Newsletter n. 7 a cura di Laura Fasano
LA GUERRA IN UCRAINA
Lettera di Giovanna Guercio alle Socie

Care amiche,
L’emergenza crescente e l’urgenza di intervenire ci ha portate alla decisione di gestire una
raccolta fondi a livello di Unione a cui i Club e le Socie possano far confluire il loro contributo,
scegliendo quindi liberamente tra le varie forme di solidarietà che il Soroptimist sta coralmente
attuando attraverso vari service.
Come ho avuto modo di comunicarvi, Carolien Demey, Presidente della Federazione, ha
chiesto a noi tutte di aderire ad un unico fondo da destinare agli aiuti per i profughi della
guerra.
Ho condiviso con convinzione questa scelta che, non solo sottolinea l'unità di tutte le
Soroptimiste d'Europa, ma ci consente di non disperdere in mille rivoli la nostra notoria
generosità e di assommare l'impegno in destinazioni utili e concrete.
Ognuna di noi può quindi contribuire personalmente o insieme al Club, scegliendo tra il
fondo europeo e gli specifici fondi dei Project Matching dei paesi confinanti (Polonia,
Slovacchia, Moldavia) e la raccolta dell’Unione Italiana.
Molti nostri club sono già attivi sul proprio territorio, con le parrocchie, con la Croce Rossa
locale e insieme agli altri club di servizio per inviare farmaci, derrate alimentari e altri beni nelle
zone limitrofe alle zone di guerra attualmente raggiungibili o per prestare aiuto ai profughi in
arrivo.
Penso che la guerra sarà lunga e lunghe e pesanti saranno le conseguenze. Dobbiamo quindi
agire in maniera coordinata e ponderata.
Ho deciso di scrivere all'Ambasciatore della Ucraina, per mettere a disposizione le nostre

capacità e le nostre possibilità e per chiedergli di indicarci le più immediate necessità per la
comunità Ucraina in Italia ed anche per i profughi che stanno ormai arrivando.
L’IBAN al quale fare pervenire il Vostro contributo è:
IT 86 R034 4013 7010 0000 0417 300 – Soroptimist International d’Italia
Causale: Club ....... - Ucraina- Raccolta fondi per emergenza donne e bambini
Nel caso in cui dovessero insorgere problemi non dipendenti dalla volontà dell’Unione che
impedissero
l’impiego di tali risorse per lo scopo al quale sono richieste, le somme verranno restituite alle
donatrici. Un ringraziamento e un caro saluto.
Como, 5 marzo 2022
Il Soroptimist International d'Europa si è attivato con numerosi progetti a sostegno delle
donne e delle famiglie coinvolte dalla guerra, e ha aperto un sito dove è possibile dare il
proprio contributo.
Visualizza i progetti in corso
Link donazioni del SIE

Agenda della
Presidente Nazionale
Prossimi appuntamenti
14 marzo: Club di La Spezia, inaugurazione Stanza tutta per sé, ore 10, Caserma dei
Carabinieri di Sarzana
14 marzo ore19: Incontro su Sito, Facebook e altri Social di Unione
con Wilma Malucelli (Referente FBLa città che vorrei), Stefania Briganti (Coordinatrice Social),
Giusi Portaluri e Bianca Varesio (Social), Laura Sartini (Referente Sito) rivolto
a Presidenti, Referenti sito e notiziario, Referenti Social dei Club e a tutte le Socie
Link per iscriversi
22 marzo ore 18: Club di Lecce, Convegno nazionale nell'ambito del progetto "Rinasce la
Foresta che suona".
Link per iscriversi
24-25 marzo: Club di Casale Monferrato, inaugurazione Biennale di fotografia

28 marzo ore19: Incontro su Notiziario e Sito con Carlotta Lelli (Coordinatrice) e
Caterina Castagneto, Agata Finocchiaro, Francesca Poli , Lissie Tarantino e Laura Sartini, (R
eferente Sito Nazionale).
Link per iscriversi
5 aprile ore 19: Incontro con Comitato Estensione con Jaana Simpanen (Presidente) e
Linda Martinelli e Alessia Ferreri
Link per iscriversi
21 aprile ore 19: Incontro con Francesca Pardini, Tesoriera Nazionale, e il Comitato
Finanze - Elena Demarziani Presidente, Laura Marcattilij e Mariangela Faraci.
Link per iscriversi
7 aprile : Camera dei Deputati intervento nell’ambito dell’Evento Donne del Patrimonio,
organizzato dagli Stati Generali del Patrimonio Italiano. Presiede i lavori la VicePresidente
della Camera dei Deputati, On. le Maria Edera Spadoni
26 aprile ore 19: Incontro con le Candidate alle cariche nazionali. Presentazione di
ciascuna candidata di 3 minuti max.
Link per iscriversi
29 aprile-1 maggio: 60ennale Club di Ragusa
27-29 maggio: Consiglio Nazionale delle Delegate, Club di Valle umbra
1-3 luglio: in Val di Fiemme Rinasce la Foresta che Suona

LA VOCE DELLE DONNE ORA E' ANCHE UN SITO

Mentre la rivista cartacea arriva nelle
vostre case completamente rinnovata in
versione magazine, La Voce delle Donne Soroptimist news n. 37 finalmente ora
occupa uno spazio anche in rete come
testata on line, consultabile all'indirizzo
www.soroptimistnews.it
Lo annunciano con orgoglio Giovanna
Guercio, Direttrice editoriale e Francesca
Pompa, Direttrice responsabile. Un grande
risultato che consentirà al Soroptimist di
far sentire ancora di più la propria voce, di
fare opinione, di dare forza alla propria
mission e di dare più spazio alle attività dei
Club.

IN EVIDENZA
17 febbraio webinar Catinella-Pinetti

Per leggere la sintesi dell'intervista clicca qui
21 febbraio webinar Gualtieri-Quomori Tanzi

Per leggere la sintesi dell'intervista clicca qui

28 febbraio Convegno on line Empowerment al femminile

Dopo una introduzione della PN Giovanna Guercio, Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università La Sapienza e
Maria Masi, Presidente CNF, sono state intervistate rispettivamente da Antonietta Lupi, Presidente del Comitato
Consulte e Pari Opportunità, che ha coordinato e moderato la serata, e da Daniela Farone, membro dello stesso
Comitato. Tante le domande: “Cos’è l’empowerment? Quali consigli daresti a una giovane professionista? Cosa
puoi dire di genitorialità e lavoro? Quali sono i punti di forza e di debolezza? Quali strategie usate per conciliare
famiglia e carriera? Cosa dire dello STEM? Qual è il ruolo delle Università? Quanto incidono gli stereotipi?”
Questi e tanti altri i temi trattati, alcuni più specificamente professionali, che ci hanno mostrato il punto di vista di
donne di grande valore.
Abbiamo poi ascoltato la giovane violinista Molly Salvemini, vincitrice del concorso “Talenti della Musica”, che ci
ha incantate suonandoci un pezzo della colonna sonora de “I Pirati dei Caraibi”.
Infine Fiorella Chiappi, membro del Comitato Consulte e Pari Opportunità, ci ha fatto un racconto intenso e
coinvolgente della straordinaria vita dell’afghana Ukmina Manoori, coautrice del libro “Le bambine non esistono”.
Ci ha spiegato che una bacha posh è una ragazza vestita come un ragazzo che può fare le stesse cose di un
ragazzo, il significato e la storia di questa antica tradizione, in quali paesi è praticata, in quali condizioni culturali
e ambientali, quali conseguenze ha sulle vite delle ragazze coinvolte e tanto altro, leggendo anche suggestivi
brani del libro, che ci hanno fatto conoscere frammenti di un paese lontano. Trent’anni di storia dell’Afghanistan
attraverso lo sguardo di una donna che voleva essere libera come un uomo, un omaggio a quelle donne
coraggiose, forti, esemplari, ammirevoli, che si rifiutano di essere invisibili.
Una serata indimenticabile, alla quale hanno partecipato oltre 200 persone!

3 marzo Incontro con PD e APD
THINK GLOBAL - ACT LOCAL.
Sono le parole cardine di
TRAINING PROGRAMME,
l’interessante
Webinar
condotto da Paola Pizzaferri e
Beatrice Bonetti e seguito da
numerose socie, Presidenti,
PD e APD di Soroptimist
d’Italia.
Dettagliate
slide
hanno
illustrato ruoli e compiti di
Programme & Advocacy e
fornito istruzioni precise per
redigere progetti d’Unione e di
Federazione ( PFR) - sulle
opportunità della Federazione
Europea offerte ai club è alle
Unioni, quali SIE Project
Maching - Fondi SIE Disaster
Recovery Fund e Action Fund
- Best Practice Awards 2022,
premi ai migliori progetti.
Emozionante la visione del
video vincitore nel 2021,
realizzato dalle Soroptimist ucraine di Chernihiv.
Un pensiero di vicinanza alle sorelle ucraine nelle parole di saluto della PN Giovanna Guercio, che ha ribadito il
profondo coinvolgimento dell’Unione Italiana nella drammatica questione in Ucraina e la volontà di fornire aiuti
nelle zone di guerra e/o ai profughi in arrivo, ribadendo che il protocollo sottoscritto da Soroptimist d’Italia per le
donne afghane, vale anche per i profughi ucraini.

7 marzo 2022 Inaugurazione Stanza tutta per sé Club di Biella
La "Stanza tutta per sé"
presso la Questura di
Biella è stata inaugurata
dalla
Presidente
Nazionale SII Giovanna
Guercio con la presenza
del Questore Claudio
Ciccimarra,
della
Prefetta Franca Tancredi
e della Procuratrice della
Repubblica
Teresa
Angela Camelio.
Per la rassegna stampa
clicca sui relativi link:
Ansa
La Provincia di Biella
La Stampa

SAVE THE DATE

PROGETTO NAZIONALE LA CITTA' CHE VORREI
Per illustrare il Questionario e per chiarimenti abbiamo programmato in accordo con Bruna Florea
ni,
Responsabile del progetto nazionale
e con il Team di progetto composto da
Wilma
Malucelli,Elisabetta Fontana, Marina Re, Simona Roveda, Carla Mazzuca e Alice Pomè, i segue
nti webinar:
10 marzo 2022 ore 19.00 Questionario - La Città che vorrei - VPN Enza Tolla (Club Basilicata,
Puglia, Campania, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, e-club
Link per partecipare

15 marzo 2022 ore 18.30: Questionario - La città che vorrei - VPN Ada Florena (Sicilia, Calabria,
Sardegna, Emilia-Romagna)
Link per partecipare
16 marzo 2022 ore 19.00:
Questionario
Piemonte, Liguria, Toscana)
Link per partecipare

- La città che vorrei - VPN Vanna Naretto (Valle d’Aosta,

17 marzo 2022 ore 19.00: Questionario
- La città che vorrei - VPN Maristella
Cerato (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia)
Link per partecipare
8 marzo Giornata Internazionale della Donna
Le iniziative dei Club
Per visualizzare tutte le iniziative dei Club clicca qui
NOTIZIE DAI CLUB
Per accedere agli eventi pubblicati sul sito Soroptimist cliccare sui relativi link
Club di Catania: Evento Archivi Link
Club delle Marche e dell'Abruzzo "Stati generali delle Pari Opportunità" Link
Club di Livorno Incontro con l'imprenditrice D. Majidi Link
Lezioni sulle api nella scuola primaria Link
Club di Pavia "Giornata contro lo spreco alimentare" Link
Club di Roma "Il fabbisogno alimentare delle donne" Link
PROGETTI NAZIONALI
BANDI
Bando Talenti femminili della musica Link
Corso Bocconi per Soroptimiste Link
Corso Bocconi Giovani laureate Link
Concorso fotografico Link
Borse di studio Europee Link
RASSEGNA STAMPA GIULIA
Clicca qui per la Rassegna stampa Associazione Giulia Link
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