Relazione sulla partecipazione alla Task Force Eastern Europe
di Laura Marelli
La Presidente del SIE per il biennio 2017-19 Renata Trottmann ha tra le altre cose
espresso nel proprio programma l’intenzione di rinforzare e estendere il Soroptimist
nei paesi dell’Est Europa e a tal fine ha costituito dei gruppi di lavoro con compiti
precisi. Quello a cui ho partecipato Task Force for Eastern Europe è presieduto da
Gerda Rosiers (presidente del Comitato Estensione) con la collaborazione della VP
Zaneta Vysniauskiene (che si occupa dei single club dell’ Est Europa) e l’appoggio
esterno della past presidente Ulla Madsen.
Da novembre ci siamo sentite regolarmente attraverso e-meeting dapprima per
focalizzare i principali problemi dei club ascoltando la voce di varie presidenti e socie
di Croazia, Slovenia e Bosnia-Erzegovina. Individuati i nodi più importanti nella
difficoltà di introdurre nuove socie e mantenerle nell’associazione, e avendo ricevuto
la richiesta di materiale in questo ambito, si è pensato di realizzare slide commentate
su questo argomento. In particolare a me è stato dato il compito di illustrare il
Soroptimist attraverso le sue Vision e Mission (gli altri compiti erano presentare la
struttura del SI e del SIE).
Il prodotto è stato preparato nei mesi di febbraio e marzo e distribuito attraverso
Webinar l’8 aprile e il 6 maggio. Tali trasmissioni sono aperte a chiunque del
Soroptimist ne faccia richiesta. Vengono poi registrate e mantenute sul sito del SIE.
E’ stata un’esperienza molto interessante e arricchente, sia per il respiro europeo del
gruppo e del compito, sia perché ha implicato uno studio e un impegno
nell’individuare contenuti e modalità di presentazione che potessero essere attraenti
per potenziali giovani socie. Pensato in particolare per l’Est Europa, il documento è
però valido anche per gli altri paesi, visto il comune problema dell’invecchiamento
dei club e la difficoltà del rinnovamento, e può essere un utile strumento anche per i
club della nostra Unione (la lingua è l’inglese).
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