
Newsletter n. 8 

a cura di 

Laura Fasano 

IL 124° CONSIGLIO NAZIONALE DELLE DELEGATE 

Ormai ci siamo: dopo mesi di preparazione a Foligno è tutto pronto per ospitare il momento più 
importante della nostra vita associativa, il 124° Consiglio nazionale delle delegate che ogni due 
anni vive il suo momento più importante nell’elezione della futura presidente nazionale. Da giorni 
sul sito dell’Unione, nella parte riservata, sono a disposizione tutte le relazioni e i documenti 
necessari per arrivare preparate a questo fondamentale appuntamento che finalmente, dopo due 
anni di pandemia, ci vede nuovamente ritrovarci in presenza. Nelle scorse settimane i singoli club 
hanno tenuto le necessarie assemblee per fornire alle delegate le indicazioni per espletare in 
serenità il diritto di voto e esprimere le proprie preferenze. Per parte nostra vi diamo appuntamento 
in Umbria, certe di rivivere tutte insieme lo spirito di condivisione che ci caratterizza.  

                  L.F. 



 

Agenda della 

Presidente Nazionale 

Prossimi appuntamenti 

6 giugno:  Anniversario di Fondazione Arma dei Carabinieri, con il Generale Teo Luzi 

7 giugno: Firma del Protocollo d'Intesa con Anci per "La città che vorrei" 

10-12 giugno: Bergamo, Inter Union Meeting con le Presidenti e Governor europee 

20 giugno: Terni, inaugurazione Aula d'ascolto protetto 

18-19 giugno: Ascoli Piceno: 40° Anniversario di Fondazione del Club 

23-24 giugno: Kortrijk, Belgio: SIE Growth Academy 

24-26 giugno: Kortrijk, Belgio: SIE Governor Meeting 

1-3 luglio: Cavalese, Val di Fiemme: Inaugurazione della Foresta che suona 

16 luglio: Sulmona, Fondazione nuovo Club 

22-23 settembre: Belluno-Feltre,  40° Anniversario di Fondazione del Club 

24-25 settembre: Ancona, 50° Anniversario di Fondazione del Club 

25 settembre: Cremona, International Exhibition Cremona Musica, Convegno La Foresta che suona 

7-8 ottobre: San Donà del Piave-Portogruaro, 50° Anniversario di Fondazione del Club 

IN EVIDENZA 

Dal 1 al 3 luglio vi aspettiamo per l'inaugurazione della Foresta che suona in Val di Fiemme. Per 

il Programma completo dell'iniziativa clicca qui. 

Per la scheda di prenotazione accedi all'area riservata su www.soroptimist.it 

 

Le partecipazioni della Presidente Nazionale  

22 marzo: Lecce, Convegno "Prendersi cura dell'ambiente" 

25 marzo: Casale Monferrato, Inaugurazione mostra fotografica del progetto "Guardarsi per rinascere. 

Ritratti e autoritratti al femminile" 

7 aprile: Camera dei Deputati, intervento della PN all'evento "Donne del Patrimonio", promosso dagli 

Stati Generali del Patrimonio Italiano 

La PN Giovanna Guercio è intervenuta al Convegno. 

Per una sintesi del suo intervento clicca qui e per il video clicca qui 

Rassegna stampa 

http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZQ8
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZG4
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6Zw0
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6Zmj
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6AQf


 

8 aprile: incontro on line "Nuovi modelli di Leadership" - Stati generali delle donne, Alleanza delle donne 

11 aprile: webinar organizzato da Soroptimist e club EmpowerNet Milano con Cristina Obber "Come 

affrontare le molestie sessuali in luogo pubblico" 

19 aprile: tavola rotonda on line organizzata da Soroptimist e-club EmpowerNet Milano "Donne in 

Magistratura" 

22 aprile: Festa di Scienza e Filosofia, Foligno: intervento della PN dal titolo 

"Una pratica di democrazia partecipata" 

Giovanna Guercio è stata invitata alla Festa di Scienza e Filosofia dove ha parlato del Soroptimist come un 

esempio di democrazia partecipata. 

Visualizza l'intervento cliccando qui 

26 aprile: Pavia, Convegno multidiscipinare "Non tacere: la forza nella voce delle donne", organizzato da 

Università degli Studi di Pavia 

 

http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZwEJ


  

 

I PROTOCOLLI FIRMATI  

14 marzo: con Protezione Civile a Associazione nazionale Alpini, per la realizzazione della 

Tensostruttura, inaugurata a Rimini il 5 maggio in occasione dell'adunata degli Alpini. 



Per il testo del protocollo clicca qui 

Leggi anche l'articolo sul sito 

 

http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6Awx
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6Amt


 



30 marzo: con Wetree, per la riqualificazione e creazione di aree verdi urbane (Progetto 

"Un bosco insieme") 

Per il testo del protocollo clicca qui 

 

Giovanna Guercio e la Presidente di Wetree Carla Anna Borletti 

14 maggio: Firenze, con la Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri per rafforzare la 

collaborazione nella lotta alla violenza di genere sulle donne 

Per il testo del protocollo clicca qui 

http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6BQp
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6BGL


 

WEBINAR 

14 marzo: Sito, Facebook e altri social 

28 marzo: Notiziario e Sito 

5 aprile: Comitato estensione 

21 aprile: tesoriera e Comitato Finanze 

 

26 aprile: presentazione delle Candidate alle cariche nazionali  

Per vedere il video delle presentazioni clicca qui 

4 maggio: Consulte e Pari opportunità 

11 e 18 maggio: Wikipedia 

LA VOCE DELLE DONNE N. 38 

Mentre sta per arrivare nelle vostre case il nuovo numero cartaceo, leggete la rivista on 

line. www.soroptimistnews.it 

http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZGOO
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZG4


 

PROGETTO NAZIONALE LA CITTA' CHE VORREI 

Conclusa la compilazione dei questionari da parte delle socie, l'analisi finale dei dati da parte di 

Lexis avverrà quando giungeranno anche le risposte del rimanente panel (le socie millenial di 

Young Women Network e altre donne) che faranno da cornice all'evento finale di ottobre 2022 

con la stesura del manifesto  

NOTIZIE DAI CLUB 



Per accedere agli eventi pubblicati sul sito Soroptimist cliccare sui relativi link 

Club di Agrigento: Link 

Club di Alessandria: Link 

Club di Conegliano e Vittorio-Veneto: Link 

Club di Cremona: Link 

Club di Livorno: Link 

Club di Pavia: Link 

Club di Roma: Link 

Club di Roma Tre: Link 

Club di Rovigo: Link 

Club di Marche e Umbria: Link 

RASSEGNA STAMPA 

Per la rassegna stampa clicca qui 

RASSEGNA STAMPA GIULIA 

Clicca qui per la Rassegna stampa Associazione Giulia 

Soroptimist International d’Italia - Via Cernuschi, 4 - 20129 -  MILANO 

www.soroptimistnews.it 
 

 
 

http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZGWM
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZGAn
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZGEK
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZGIL
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZGMI
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZGqJ
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZGuG
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZGyH
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZwOn
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZwSM
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZwWP
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZwAO
http://igzgm.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGL0ZQL5ZmRlAmH2ZGx2BGL3BPM5qzS4qaR9ZGD6ZGSP

