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151 Club dell'Unione Italiana 

hanno realizzato 

più di 450 azioni

1 ottobre 2017– 30 aprile 2018

➢ Progetti nazionali
➢ Progetti di rete
➢ Progetti di club



Progetti nazionali

115 Club che hanno aderito a una o più azioni

4.800 Persone coinvolte 



Progetti nazionali

4 Istituzioni nazionali con cui collaboriamo 
(MIUR, Ministero della Giustizia, Arma dei Carabinieri, Procura della Repubblica)

8 Collaborazioni attive di enti / università / associazioni 
Associazione giornaliste GiULiA, Associazioni industriali di Asti e di Pavia, 
Associazione Italiana Bibliotecari, Associazione Italiana Donne Ingegneri e 
Architetti, MIT di Boston –Programma Italia, Osservatorio di Pavia, SIVE 
Formazione-Confindustria Venezia 

44 Aziende accolgono in tirocinio le nostre ragazze

4 Posti di lavoro 

4 Aziende sponsor nazionali dei progetti



Donne@Lavoro

69   Club che hanno aderito

3415   Studenti finora coinvolti

900    Studenti monitorati: uno spostamento medio verso le   
carriere STEM del 18%

1    Progetto affiancamento (Club Firenze)

59 Scuole

4 partner: Associazione giornaliste GiULiA, Associazione Italiana 
Donne Ingegneri e Architetti, MIT di Boston –
Programma Italia, Osservatorio di Pavia

Azione 1      fa STEM
rivolta alle studentesse delle scuole secondarie per rimuovere fra le giovanissime gli stereotipi 

che impediscono una libera scelta e per promuovere l’interesse per le carriere STEM



Donne@Lavoro
Azione 1      fa STEM

rivolta alle studentesse delle scuole secondarie per rimuovere fra le giovanissime gli stereotipi 
che impediscono una libera scelta e per promuovere l’interesse per le carriere STEM

Gioco educativo: Maggie
47    Club aderenti

1.500 euro di Contributo dell’Unione per 
una Landing Page (mini sito dell'Educational Game, 

dal quale l'app potrà essere scaricata, collegato al sito nazionale)

5-6 Maggio monitoraggio a Firenze

29 Settembre presentazione nazionale a 
Firenze



Donne@Lavoro
Azione 2      forma

rivolta a studentesse e giovani donne diplomate/laureate, per sostenere il loro ingresso nel 
mondo del lavoro

37 Club aderenti

66  Ragazze ammesse

54 Ragazze che hanno partecipato agli incontri

42 Ragazze con assegnazione di tirocinio 

10   Ragazze in attesa di assegnazione di tirocinio

Ogni giovane è seguita da una socia mentore

2   Ragazze non hanno accettato il tirocinio proposto



Donne@Lavoro

4 Partner: Associazione giornaliste GiULiA, Associazioni 
Industriali di Asti e di Pavia, SIVE Formazione –
Confindustria Venezia

4 Club con progetti paralleli (Arezzo, Milano Scala, Valle 
d’Aosta, Viareggio – Versilia)

Azione 2      forma
rivolta a studentesse e giovani donne diplomate/laureate, per sostenere il loro ingresso nel 

mondo del lavoro



Donne@Lavoro
Azione 3      sostiene…in carcere

rivolta a donne di categorie fragili (detenute, donne che hanno subito violenza, donne di 
paesi stranieri…),per sostenere formazione professionale e/o attività lavorative

38 Club aderenti

25   Carceri ospitanti

28   Corsi attivati

172 Donne beneficiarie

➢ Sono previsti entro l'anno almeno 6 corsi per 30/40 donne

2 Aziende sponsor

1 Progetto parallelo (Club Cagliari 12 minorenni + 74 uomini)

1 Partner: DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria)  
Ministero della Giustizia



Donne@Lavoro

Progetto pilota in fase iniziale

1 Partner: Procura della Repubblica di Varese 

2     Club aderenti 

3 ? Donne beneficiarie

Tipo di intervento: 

Offerta di ➢ lavoro presso il Palazzo di Giustizia

➢ Accompagnamento delle donne vittime per il reinserimento sociale

➢ Offerta di formazione

Azione 3      sostiene…il coraggio
rivolta a donne di categorie fragili (detenute, donne che hanno subito violenza, donne di 

paesi stranieri…),per sostenere formazione professionale e/o attività lavorative

➢ Tutoraggio delle donne che partecipano al programma

1    Progetto parallelo (Club Caserta)



Donne@Lavoro
Azione 4      aggiorna

formazione interna, rivolta alle Socie Soroptimist, per fornire competenze e 
capacità di base di mentoring

87 Socie iscritte  

42 Club presenti



va in Biblioteca
Rivolto a favorire e diffondere la frequentazione della biblioteca come luogo previlegiato del sapere, di 

incontro, di aggregazione, di conoscenza e di conoscenze, di civiltà, di dibattito

48        Club aderenti  

1.500 ca. Persone beneficiarie delle azioni 
(bambini, studenti, donne, pubblico indifferenziato…)

35 ca. Collaborazioni con Biblioteche

38  ca. Attività completate o in corso

➢ Numerose altre attività da avviare

1 Partner: Associazione Italiana Bibliotecari (AIB)

➢ Numerosi progetti paralleli



va in Biblioteca

Biblioteca di Librino
(Catania)

come era prima



va in Biblioteca

Biblioteca di Librino
(Catania)

dopo l’incendio doloso



va in Biblioteca

Biblioteca di Librino
(Catania)

in fase di ricostruzione



va in Biblioteca

Stanziamento da parte dell'Unione di 
un contributo per la Biblioteca di 
Librino (CT) che ha subito un incendio 
doloso, con il raddoppio della cifra 
donata da Club Siciliani di 2.500 euro

Lo stanziamento è per la realizzazione 
della copertura e di un soppalco della 
Librineria



Progetti di Rete

C&C: adesione di 38 Club (sostegno imprenditrici produzione a km 
zero; educazione alimentare; contrasto allo spreco …)

Challenge per l'Africa: adesione di 13 Club italiani e 2 rwandesi (corsi 
di formazione per giovani donne, realizzazione cooperative, Maison 
des Femmes, serre)

Orfanatrofio in Togo: adesione di 2 club

Stanza tutta per sé: realizzazione presso la Caserma dei Carabinieri di 
Trapani con l'adesione dei Club Siciliani (inaugurazione 28 giugno) e 
presso la Caserma di San Donato Milanese con l'adesione dei Club 
Lombardi (inaugurazione 30/31 maggio) 

Evento Orange the World (25 nov.-10 dic.) presso la Casa Regionale: 
Club della Calabria



Progetti già in atto

Toponomastica femminile: 1 spazio verde (Club Cremona)

Spazi dedicati: 4 Club (Club Monza, Novara, Roma Tiber, Salò Alto 
Garda Bresciano) 

Aula ascolto protetto: 1 (Club Rovigo)

Stanza tutta per sé: 10 inaugurate (Club Castiglione delle Stiviere, 
Foggia, Lamezia T., Modena, Potenza, Treviglio-P.B., Trieste, Valle 
Umbra, Venezia, Verbania) + 7 da inaugurare (Club Belluno, Como, 
Rimini, Valsesia, Verona, S. Donato M. -rete della Lombardia-, 
Trapani- rete della Sicilia) 

Archivio di Club: 2 (Club Trento e Valsesia)

nei precedenti bienni e continuati



Azioni tradizionali di Alto Profilo

Borse di Studio SIE 
Anno 2017 – 2018: 

Claudia D’Alessio, laurea in Farmacia. Borsa SI/E di 4.000 euro per un
training sperimentale e un programma di ricerca sul tema emerging alerts
in drug addiction, per il monitoraggio dell’abuso e dipendenza da droghe.
Maria Forza, laurea e PhD in Archeologia del Vicino Oriente. Borsa SI/E
3.000 euro per un Master di Ingegneria in Geographic Information
System-GIS

Corso Bocconi
«ESSERE LEADER AL FEMMINILE. Costruisci la tua Leadership con noi» 
28 febbraio – 2 marzo 2018 e 21 – 23 marzo 2018 con 79 partecipanti

Anno 2018 – 2019: la Commissione ha selezionato due domande



Azioni tradizionali di Alto Profilo

Fondo XXVennale: 

Concorso Giovani Talenti Femminili per la Musica 
Finale: 12 – 14 Settembre 2019, presso l’ISSM «Achille Peri» di 
Reggio Emilia

Commissione giudicatrice: Giovanna Catinella (Univ. Palermo), 
Marilisa D’Amico (Univ. Milano), Anna Maria Isastia (Univ. Roma), 
Laura Pisano (Univ. Cagliari) e Patrizia Salmoiraghi (PN). 

Proposta Titolo: Biografie di donne fondatrici di Club SI dell’Unione 
Italiana (1949 – 59) che si siano distinte anche nella loro professione. 



comunica:
Rapporti con le Istituzioni e con l’esterno

Il➢ giorno 27 Aprile 2018 è stato firmato il protocollo con il MIUR,
che si aggiunge al protocollo col Ministero della Giustizia, firmato il
25 Ottobre 2017

➢ SI/I è presente all'interno dell'Osservatorio Nazionale per la Parità
di Genere e il contrasto alla violenza del MIUR e fa parte del Gruppo
di Lavoro "per l'uso corretto del linguaggio di genere".

➢ SI/I è in attesa di ufficializzare la partecipazione al Comitato
Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro che è in via di
ricomposizione.

➢ SI/I è presente nel CNDI, federazione di associazioni femminili
impegnate per il miglioramento della condizione sociale delle
donne, ramo italiano dell'International Council of Women.



comunica

4 Fondazioni di nuovi Club: Jesi, Lodi, Nebrodi e
Crotone.

5 Autorizzazioni per la Fondazione di nuovi Club

Fondazione Club



comunica

➢ Format: è stato preparato dalla PD, con il sostegno
informatico della ADP, un format per la raccolta dei dati
da parte dei Club (in sostituzione delle relazioni) da
compilare 2 volte all’anno.

General➢ Data Protection Regulation: il nuovo
regolamento per la protezione dei dati è tema all’odg del
Meeting delle Gouverneur 25 – 27 maggio a Lucerna.

➢ Cerimoniale SI: è in preparazione una revisione del
Cerimoniale più snella e più rispondente alle esigenze di
flessibilità contemporanee.



comunica

Dagli Atti del 119° CND di Rimini:

➢ Atto ricognitivo di costituzione del Club

➢ Bando Giovani Talenti Femminili della Musica



SI ITALIA e SIE

Progetti in linea con We Stand Up for Women

Accesso all’educazione: progetto Si fa STEM; progetto Si forma;
progetto Si Sostiene (carcere e donne vittime della violenza);
numerosi corsi o attività di formazione realizzati dai Club

Eliminazione della violenza: protocollo con MIUR per educazione al
rispetto; Stanza tutta per sé; Progetto Si Sostiene…il coraggio.

Accesso alla giustizia: agevolazione della denuncia (Stanza tutta per
sé; Si Sostiene…il coraggio).

Potenziamento della condizione femminile: progetto Si forma con
l’obiettivo di una strategia del lavoro femminile; attività in Africa
(Rwanda)

Leadership: Corso Bocconi; Giovani Talenti per la Musica



SI ITALIA e SIE

Comunicazioni:

➢ La PD Bazzi ha partecipato all'incontro delle PD delle Unioni 
SIE a Lisbona nel mese di febbraio

➢ La Gouverneur Guercio sta partecipando all'Inter Union 
Meeting organizzato dall'Unione Francese ad Avignone

➢ Le Gouverneur, la PN e altre socie parteciperanno al GM di 
Lucerna 25-27 maggio



SI ITALIA e SOROPTIMIST INTERNATIONAL
Obiettivo 2017 – 2019 

Soroptimist International «Women Water & Leadership»

Canalizzazione di una sorgente d’acqua e riparazione della cisterna della 
scuola Notre Dame de Lourdes di Byimana: studio, progetto, realizzazione 
e controllo esecutivo con la partecipazione attiva delle studentesse STEM 

della scuola stessa.

Progetto Women Water & Stem in Rwanda 
Collaborazione Unioni SI Italia e Rwanda

con il sostegno e il contributo del

Consolato Onorario della Repubblica del Rwanda in Milano



SI ITALIA e SOROPTIMIST INTERNATIONAL
Progetto Women Water & Stem in Rwanda

Destinatarie: Studentesse STEM della Scuola Notre Dame di Lourdes di 
Byimana (Rwanda)

Costo: 20.000 euro

Azioni previste:

Corsi di istruzione integrativi

Riparazione della cisterna

Opere di canalizzazione

Acquisto di materiali

Prestazioni di mano d’opera

Obiettivi:

Approfondimento delle conoscenze sul tema dell’acqua

Approfondimento di competenze di progettazione nel campo specifico

Acquisizione di strumenti operativi nel campo specifico

Finanziamenti: donazioni di 100 euro per ogni Club che vorrà partecipare, restante
contributo finanziario dell'Unione e altri sostenitori...

Referenti responsabili: Presidenti Nazionali delle due Unioni SI



Le discipline presenti nel piano di studio (geografia, biologia, chimica e fisica)
prevedono lo studio del ciclo, della struttura, delle proprietà dell’acqua e fondamenti
per lo studio della falda freatica, dei sistemi di irrigazione, dei meccanismi dei fluidi e
dell’erosione.

Le studentesse saranno impegnate anche in piccoli lavori manuali (es:
manutenzione…)

Saranno organizzati corsi integrativi sui temi specifici del progetto (la potabilizzazione
dell’acqua, la struttura di una cisterna, i diversi sistemi di irrigazione nei campi e la
canalizzazione delle acque) al fine di formare le studentesse alla progettazione, alla
realizzazione e al controllo dell’esecuzione. Le studentesse affiancheranno quindi gli
esperti nel progettazione, nella realizzazione e nel controllo dell'esecuzione.

SI ITALIA e SOROPTIMIST INTERNATIONAL
Progetto Women Water & Stem in Rwanda






