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• Al momento i club che hanno dato la propria adesione sono 71

• Di questi hanno completato il progetto o hanno compiuto due step 29 club

• Hanno organizzato il primo incontro 10 club

• 32 club inizieranno presumibilmente il prossimo anno: la maggior parte ha 
già preso contatto con le scuole e si è “prenotata” per poter ospitare un 
ragazza del MIT di Boston. Alcuni club inoltre desiderano ripetere l’attività, 
coinvolgendo altre scuole o altre classi.
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• Le scuole coinvolte quest’anno sono 59.

• In totale al 20 aprile hanno partecipato agli incontri 3423 studenti 
(per più del 90 % femmine).

• i questionari in entrata e in uscita  sono stati somministrati a 900
studenti, campione abbastanza probante tenuto conto che i club sono 
distribuiti in varie zone d’Italia. 

• Dall’analisi dei risultati emerge che gli spostamenti degli interessi 
delle ragazze verso le discipline STEM hanno raggiunto in alcuni casi  
un picco massimo del 35%.

• Mediamente si è avuto uno spostamento del 21%.



Osservazioni/ spunti

• La richiesta di organizzare incontri nelle scuole quest’anno è stata 
fatta necessariamente ad anno scolastico iniziato, con 
programmazione già attivata: per il prossimo anno si avrà maggiore 
facilità ad attivare gli incontri nelle scuole

• Si è potuto notare che l’azione è stata più efficace (cioè maggiore è 
stato lo spostamento, soprattutto delle incerte, verso le STEM) 
quando i tre incontri sono stati organizzati a una certa distanza di 
tempo uno dall’altro

• È stato segnalato che l’efficacia è maggiore se le scienziate che sono 
invitate a tenere gli incontri con gli studenti provengono dalla 
medesima scuola



Osservazioni/ spunti

• I club che hanno già organizzato gli incontri segnalano la accortezza di 
invitare anche studenti di sesso maschile 

• Il valore aggiunto delle studentesse del MIT è dato dal particolare 
entusiasmo delle ragazze nel descrivere e nell’applicare il loro metodo 
di apprendimento tramite laboratori e lavori di gruppo

• I club che non si sono ancora iscritti al progetto STEM potranno 
aderire nel prossimo anno soroptimista/ scolastico

• Buon lavoro!
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• Grazie alle donazioni di numerosi Club italiani, sotto la presidenza di Leila 
Picco vengono raccolti euro 116.800 , che vengono assegnati ai Club 
maggiormente colpiti dal sisma, per la realizzazione di progetti di 
ricostruzione di aziende al femminile.

• Viene assegnata somma per la costruzione e arredi interni di due moduli 
prefabbricati per allestire un negozio di frutta e verdura a Pioraco, cittadina 
colpita dal sisma in provincia di Macerata (club di Macerata)

• Viene assegnata somma per la costruzione e gli arredi interni di due 
prefabbricati   destinati a negozio di fiori in località Pioraco ( club di 
Macerata)

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://picchionews.it/attualita/a-pioraco-riaprono-due-negozi-di-frutta-e-verdura-grazie-al-soroptimist
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• Viene ristrutturato il Pastificio Leopardi di Norcia, che era stato   
inaugurato appena dieci giorni prima della seconda terribile scossa 
del 30 ottobre 2016 ( club Terni, Perugia e Valle Umbra)

• Viene ripristinato l’arredo interno della Cioccolateria Vetusta di Norcia 
( Club umbri) 

• Viene acquistato un prefabbricato completo di arredi interni per 
ricostruire il Bar Primavera in località Montefortino (club di Fermo)



La cioccolateria
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L’inaugurazione
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• Vengono acquistate venti agnelle per ricostituire il gregge di pecore 
morte nel terremoto, produttrici del celebre “formaggio di Farindola”, 
che viene curato esclusivamente da donne del posto   ( club di 
Pescara)

• Con il Fondo per l’arte Soroptimist vengono restaurati le vetrate 
pregiate e due altari laterali della nuova cappella di San Benedetto in 
Monte  che preludono alla ricostruzione della Basilica di San 
Benedetto a Norcia ( club Umbri)



Le vetrate della cappella di Norcia



Il pecorino di Farindola
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Acquasanta 2 ottobre 2017

• Consegna della  macchina per triturare funghi distrutta dal terremoto , 
donata con i fondi devoluti dall’ Unione italiana all’azienda tutta femminile 
Ersilia Food nel territorio del Club di Ascoli Piceno ( Acquasanta Terme), che 
ha avuto grossi danni allo stabilimento di produzione ed ai macchinari. 
Presenti la VPN Nietta Lupi,  la presidente del club di Ascoli Piceno 
Francesca Rossi, la Presidente del Club di Macerata Adelaide Pangrazi, la 
proprietaria dell’Azienda ( appunto la signora Ersilia, che commossa ha 
ringraziato con le figlie), il sindaco di Acquasanta Terme e numerose 
soroptimiste del club di Ascoli Piceno. Le proprietarie hanno offerto  
confezioni di funghi secchi e brindato con le soroptimiste ad una pronta 
ripresa del lavoro e della serena vita precedente al sisma.
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• 2 dicembre 2017
• Agriturismo Colle verde a Montefortino (FM): invitata in qualità di VPN ad 

inaugurare la nuova cucina, con moduli dispensa e frigoriferi,  donati dal 
Soroptimist d’Italia al Club di Fermo, nella “casetta” prefabbricata  in 
sostituzione della struttura resa inagibile dal terremoto. La presidente del 
Club di Fermo Loredana Dionisi e la past presidente del Club Tunia Gentili, 
che hanno seguito passo passo i lavori di ristrutturazione, illustrano 
l’apporto del Soroptimist Club di Fermo e appendono la targa ricordo. 
Presenti  all’inaugurazione il Sindaco e gli assessori di Montefortino, 
esponenti della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, nonchè il Presidente 
della Regione Marche Luca Ceriscioli, che si è congratulato con il 
Soroptimist per la presenza viva ed attenta nel territorio anche in questa 
calamità.
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20 gennaio 2018

• Acquasanta Terme – In una splendida giornata di sole si è inaugurata la  bellissima 
e panoramica Ludoteca, costruita anche grazie ad una cospicua donazione da 
parte della  Federazione europea del Soroptimist.  Presente la segretaria della 
Federazione europea Flavia Pozzolini, che, insieme con la Presidente Maria 
Elisabetta De Franciscis, ha fortemente voluto  la donazione  ed ha seguito la 
costruzione della struttura sin dal principio, facendo  esporre il rendering della 
ludoteca al Congresso internazionale Soroptimist tenutosi a Firenze nel luglio 
2017.   Partecipano anche Francesca Rossi, presidente del Club di Ascoli Piceno, 
che ha avuto una parte di grande rilievo nella realizzazione del progetto, e la VPN 
Nietta Lupi che ha portato i saluti della PN Patrizia Salmoiraghi. Presenti anche la 
Vicepresidente della Regione Marche Anna Casini e la commissaria di Governo 
per la ricostruzione on. Paola De Micheli, nonché gli sponsor,  i sindaci e gli 
assessori dei comuni interessati dal sisma. Numerosissime le soroptimiste
presenti alla cerimonia, allietata da cori dei bambini del paese a cui sono dedicati 
i luminosi locali, e coronata dalla benedizione del vescovo G. D’Ercole.
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• Donazioni dei Club del  Lussemburgo : 

• Al club di Macerata è stata donata la somma di 12.925 Eu destinati al progetto dei silos, 
per l'acquisto di  3 silos +  la costruzione della  base in cemento armato. Le donazioni 
provengono dal     Club Luxembourg Doyen (6.925 Euro),  Club Melusina (3.000 Euro);  
Soroptimist Luxembourg (3.000 Euro).  I  silos serviranno per la conservazione dei cereali 
usati come mangimi per bovini  all’azienda agricola “La Rinascita “ di Camerino, di 
proprietà della giovane imprenditrice Barbara Bonifazi e della madre Filomena Mercuri, 
che sono stati resi inagibili dal sisma. 

• Donazione  al Club di Ascoli Piceno di Vetrina frigorifera da destinare al Laboratorio 
artigianale tutto al femminile di  Valori Rita, sito in Acquasanta Terme, che produce e 
vende   pasta fresca , olive fritte all’ascolana ed altre tipicità del territorio, cui il 
terremoto ha causato molti danni. La donazione dell’ Unione Lussemburghese ammonta 
a 4900 Euro.

• La cerimonia di consegna del banco frigo è avvenuta il 6 maggio 2018.









Considerazioni private

• … In veste di Vicepresidente nazionale  ho anche  vissuto più da vicino il 
terremoto che ha scosso così profondamente il nostro territorio, perché sono 
entrata con le   piccole o grandi donazioni soroptimiste nella vita quotidiana di 
bambini o di forti donne,  giovani e anziane, commuovendomi davanti alle loro 
lacrime e alla loro gioia.

• Ho avuto infine l’opportunità di toccare con mano l’ universalità del Soroptimist: 
sono stata colpita dalla  generosità nei confronti dei nostri terremotati  
dimostrata non solo dall’Unione Italiana e da singoli club della nostra nazione, ma 
anche dalla Federazione Europea e dall’Unione Lussemburghese, che  hanno 
voluto  tutti testimoniare la loro concreta vicinanza alle  nostre sfortunate 
conterranee con consistenti donazioni.

• In una parola ho potuto apprezzare quello spirito di  sorellanza e di amicizia che 
deve rappresentare il fondamento di tutte le nostre azioni, per contribuire 
INSIEME  A DARE VALORE AL FUTURO DELLE DONNE .


