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LA FONDAZIONE DEL CLUB DI SULMONA
16 luglio 2022

Il 16 luglio verrà fondato il Soroptimist International Club di Sulmona, il 172esimo
dell'Unione Italiana. Consegna la Charte Anna Marie Vreman, SIE Scholarship &
Mentoring Committee Chair, alla presenza di Giovanna Guercio, Presidente
dell'Unione Italiana.
La fondazione del Club di Sulmona è promossa dal Club dell'Aquila, Presidente
Flavia Stara, Madrina Francesca Pompa.
Per il Programma dell'evento clicca qui
Per la Lettera della PN Giovanna Guercio alle Presidenti clicca qui

IN EVIDENZA
LE GIORNATE DEL SOROPTIMIST
ALLA FORESTA CHE SUONA
1 - 3 luglio 2022
Un'atmosfera d'incanto, un'emozione palpabile: sono stati tre giorni indimenticabili quelli
trascorsi in Val di Fiemme dal primo al 3 luglio da un centinaio di socie che con la presidente
nazionale Giovanna Guercio, la vice presidente Vanna Naretto, la past presidente Wilma Malucelli e
la responsabile del progetto Anna Paganoni hanno compiuto un significativo passo nella
realizzazione della Foresta che suona. Molti i momenti che hanno caratterizzato le giornate: la
visita al museo geologico delle Dolomiti a Predazzo, l’inaugurazione della mostra Donna
Natura allestita a Predazzo con 27 opere di Soroptimiste artiste per sostenere il ripopolamento
della valle, il benvenuto della Magnifica comunità nello splendido scenario del palazzo della
Comunità seguito da un concerto del coro Alpini della Val di Varena, il concerto di Carlotta
Dalia e Giuseppe Gibboni e la visita all’azienda di Piera Ciresa, leader per la selezione,
preparazione e stagionatura del legno per la costruzione dei violini. Ma il momento più carico di
significato è stato senza ombra di dubbio vissuto sabato mattina quando si è proceduto
alla scopertura della targa, nel luogo dove sono stati piantumati 6,000 alberi (abeti rossi, abeti
bianchi, aceri...) che rappresentano il nostro primo contributo alla rinascita della foresta che suona.
Le musiche del violino di Chiara Volpato, finalista al concorso Giovani talenti della musica del
2019, hanno reso ancora più speciale e carica di commozione la cerimonia.
Galleria fotografica

INTER UNION GOVERNOR MEETING
BERGAMO 10-12 GIUGNO 2022
Si sono svolti a Bergamo i lavori con le Presidenti e Governeur di varie Unioni del
SIE.

Per maggiori dettagli clicca qui

SIE GOVERNOR MEETING
BELGIO 24-26 GIUGNO 2022
Valanga di premi per il Soroptimist d’Italia e per i suoi club durante il Governor
Meeting tenutosi a Kortrijk in Belgio dal 24 al 26 giugno.
Sono stati premiati 8 progetti con l’ambito riconoscimento "Practice Award 2022" due
dei quali assegnati all’Italia: per il progetto del Centenario “Oasi delle api / Saving
Bees” e per quello di “Educazione finanziaria”.
L’Unione italiana si è aggiudicata due borse di studio europee di 6000
euro ciascuna con i progetti presentati quest'anno dai club di Catanzaro e di Pavia.
L’Action fund di 5400 euro per il progetto Funding The future è stato assegnato
al club Busto Arsizio Ticino Olona.
Il club di Bergamo ha ricevuto il premio per la sostenibilità per il progetto di lotta
allo spreco con l'aeroporto di Orio al Serio e il club di Merate una menzione per
l’obiettivo Empowerment con il progetto Back to work Soroptimist.
Menzioni anche ad altri tre club italiani: Conegliano Vittorio Veneto per un progetto
di formazione di marketing digitale, Como per i sacchetti anti-violenza in farmacia
e Valle D’Aosta per il Baby pit stop.

Per maggiori dettagli clicca qui
Agenda della
Presidente Nazionale
Prossimi appuntamenti
16/7 - Sulmona - Fondazione nuovo Club
10/9 - Rimini - Museo della Marineria - Progetto MAREDAMARE
20/9 - Caserta - Inaugurazione Restauro della Fontana di Diana e Atteone (da
confermare)
22-23/9 - Belluno-Feltre - 40° Anniversario di Fondazione del Club
24-25/9 - Ancona - 50° Anniversario di Fondazione del Club
25/9 - Cremona - International Exhibition Cremona Musica - Convegno La Foresta
che suona
1/10 - Livorno - Premio STEM "Francesca Calabrese de Feo"
7-8/10 - San Donà di Piave-Portogruaro - 50° Anniversario di Fondazione del Club
21/10 - Roma - Orto Botanico - Convegno su temi di Sostenibilità
21/10 - Roma - Orto Botanico - Donna Natura - Ultima tappa mostra delle Artiste del
SII
29/10 - Palermo - 65° Anniversario di Fondazione del Club
1/11 - Agrigento - 25° Anniversario di Fondazione del Club
Le partecipazioni della Presidente Nazionale
Aula d'Ascolto protetto per i minori
20 giugno 2022: Inaugurazione dell'Aula d'Ascolto protetto presso la Procura di
Terni, con la Presidente Stefania Capponi e il Procuratore della Repubblica
Alberto Liguori

Stanze tutte per sé
29 giugno 2022: Inaugurazione" a Empoli della "Stanza tutta per sé" alla
presenza della Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti

30 giugno 2022: Inaugurazione della "Stanza tutta per sé" presso la Questura di
Prato alla presenza di Giuseppe Linares, Direttore Servizio Centrale Polizia
Anticrimine, del Questore Giuseppe Cannizzaro e la Presidente di Prato Elena
Lenzi

Altre partecipazioni
6 giugno: Roma, 208° Anniversario di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, con il
Generale Leo Tuzi
9 giugno: Roma, Villa Wolkonsky, residenza dell'Ambasciatore Britannico per il
Queen's Birthday party.

14 giugno: Reggia di Caserta, visita ai lavori di restauro della Fontana di Diana e
Atteone

18/19 giugno: Ascoli Piceno, 40° Anniversario di Fondazione del Club. Per
visualizzare i dettagli clicca sul seguente Link
124° CONSIGLIO NAZIONALE DELLE DELEGATE
Foligno, 27-29 maggio 2022

Adriana Macchi è stata eletta Presidente Nazionale dell'Unione Italiana per il biennio
2024-2025.

Per visualizzare la cerimonia di apertura clicca qui
I PROTOCOLLI FIRMATI
16 giugno 2022
Protocollo d’intesa tra Soroptimist International d’Italia e il Ministero dell’Istruzione
per “Promuovere l'avanzamento della condizione femminile, prevenire e contrastare la
discriminazione di genere mediante un corretto percorso formativo in ambito scolastico”.
Per il testo del Protocollo clicca qui.
7 giugno 2022
Protocollo d'intesa tra ANCI e Soroptimist per potenziare l'occasione offerta dal PNRR e avviare
una collaborazione strutturata nella creazione di progetti di rigenerazione urbana che rendano le
città più vivibili per tutti i cittadini, migliorando la qualità della vita nel presente e per le future
generazioni.
Per il testo del Protocollo clicca qui

BANDO FONDO XXVennale
Il bando per il Biennio 2021-2023 ha come tema:

Contrasto alla stereotipia di genere nei diversi contesti, con
particolare riferimento ai temi della violenza contro le donne in
ambiente reale e virtuale e all’impatto delle tecnologie sulle
asimmetrie tra i generi.
Per il testo completo del bando clicca qui
FRASARI UCRAINO-ITALIANO-INGLESE
L'Unione Italiana mette a disposizione di tutti i cittadini e in particolare scuole, prefetture, questure,
luoghi di accoglienza ecc., una serie di frasari per facilitare il dialogo e l'accoglienza dei profughi
Ucraini.
Il progetto è stato realizzato da Maria Rosaria Buri con il Patrocinio dell'Università del Salento.
Per scaricare i frasari clicca qui
NOTIZIE DAI CLUB
AVVERTENZA
A partire dal prossimo numero, in questa rubrica verranno pubblicati esclusivamente gli eventi che
sono stati inseriti nel sito e segnalati a Laura Fasano
Club di Agrigento - Link
Club di Bari - Link
Club di Bergamo - Link
Club di Biella - Link
Club di Busto Arsizio - Link
Club di Caserta - Link
Club di La Spezia - Link
Club di Livorno - Link
Club di Lomellina - Link
Club di Merate - Link
Club di Milano alla Scala - Link
Club di Milano Fondatore - Link
Club di Niscemi - Link
Club di Prato - Link
Club di Pesaro - Link
Club di Ragusa - Link
Club di Rimini - Link
Club di Salerno - Link
Club di Trento - Link
Club di Treviso - Link
Club di Valle d'Aosta - Link
Club di Varese - Link
Club di Vercelli - Link
Club di Viareggio Versilia - Link
RASSEGNA STAMPA
Per la rassegna stampa clicca qui
RASSEGNA STAMPA GIULIA
Clicca qui per la Rassegna stampa Associazione Giulia
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