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sostiene… il coraggio
Rivolto al sostegno delle donne vittime di violenza per favorirne 

l’inserimento/reinserimento socio-lavorativo, provvedendo alla loro formazione 
anche attraverso tirocini e attività di volontariato, in un percorso verso la 

riconquista della propria autonomia, del rispetto sociale e familiare. 

Si articola in tre fasi:

1. Protocolli/Convezioni/Lettere d’intenti con Procura della Repubblica, 
Questura, Comando CC, Ordini professionali, Enti di formazione…, volti ad 
organizzare percorsi formativi dedicati e a offrire opportunità di tirocini e 
attività di volontariato a donne vittime di violenza che siano in possesso dei 
seguenti requisiti :

• Abbiano denunciato fatti di violenza domestica e di genere
• Non svolgano attività lavorativa
• Non abbiano riportato condanne, non abbiano procedimenti penali in corso, non siano state sottoposte a 

misure di prevenzione o sicurezza
• Presentino domanda di ammissione alla formazione o al tirocinio volontario, impegnandosi a svolgere i compiti 

assegnati nel rispetto della legge e dei principi di integrità, correttezza, riservatezza, buona fede e trasparenza



Referenti nazionali: Giovanna Zuccaro (Varese) e Silvia Nanni (Varese)

sostiene… il coraggio

2. Istituzione di una Commissione composta da un referente della 
Procura della Repubblica/Forze dell’Ordine/partecipanti al progetto e 

una referente di Soroptimist International per la valutazione delle 
domande di ammissione

3. Accompagnamento e avvio al percorso formativo o al tirocinio 
volontario ad opera di una referente di Soroptimist International



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano

Procura della Repubblica di Varese :

collabora: i nuovi protocolli

25 luglio '18  firma di un protocollo per il sostegno psicologico ed 
economico alle donne che hanno denunciato violenza. 

Dal 1 ottobre 3 donne partecipano ad un'esperienza pratica lavorativa  
presso il Palazzo di Giustizia di Varese con un contributo spese 

Esperienza pratica formativa al lavoro presso associati e consulenza fiscale, 
e nei casi di situazione di indebitamento incolpevole attraverso il proprio 

Organismo di Composizione delle Crisi (OIC)

Il protocollo sarà firmato nel mese di Ottobre



Medicina di Genere
parla di cuore

Malattie cardiovascolari: la prima causa di morte nelle donne

• In Italia la mortalità per malattie cardiovascolari (cardiache e cerebrali) è 
del 48,4% nelle donne e del 38,7% negli uomini.

• La prima causa di morte della donna in tutti i Paesi industrializzati è 
l’infarto del miocardio.

• Lo scompenso cardiaco colpisce nella terza età più donne che uomini.

• Anche l’ictus colpisce maggiormente la donna dell’uomo (+55%).

(Fonte :Ministero della  salute 2016)

LA PATOLOGIA CARDIOVASCOLARE NELLE DONNE



3. «        cammina per il cuore» : camminata organizzata dai Club che aderiscono al 
progetto con distribuzione di materiale informativo. 

(settimana proposta sul territorio nazionale : 7-13 aprile 2019)

Medicina di Genere
parla di cuore

azione di informazione rivolta alle donne 

1. Realizzazione da parte dei Club di una  conferenza sul tema, con specialiste 
Soroptimiste o esterne, per informare e sensibilizzare le socie  

(preferibilmente entro il 30 gennaio ‘19)

2. Informazione sul territorio (scuole, comunità, associazioni)

L'Unione affiancherà i Club fornendo documentazione di base ed eventuali contatti 
con esperte del settore

Si articola in tre fasi:



Medicina di Genere
Parla di cuore

azione di informazione rivolta alle donne 

Organizzazione 
1. Invio format di adesione entro il 30 ottobre '18

2. Invio scheda di monitoraggio entro il 30 aprile '19
3. Presentazione dei dati al CND di Palermo
4. Produzione di una pubblicazione online

Referenti
Elisabetta Lenzini VPN 

Maria Antonietta Lupi VPN
in collaborazione con

Ada Maria Florena (Palermo)
e

Anna Maria Bernardi (Rovigo)



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



I Club che hanno risposto alla chiamata sono 63 (più un contributo personale di una
socia) per un totale di euro 7.700.

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

Il 18 agosto incontro a Roma con Suor
Charitée, direttrice della scuola

I corsi di approfondimento per circa 180 ragazze sono iniziati
il 12 settembre per un totale di 48 ore.

Il progetto si amplierà con l'intervento presso la scuola rwandese di una ingegnera
idraulica italiana per approfondimenti progettuali e di conduzione operativa.
Il costo di questo intervento sarà sostenuto dalla rete del Circuito Golf per l'Africa,
dal Consolato onorario del Rwanda a Milano e dalla Scuola rwandese.



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

Proposta di formazione di 5 giorni

• Presentazione del ciclo idrologico  naturale ed urbano
• Infrastrutture idrauliche 
• Pianificazione  di opere ed infrastrutture per gestire la risorsa idrica
• Sviluppo di un Piano - Stakeholders ed approvazione del Piano
• Progettazione di un opera o di un intervento: dal concept alla definizione 

delle opere e del quadro economico
• Approvazione del progetto e gestione dell’appalto dei lavori
• Realizzazione di un opera o di un intervento: procedure di controllo  della 

buona esecuzione dei lavori e della scelta dei materiali
• Manutenzione e gestione delle opere



Celebrazione del 25 Novembre

Sarà proposta ai Club un'azione comune di sensibilizzazione, 
anche alla luce di quanto suggerito dal SIE e da UN. 

Altre iniziative da parte dei Club continueranno 
ad avere la propria programmazione 

sensibilizzazione e informazione





1. Azione:      fa STEM  
Referente Laura Marelli (Pavia)

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

77 Club partecipanti

3.200 ca. studenti coinvolti 



Azione:      fa STEM 
Educational Game Maggie

Sostenuta dall’Unione Italiana, da 48 Club Italiani, dal 
SIE e dalla casa editrice Giunti. 

Firenze 29 Settembre: presentazione nazionale presso 
la biblioteca delle Oblate.

Collegamento in streaming di alcuni Club Italiani
Diffusione contemporanea di un comunicato stampa 

dei Club partecipanti al progetto.

Firenze 18-20 Ottobre: presente a Fiera Didacta Italia, 
importante appuntamento fieristico sul mondo della 

scuola con l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo 
dell’istruzione.



2. Azione:      forma  
Referente Bruna Lazzerini (Venezia)

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

Donne@Lavoro

37 Club e 45 giovani partecipanti 

Nuovo Bando  SI forma2

Dato interessante e soddisfacente  : su 20 partecipanti che hanno concluso il 
percorso di Group coaching, Workshop, Mentoring e tirocini, 7 ragazze 
hanno trovato un posto di lavoro pari ad un 35%.



3. Azione:       sostiene  
Referente Paola Pizzaferri (Merate)

rivolta a donne di categorie fragili (detenute, donne che hanno subito 
violenza, donne di paesi stranieri…),

per sostenere formazione professionale e/o attività lavorative

Donne@Lavoro

43 Club partecipanti

200 ca. donne coinvolte

6 borse lavoro assegnate



4. Azione:       aggiorna  
Referenti Carla Zanfrà (Merania) 

e Michela Regio d'Aci (Roma)
formazione interna, rivolta alle Socie Soroptimist, 

per fornire competenze e capacità di base di mentoring

Donne@Lavoro

45 Club partecipanti

95 socie partecipanti

Anche quest'anno la piattaforma ospiterà  momenti in webinar

La piattaforma sarà implementata anche con altri corsi rispondenti alle 
nostre tematiche.



All'interno del tema 

Donne@Lavoro

si configura il 

Corso Bocconi :

"Essere leader al femminile.

Costruisci la tua leadership con noi."



va in Biblioteca

Per 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, promuovendo e sostenendo azioni ed
iniziative di formazione e informazione culturale rivolte particolarmente alle
donne e azioni di contrasto alla povertà educativa delle bambine.

Referente: Lucia Taormina (Tigullio)

1. Azione : Donne in Biblioteca
rivolta alle donne di ogni età e origine, per ampliarne le prospettive culturali. 

2. Azione : Fuoriclasse in Biblioteca
per contrastare la povertà educativa dell’infanzia e dell’adolescenza, con lo 

sviluppo di attività educative, formative, culturali e ricreative. 

L’Unione Italiana consegnerà una targa da apporre nelle Biblioteche.



Monitoraggio progetti



La nostra risposta al contrasto alla violenza si esplicita attraverso
la cultura (contrasto alla povertà educativa, con particolare
attenzione alle bambine e corsi mirati alle donne) e attraverso il
sostegno al lavoro femminile (formazione, sostegno e offerta di
lavoro), in particolare con il progetto di offerta
formativa/lavorativa alle donne che hanno subito violenza. La
firma del protocollo con il MIUR nel maggio 2018 ha permesso
la riattivazione dei contatti ministeriali in vista della
riattivazione del progetto sulla Parità di Genere/MIUR

…     continua
Contrasto alla Violenza-Diritti Umani



Continueranno per i Club che stanno già lavorando in queste prospettive 
• il progetto Stanza tutta per sé 
• Il progetto Codice Rosa Bianca

• il progetto “Aula d’ascolto protetto per minori”
• la toponomastica femminile

Questi progetti, nuove modalità di carattere organizzativo interno (cerimoniale), 
richieste di informazioni sulle nostre azioni e rapporti con l'esterno rendono 

necessaria una figura che fornisca risposte corrette e tempestive.
Il Comitato di Presidenza ha individuato nella VPN Adriana Macchi la figura che 

risponderà a queste richieste e che porterà avanti i progetti . 

• il progetto degli Archivi di Club (ref. Luciana Grillo)

… continua 



Ricordiamo i progetti in rete, che stanno ampliando i loro 
obiettivi, sull’alimentazione ("eredità di Expo"), e sul 

sostegno formativo, professionale e lavorativo a ragazze  e 
donne africane. 

informa: 



Informativa ai sensi Art. 13 Regolamento UE 2016/679

informa: 

Ai fini dell’adeguamento della sede dell’Unione alle norme previste dal 
Regolamento sulla privacy sono state intraprese :
1) Mappatura dei dati: Identificazione dei dati, dei processi e dei flussi 

dei dati
2) Analisi dell'esistente 
3) Comparazione con gli obblighi di legge ed individuazione delle 

difformità;
4) Elaborazione di un piano di intervento

Sono stati predisposti :
1) un modello di informativa/consenso a beneficio dei singoli Club per 

l’iscrizione delle nuove socie e un altro da inviare alle già socie
2) l’accordo di cotitolarità fra l’Unione ed i singoli club, così come 

previsto dal regolamento UE0216/679, per distribuire le 
responsabilità tra i cotitolari

Sono state definite o sono in via di definizione tutte le altre operazioni 
richieste dal regolamento.
La modulistica sarà pubblicata sul sito dal 10 ottobre



L’ ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
PER I PROGETTI DI CLUB  

Linee guida

Comitato Finanze dell’Unione 2016-2018

Presidente: Dal Rio Donatella  
Antonella Danesin 
Francesca Pardini

Membri di diritto:
Presidente Nazionale: Patrizia Salmoiraghi 
Tesoriera Nazionale : Cristiana  Elena Dell’Arsina 
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informa: 
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informa: 



Fondazione di quattro nuovi Club:

informa: 

Club di Lodi: 27-28 Ottobre 

con la partecipazione della Gouverneur Pozzolini

Club di Jesi: 10-11 Novembre 

con la partecipazione della Gouverneur Guercio 

Club di Crotone: 17-18 Novembre 

con la partecipazione della Gouverneur Pozzolini

Club dei Nebrodi: 24-25 Novembre 

con la partecipazione della Gouverneur Guercio



Gemellaggi 2017-2018

informa: 

Salò Alto Garda / Muensterland West (Germania)

Torino / Chambery (Francia)

Tigullio / Tunisi Fondatore (Tunisia)

Bari / Caravela (Portogallo) 

Parma / Caldas de Rainha (Portogallo)

Varese / Ruhengeri (Rwanda) in itinere



Premiazione

informa: 

Foligno 27 Settembre

L'Unione Italiana riceve il premio "I primi d'Italia " per 
il suo impegno a favore della condizione femminile.



le Note del Cerimoniale 

informa: 

sono state riscritte da Lisania

Giordano (Catania)



L'Unione del Lussemburgo per le  Marche

informa 

L'Unione del Lussemburgo e tre Club lussemburghesi hanno 
realizzato due service nelle Marche a sostegno di piccole 
imprenditrici terremotate 

Acquisto e installazione di un banco vetrina refrigerato a 
favore del laboratorio artigianale di Rita Valori di pasta 
fresca all'uovo, olive all'ascolana e prodotti del territorio di 
Acquasanta Terme (ref. Club Macerata) 

Acquisto e installazione di tre silos per la conservazione dei 
cereali a favore dell'azienda agricola La Rinascita di 
Camerino (ref. Club Ascoli Piceno)



dalla Federazione Europea - SIE

informa: 

Laura Marelli (Pavia) è stata chiamata a far parte della Task Force Eastern 

Part of Europe (Bosnia, Croazia, Slovenia)

Serenella Panaro (Trento) è stata chiamata a far parte della Task 

Force Mentoring

> Il primo meeting ha affrontato due problemi fondamentali e comuni: quello 
dell’invecchiamento dei club e la difficoltà a reclutare giovani donne. Si sono 
analizzate possibili proposte e soluzioni 

> Primi contatti webinar e incontro a Francoforte alla fine di ottobre. 
L'obiettivo è sviluppare e potenziare il mentoring anche con la 
predisposizione di Linee Guida.



1. Utilizzo del logo brand ufficiale

Le richieste: 

2. Comunicazione alle VPN da parte dei Club di eventuali 

protocolli o lettere d’intenti firmate

3. Credito formativo per i convegni



Organizzazione del pomeriggio 

ore 14.30-16.30:

Incontri dei Club con le VPN di riferimento :

Odg

1. Adempimenti istituzionali 

2. Progetti nuovi e progetti in atto

3. Question Time 

comunica



BUON LAVORO A TUTTE NOI 

e 

GRAZIE A TUTTE VOI





Proposta per il 25 Novembre

Celebriamo il «nostro» 25 Novembre

I Club che vorranno aderire alla proposta diffonderanno un Comunicato 
Stampa, lo stesso per tutti, predisposto dalla Commissione P.O., con gli 
strumenti e nelle occasioni che riterranno più opportuni (le iniziative 

locali sono sempre numerose, spesso in ambienti pubblici come municipi, 
teatri, piazze, etc..). 

sensibilizzazione e informazione


