZA

Vi ricordiamo che in questa rubrica verranno pubblicati esclusivamente gli eventi 
che sono stati inseriti nel sito e segnalati a Laura Fasano 

(laura.58fasano@gmail.com)
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https://www.soroptimist.it/it/edicola/news-giulia-giornaliste-42525/

https://www.soroptimist.it/it/rassegna-stampa/

RASSEGNA STAMPA

RASSEGNA STAMPA GIULIA
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https://www.soroptimist.it/club/alessandria/attivita/contro-la-violenza-di-genere-42245/
https://www.soroptimist.it/club/alessandria/attivita/casa-di-pace-e-non-di-guerra-42141/
https://www.soroptimist.it/club/ascoli-piceno/progetti/non-accettare-nessuna-forma-di-violenza-42305/
https://www.soroptimist.it/club/ascoli-piceno/progetti/illuminiamo-le-citta-di-arancione-42282/
https://www.soroptimist.it/club/bologna/progetti/orange-the-world-con-le-clementine-antiviolenza-42066/
https://www.soroptimist.it/club/cagliari/progetti/progetti-e-attivita-per-orange-22-42324/
https://www.soroptimist.it/club/cagliari/progetti/laboratorio-artistico-destinato-alle-detenute-41821/
https://www.soroptimist.it/club/cremona/attivita/donne-e-liberta-in-iran-42239/
https://www.soroptimist.it/club/cremona/edicola/donne-e-liberta-in-iran-42468/
https://www.soroptimist.it/club/pavia/attivita/maria-jose-ultima-regina-d-italia-42277/
https://www.soroptimist.it/club/roma-tre/progetti/orange-the-world-42197/
https://www.soroptimist.it/club/varese/attivita/orange-the-world-2022-42192/
https://www.soroptimist.it/it/edicola/news-giulia-giornaliste-42525/
https://www.soroptimist.it/it/rassegna-stampa/
http://www.soroptimistnews.it


MERCHANDISING
ABBIGLIAMENTO PER IL TUO CENTRO PADEL

Crea abbigliamento personalizzato per il tuo Club di padel
Vuoi rendere unico il tuo Club di Padel?

Si sta avvicinando l'anniversario del vostro club o qualche evento speciale? 
Vuoi creare l'abbigliamento personalizzato per migliorare lo spirito di squadra? 

Vuoi attualizzare le divise sportive del tuo team?

PRIVATE CAGETESTING TOURNAMENT2202 OIGGAM  7

BLACK PADELPOWERED BY

. PROGETTAZIONE GRAFICA MAGLIA

. QUANTITATIVI MINIMI  20 pz

. PRONTA CONSEGNA 24h

. CONTRATTI CENTRO/SCUOLA/ATLETI

. ORDINE ONLINE

Ed inoltre...

Viale Roma 51 • Novara • Tel. 0321 1816315

ACTIVE DRY

ACTIVE DRY

Il tessuto speciale dry-tech permette 
un'ottima traspirazione, elimina 

l'umidità e mantiene asciutta la pelle. La 

rapida anche nei momenti di massimo 
sforzo. Delicata sulla pelle, leggera e 

resistente.


