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Workshop venerdì 24 maggio 

Il venerdì pomeriggio si sono tenute quattro riunioni parallele aventi ad oggetto i nuovi statuti, la 
nuova federazione africana, l’Europa dell’Est, e la e-membership alle quali hanno rispettivamente 
partecipato Flavia, Giovanna, Laura Marelli e Patrizia. Per ciascuna di esse riportiamo qualche 
flash. 

Nel corso del workshop sui nuovi statuti e regolamenti sono stati affrontati in particolare i temi 
relativi alla costituzione delle Regions, allo status dei SCHR e cioè quei Single Club che hanno oggi 
diritto di voto, e-membership e voto proporzionale con riferimento ai quali il dibattito è stato 
molto articolato anche con molti nostri interventi. Questi temi sono stati poi ripresi nel corso del 
GM sicché lasciamo al prosieguo della nostra relazione ogni approfondimento. 

In relazione alla nuova Federazione Africana (SIFAF), nonostante la preoccupazione sugli aspetti 
economici e logistici manifestata da più voci, la Presidente SI Mariet ha ribadito che la creazione 
della nuova federazione è una decisione ormai matura, che sarà operativa dal 2020. 

Per quanto concerne l’Europa dell’est i single club hanno mostrato dubbi e in molti casi il totale 
rifiuto di ogni proposta di mettersi insieme per formare una regione/unione. Tranne la Georgia (3 
club) che con l'Armenia (1 club) ha ventilato la possibilità di dar luogo a un'Unione aggiungendo un 
club, gli altri vedono solo difficoltà là dove il Board presenta unicamente vantaggi. I problemi più 
citati sono economici, ma anche quelli legali e valutari derivanti dall'appartenenza a paesi molto 
diversi. In generale l'atteggiamento è a dir poco perplesso. 



2 

Con riferimento alla e-membership è stata illustrata una presentazione incentrata sull’opportunità 
di creare e-club utilizzando i più aggiornati strumenti di comunicazione; anche di questo tema si è 
trattato nel corso del GM 

 

I lavori di sabato 25 e domenica 26 maggio 

Vi riportiamo una sintesi dei maggiori temi affrontati nel corso dei lavori. 

Regions: i Single Club che hanno diritto di voto (SCHR) e cioè San Marino, Monaco e Liechtenstein 
hanno sottolineato la loro particolare situazione storico-geopolitica (Città Stato) che non consente 
loro, da un lato, di raggiungere il numero minimo di Club per divenire Union e, dall’altro, che li 
identifica storicamente in modo individuale. Tutti e tre hanno quindi ribadito la loro volontà di 
mantenere lo status di membri autonomi votanti. 

Gli altri SC non avevano diritto di parola. È tuttavia emerso soprattutto dalle (non) risposte del 
Board che in gran parte non hanno intenzione di aggregarsi in una Regione spaventati da tutti i 
problemi organizzativi connessi, come si è accennato sopra. 

Per quanto concerne la e membership essa è prospettata unicamente con riferimento a e-club e 
non alla partecipazione di singole socie virtuali a ordinari club esistenti. La costituzione di e-club 
dovrà essere prevista in opportune norme statutarie (o quanto meno nei regolamenti) delle 
Unioni. Le e-member sono in via generale individuate in giovani donne, molto impegnate nel 
lavoro, mobili sul territorio, che condividono gli scopi del Soroptimist e che possono sostenere e 
promuovere idee e progetti attraverso i più moderni (e in parte a noi sconosciuti) mezzi di 
comunicazione sociale. 

Si è successivamente affrontato il tema del voto proporzionale sulla base di una mozione del 
Board che prevedeva varie alternative e suggeriva quella che, pur dando rilievo ai rilevanti squilibri 
numerici fra le varie Unioni (che hanno oggi lo stesso peso in termini di voti: due ciascuna), 
limitava l’effetto a un voto addizionale ogni 1000 socie oltre le prime 1000 socie, ipotesi che 
portava la Germania ad avere 8 voti e l’Italia 7 rispetto ai 2 attuali. La mozione non è stata 
approvata anche a causa di una presentazione prettamente burocratica della SG Sigrid Ag. Tuttavia 
nel corso del breve dibattito la Germania, in accordo con noi, ha fatto chiaramente presente che i 
rapporti democratici debbono essere vissuti in modo completo e non unilaterale. Riteniamo quindi 
che rimanga un certo margine perché la questione possa essere ripresa in futuro, tenendo conto 
che Germania e Italia sono di gran lunga i maggiori contribuenti della Federazione. 
 

Elezioni 

Le elezioni si sono svolte con estrema rapidità, grazie al sistema di votazione elettronico in uso per 

il Consiglio delle Delegate dell’Unione Italiana, adottato per la prima volta in Federazione: Carolien 

Demey, Belga, sarà la Presidente SIE per il biennio 2021-23. Le quattro Vicepresidenti 2019-21, che 

affiancheranno la Presidente Anna Wszelaczynska saranno: la Finlandese Saija Kuusisto-Lancaster, 

la Francese Francoise Lathuille, la Portoghese Rita Noguiera-Ramos e la Bulgara Vesselina 

Tzetanova. 
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La nostra Nicoletta Morelli è stata eletta Presidente del Comitato Statuti, dopo una brillante e 
intensa esperienza di due anni come membro dello stesso Comitato e la nostra apprezzatissima 
Maria Luisa Frosio, reduce da una forte esperienza nella conduzione del Comitato Borse di Studio, 
è stata eletta per uno Special Assignment in qualità di Educational Consultant di Federazione. 
Entrambe hanno ottenuto larghissimo consenso di voti da parte dell’assemblea delle Governor. 
 

Borse di studio della Federazione Europea 

La nostra Maria Luisa Frosio, Presidente del Comitato Borse di Studio, composto altresì da Britte 

Nordgreen e da Elena Savu, ha presentato all'approvazione delle Governor 24 candidature per lo 

Scholarship Fund per un totale di 100.000 euro. Risultano approvate quelle presentate dal Club 

Bologna a favore di Roberta Falcone (Statistica applicata alle scienze mediche) dell’importo di 

3000 euro e dal Club Lucca a favore di Isabel Cristina Perez Verona (Informatica e gestione delle 

immagini digitali) dell’importo di 8000 euro, entrambe prossime al conseguimento del PHD nella 

loro disciplina. 

 

Action Fund 

Il gruppo di lavoro dell'Action Fund presieduto da Maria Elisabetta De Franciscis, immediata past 

president SIE, con il contributo di Elisabeth Otieno Nyadwe, Vice Presidente e Maria Parlinska, 

Finance Controller, ha assegnato 60.000 euro a 17 progetti, tra i quali, in Italia, il Club Caserta ha 

ottenuto un contributo di 2500 euro per il progetto SOSTIENI IL CORAGGIO, per il supporto 

formativo a donne vittime di violenza. 

 

Estensione 

Purtroppo il numero delle Socie è globalmente in diminuzione e, se pur con rammarico, si è 

dovuto procedere alla dissoluzione del Club Cairo (Egitto), del Club Tirana (Albania) e del Club 

Lomè (Togo), mentre si è approvata la creazione di nuovi Club in Paesi dove il Soroptimist non è 

ancora presente: Montenegro e Sudan. La responsabile Europea dell’Estensione, Gerda Rosier, 

raccomanda di utilizzare il contributo delle Socie più giovani e di fare riferimento al Manuale per 

l’Estensione, pubblicato nel biennio in corso e disponibile nel sito del SIE. Anche la Presidente 

Renata Trottman Probst, ripercorrendo le principali attività del suo biennio ha approfonditamente 

toccato il problema della decrescita del numero delle Socie che, pur in presenza di forti elementi 

di innovazione e vitalità della nostra Associazione (Advocacy, Mentoring, Networking, 

Comunicazione, Program Matching) sono diminuite negli ultimi cinque anni del 3,5%. Per capire le 

ragioni di questa decrescita, è stata organizzata una Survey a livello Europeo, dalla quale è emerso 

che il 47% delle dimissioni è dovuto alla conflittualità tra Socie, all’interno dei Club, dei Bureau. A 

questo proposito, la Presidente Renata ha sottolineato che il motto, riconfermato per il prossimo 

biennio, WE STAND UP FOR WOMEN, "afferma il rispetto dei diritti delle donne, include il diritto 

all’educazione, a salari giusti, alla giustizia e, anche semplicemente, il diritto di finire una frase!",  è 

in assoluta contraddizione con i comportamenti di conflittualità tra Socie. 

A tal proposito, la presidente di Federazione ha citato Amal Clooney, avvocata, giurista e 

accademica specializzata in Diritto Internazionale e Diritti Umani: 
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“The worst thing that we can do as women is not stand up for each other, and this is something we 

can practice every day, no matter where we are and what we do — ... women sticking up for other 

women, choosing to protect and celebrate each other instead of competing or criticizing one 

another.” 

“La cosa peggiore che possiamo fare come donne è di non sostenerci (lottare, difendere, far 

sentire la propria voce, prendere posizione) l'una in favore dell’altra, e questo è qualcosa che 

possiamo fare ogni giorno, non importa dove siamo e cosa facciamo - .... donne che prendono le 

difese di altre donne, che scelgono di proteggersi e celebrarsi a vicenda anziché competere o 

criticarsi l'una con l'altra." 
 

SIE Best Practice Awards 

Sono stati inoltre consegnati i Best Pratice Awards 2019:  

• Il Premio Speciale del Biennio 2017-19 alla Campagna “Orange the World” lanciata dal SIE è 

stato assegnato all’ Unione Austriaca. 

• Il Premio per il miglior Progetto di Unione è andato alla Unione Norvegese per la 

organizzazione della SNLA (Soroptimist Nordic Leadership Academy) che costruisce un 

ambiente educativo per donne tra i 18 e i 30 anni, incoraggiandole ad assumere la leadership 

nelle loro comunità e nelle loro professioni. 

• Al Club Szeged, Ungheria è stato assegnato il premio per il progetto “Be a STEM Star!” per 

l’obiettivo EDUCATION. 

• Il Club Kopavogur, Islanda, è stato premiato per il progetto “Supporting young single and 

struggling mothers in Kopavogur” , per l’obiettivo WOMEN’S EMPOWERMENT. 

• Il Club Veurne-Westhoek, Belgio, è stato premiato per il progetto “ Supporting the 

collaboration between local police & genaral welfare work” per l’obiettivo VIOLENCE AGAINST 

WOMEN. 

• Il Club Modling, Austria, si è aggiudicato il premio per l’obiettivo EALTH AND FOOD SECURITY, 

con un progetto di supporto alle donne con cancro al seno. 

• Il Club Cotonou Doyen, Benin, è stato premiato per il progetto di “potabilizzazione dell’acqua 

per il villaggio di Cotonou”, nell’ambito dell’obiettivo SUSTAINABILITY. 

 

Uno sguardo al futuro 

Nel corso dei lavori si è accennato anche alle celebrazioni del centenario della nascita del 
Soroptimist International che si terranno a San Francisco il 1-3 ottobre 2021. È stato presentato il 
logo della manifestazione che non reca l’emblema del Soroptimist International ma è costituito da 
un cerchio anonimo, con all’interno la dicitura “Soroptimist International celebrating 100 years” e 
all’esterno la scritta “Bright Past, Brilliant Future”. Se parliamo di comunicazione e di 
riconoscibilità del Soroptimist International dovremo davvero interrogarci sulla pericolosa miopia 
di certe decisioni. 
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La Presidente Eletta del SIE Anna Wszelaczynska, detta da molte per semplicità “Anna from 
Poland”, ha presentato il tema del prossimo biennio 2019-2021 che, puntando sulla continuità, si 
richiama ai bienni precedenti: “We stand up for women in education and mentoring”. 

Anna ha sottolineato l’importanza della continuità nelle azioni e della coerenza non solo da un 
punto di vista sostanziale (rispetto ai nostri scopi), ma anche da un punto di vista formale (logo, 
colori), come strumenti identificativi della nostra organizzazione. 

Ha presentato brevemente la sede del prossimo Congresso SIE 20121 che si terrà dal 2 al 4 luglio 
2021 a Cracovia, la sua città di origine. In occasione del Congresso troveranno spazio anche i 
festeggiamenti della Federazione Europea per il centennale della fondazione del Soroptimist 
International. 

La domenica mattina è stata fatta anche una breve ricapitolazione sui temi affrontati nel workshop 
del venerdì sui nuovi “Statuti e Regolamenti”. Tra gli aspetti più importanti che sono stati recepiti 
dal Board, anche su nostra specifica richiesta: la necessità di avere uno Statuto di Club che non era 
stato previsto, la volontarietà di adesione alle Regioni e quindi la possibilità di continuare ad avere 
SC. 

Le nuove bozze di tutto (SIE Costitution, Union Costitution SIE Bye Laws, e, sperabilmente, anche 
Club Costitution,) dovranno essere inviate entro la fine di giugno 2019 alle Unioni per poter 
andare in approvazione al prossimo Governor Meeting che si terrà a Levallois Perret nei dintorni di 
Parigi dal 26 al 28 giugno 2020. 

 

Un caro saluto. 
 

28 giugno 2019  

       Giovanna e Flavia  

 

 

 

 

 

 

 

 


