


fa squadra: le Vice Presidenti Nazionali

Adriana Macchi 1° VP 
Calabria/Lazio/Liguria/Piemonte

Sardegna/Valle d'Aosta

Elisabetta Lenzini 
Campania/Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige/Veneto



Maria Antonietta Lupi 
Abruzzo/Basilicata/Marche

Puglia/Toscana/Umbria

Paola Pizzaferri

Lombardia/Sicilia

fa squadra: le Vice Presidenti Nazionali



Manuela Tranquilli

Segretaria Coadiutrice

Annarosa Corselli
Segretaria Nazionale

fa squadra



fa squadra: le finanze

Donatella Dal Rio

Cristiana Dell’Arsina
Tesoriera Antonella Danesin Francesca Pardini

Il comitato finanze



Giovanna Guercio

Vanna Naretto

Amelia Crucitti Margherita Perretti

fa squadra: 
le gouverneur e le vice gouverneur



fa squadra: programme director

Adriana Bazzi PD 

APD  Bruna Lazzerini



Laura Marelli

fa squadra: il comitato consulte e pari 
opportunità

Tunia Gentili  

Elvira Gaeta



Rosy CapelettiAnnamaria Genovese

fa squadra: il comitato estensione

Bora La Paglia



Alessandra Alaimo

Giovanna Zuccaro

fa squadra: il comitato statuti e 
regolamenti

Cecilia Ghittoni



fa squadra: la musica
Concorso "Giovani Talenti Femminili della Musica" Alda Rossi da Rios

Alba Crea 
(Messina)

Lorella Del Rio 
(Reggio E.)

Micaela Pittaluga
(Alessandria)





1. Azione:      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

2. Azione:      forma
rivolta a studentesse e giovani donne diplomate/laureate, per sostenere il 

loro ingresso nel mondo del lavoro

3. Azione:       sostiene
rivolta a donne di categorie fragili (detenute, donne che hanno subito 

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

4. Azione: aggiorna
formazione interna, rivolta alle Socie Soroptimist, 

per fornire competenze e capacità di base di mentoring

Donne@Lavoro



3. Incontri con scienziate italiane
(tutti gli incontri potranno essere valutati nel conteggio 

alternanza scuola –lavoro)

Donne@Lavoro :     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

partner: MIT di Boston, Osservatorio Media Analysis&Research Pavia, 
GiuliaGiornaliste-Progetto100Esperte, Associazione Italiana Donne 

Ingegnere e Architette, Lombardia (A.I.D.I.A.)

Si articola in tre momenti:

1. Incontri per studentesse delle scuole secondarie con Socie 
competenti e studentesse universitarie STEM

2.Incontri con studentesse uppergraduate del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) di Boston



Cosa fa il Club: si attiva con le scuole, organizza le iniziative e 
gli incontri, sostiene l’ospitalità e le spese di viaggio 

(spostamenti in Italia!) delle studentesse del MIT, organizza in 
collaborazione con l'Unione gli incontri con le scienziate 

Donne@Lavoro:        fa STEM
rivolta alle studentesse delle scuole secondarie 

per promuovere  l’interesse per le carriere STEM

Nella gestione dei progetti  sono state introdotte alcune novità : 
1. la PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA  DELL'UNIONE a fianco 

dei Club.

Cosa fa l’Unione: contatta e gestisce il rapporto con il MIT, 
contribuisce con uno stanziamento forfettario ai costi per il 

gettone di presenza delle studentesse MIT, organizza in 
collaborazione con i Club gli incontri con le scienziate



Gruppo di lavoro:       fa Stem
2. la CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO

Rina Florulli
(Catania)

Dina Nani 
(Brindisi)

Laura Marelli 
(Pavia)
coordinatrice 

Isabella 
Cominato
(Vicenza)



3. Workshop 

Donne@Lavoro :     forma            
rivolta a giovani donne, per sostenere il loro ingresso 

nel mondo del lavoro

partner: Confindustria Pavia-Gruppo Giovani Imprenditori, 
ComoNext, GiuliaGiornaliste-progetto100esperte, aziende 

italiane

Si articola in tre fasi *:

1. Incontri di coaching

2. Tirocini con sostegno di una mentore

*la possibilità di una fase ulteriore sarà valutata più avanti



3. organizza workshop nelle località del territorio nazionale 
scelte per gli incontri di coaching

Donne@Lavoro :     forma
rivolta a giovani donne , per sostenere il loro ingresso 

nel mondo del lavoro

Cosa fa l’Unione : 

1. organizza  e finanzia gli incontri di coaching per 
gruppi di giovani donne, distribuiti in tre località del 

territorio nazionale

2. individua e offre alcune possibilità di tirocini



Donne@Lavoro :     forma
rivolta a giovani donne , per sostenere il loro ingresso 

nel mondo del lavoro

Cosa fa il Club : 

1. favorisce gli incontri, collabora con strutture locali (per 
es. biblioteche) per la location degli incontri workshop, 

offre mentoring (formazione: vedi az. 4)

2. individua e offre ulteriori possibilità di tirocinio 
formativo

3. a sua discrezione rimborsa eventualmente spese 
incontri alle ragazze 



Gruppo di lavoro      forma

Bruna Lazzerini 
(Venezia)
coordinatrice

Bruna Floreani 
(Milano Scala)

Giovanna Guercio 
(Asti)

Elvira Gaeta 
(Roma Tiber)



All'interno del tema 

Donne@Lavoro

si configura il 

Corso Bocconi :

"Essere leader al femminile.

Costruisci la tua leadership con noi."



3.offerta di attività lavorative a tempo determinato a donne 
che hanno subito violenza 

Donne@Lavoro:     sostiene
rivolta a donne di categorie fragili

(detenute, donne che hanno subito violenza, donne di paesi stranieri…)

Partner/sponsor: aziende italiane e internazionali

Si articola in tre possibilità di intervento:

1. realizzazione di corsi di formazione professionale con attività 
di mentoring e rilascio di certificato di formazione

2. sostegno alle attività lavorative in atto (per es. nelle carceri)

È in via di definizione un protocollo con il Ministero della Giustizia



Cosa fa il Club : si attiva per lo sviluppo 
delle iniziative e le sostiene 

finanziariamente

Cosa fa l’Unione : si attiva per un sostegno 
istituzionale al progetto e per 

l'individuazione di piccole sponsorizzazioni  

Donne@Lavoro:     sostiene
rivolta a donne di categorie fragili

(detenute, donne che hanno subito violenza, donne di paesi stranieri…)



Paola Pizzaferri (Merate) 
coordinatrice carceri

Laura Fasano (Novara)

Annarosa Corselli 
(Busto A.)

Gabriella Straffi
(Venezia)

Giovanna Zuccaro (Varese)
coordinatrice 
donne-violenza

Gruppo di lavoro      sostiene

Silvia Nanni 
(Varese)



Corso in autoapprendimento online:   

• 3 video lezioni

• materiali di studio presentazioni ppt

• test di autovalutazione

• bibliografia

Donne@Lavoro:      aggiorna
azione rivolta alle Socie Soroptimiste

per una formazione mentoring di base

Verrà utilizzata la piattaforma http://www.soroptimist-formazione.it/login/index.php
(progetto Parità di Genere/ MIUR) che è stata implementata per l’utilizzo per la 

formazione soroptimista permanente.

http://www.soroptimist-formazione.it/login/index.php


Cosa fa l'Unione : organizza e finanzia il corso online

Cosa fa il Club: sostiene un piccolo contributo per 
ogni socia partecipante

Donne@Lavoro:      aggiorna
azione rivolta alle Socie Soroptimiste

per una formazione mentoring di base



va in Biblioteca

Obiettivo generale
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

Obiettivo specifico
promuovere e sostenere azioni ed iniziative di formazione e
informazione culturale rivolte particolarmente alle donne e
azioni di contrasto alla povertà educativa delle bambine.



va in Biblioteca

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

culturali, con la formazione e l’aggiornamento, la conoscenza dei nuovi 
linguaggi e dei nuovi strumenti di comunicazione e in particolare 

l’Information Literacy, con l’apprendimento della lingua italiana per le 
donne straniere e per sostenere la diffusione dei “saperi femminili”.

Partner : Associazione Italiana Bibliotecari (AIB)

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. 



Ogni Club “promuoverà” il luogo Biblioteca 
secondo necessità territoriali e proprie 

competenze.

Sarà apposta una targa nelle Biblioteche con cui i 
Club avranno avuto una collaborazione.

va in Biblioteca



.

.

va in Biblioteca

Biblioteca di Prato

Biblioteca di Rimini

Biblioteca di Pistoia



va in Biblioteca

Biblioteca di 
Lampedusa



va in Biblioteca

Cosa fa l'Unione : si attiva presso le istituzioni per il sostegno al 
progetto; 

eroga uno stanziamento forfettario da distribuire ai primi 50 Club 
che parteciperanno al progetto

Cosa fa il Club : si attiva per lo sviluppo delle iniziative e le 
sostiene finanziariamente



va in Biblioteca: gruppo di lavoro

Lucia Taormina (Tigullio)
Coordinatrice 

Enza Buonfrate
(Martina Franca)Nella Faraci (Vittoria)

Wilma Malucelli (Forlì)Gloria Manzini (Bolzano) Chiara Milani (Como)



per qualsiasi contatto, per tutti i progetti, i 
Club dovranno rivolgersi alle VPN di 
riferimento che li indirizzeranno alle 
persone incaricate (ogni persona del 

gruppo di lavoro avrà un suo territorio di 
riferimento)

Organizzazione:



Nuove modalità operative dei progetti:

1. gruppi di lavoro

2. collaborazione organizzativa e finanziaria 
dell'Unione con i Club che attivano i progetti

3. monitoraggio di ogni progetto e analisi 
dell’impatto sociale 



Il gruppo tecnico di lavoro
Ingrid Brizio (Cuneo)

Raffella Gramaglia 
(Cuneo) 

Elisabetta 
Fontana 
(Piacenza)

Tunia Gentili 
(Fermo)

Annarita 
Polacchini 
(Como)

Maria Pia Sarani
(Pavia)



"Comunicazione, interna ed esterna, come 

diffusione della nostra immagine ma soprattutto 

delle nostre idee e delle nostre azioni, come 

strumento di lavoro, come opportunità di 

scambio di opinioni e proposte, come 

miglioramento delle informazioni e come 

“cultura digitale …” "

Comunica azione



La Rivista Soroptimist News-La voce delle donne,
pur mantenendo i due classici filoni tematici (temi 

soroptimisti nazionali-attività dei club), si aprirà 
anche a temi soroptimisti internazionali e a temi 

di attualità. 

Avrà, inoltre, una collaborazione costante con il 
sito (Edicola)

Comunica azione



fa squadra: la comunicazione

Laura Fasano
direttrice

LA VOCE DELLE DONNE- SOROPTIMIST NEWS

Cinzia Grenci
(Potenza)

Luciana Grillo
Segr. redazione

Luigina Pileggi
(Lamezia Terme)



• per la rassegna stampa

• per la sezione a cura della redazione della rivista 
con gli articoli delle socie giornaliste 

• con la rubrica a cura di Liliana Mosca (FAO) per la 
segnalazione dei link ad articoli internazionali 

significativi

Comunica azione

vedrà qualche novità di contenuti e di grafica.
Fra le finestre nuove segnaliamo : 

"Edicola" 

SITO WEB



La finestra, in area riservata, con 
"Le nostre professioni" in cui  le socie che lo 
desiderano potranno inserire il loro profilo 

professionale e potranno fare rete 
con le altre professioniste.

Comunica azione

SITO WEB

Una sezione segnalerà notizie e informazioni da 
SIE e da SI.



oltre a parlare di noi, verrà utilizzata per 
raggiungere giovani donne e far conoscere le 

nostre proposte e i nostri progetti, per 
pubblicizzare i nostri bandi, per informare 

sempre di più, grazie anche alla collaborazione 
delle selezionatrici di notizie mirate (le 

cosiddette "antenne")

Comunica azione

LA PAGINA FACEBOOK



fa squadra: la comunicazione

Laura Sartini (Firenze Due) Carlotta Ferrari Lelli (Firenze)

IL SITO WEB LA PAGINA FACEBOOK



• Il Notiziario sarà pubblicato, in via sperimentale, in 
formato online.  

• La piattaforma di SI Italia – utilizzata per il progetto 
Parità di Genere/MIUR – è in via di ampliamento 
per ospitare altri corsi (mentoring) e per dare la 
possibilità di attivare webinar (sessioni Internet 

interattive)

Comunica azione



fa squadra: la comunicazione

Carlotta Ferrari Lelli 
Coordinatrice

Rosanna Scipioni 
(Bologna)

Lissie Tarantino 
(Salerno)

IL NOTIZIARIO

Mara Miniati 
(Firenze)



Comunica azione: 
LA BROCHURE



E' stato creato, quindi, un brand Soroptimist   International d'Italia : il risultato 
è una piccola pubblicazione che contiene sintetiche “Linee guida per la 
comunicazione di Soroptimist International d’Italia” (che potrete scaricare dal 
sito) e suggerimenti sulla realizzazione del materiale di comunicazione 
soroptimista. 

Comunica azione

Il BRAND
Fare branding significa fare strategia di comunicazione. 

Necessita sintesi e coerenza e il primo strumento 
indispensabile per farsi riconoscere è il logo. Un utilizzo 

corretto e coordinato del logo e del linguaggio grafico che 
gli appartiene è il primo passo per fare branding.

Enrica Ficai Veltroni       
referente del branding



per farci conoscere meglio 

Il VIDEO

Chi Siamo

Chiedimi perché 

Comunica azione



• 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 un progetto di offerta
formativa/lavorativa alle donne che hanno subito violenza
E' nella nostra volontà, se ci sarà possibile, renderla più completa
con la riattivazione del progetto sulla Parità di Genere-MIUR

…     continua
Contrasto alla Violenza-Diritti Umani

• SI Italia farà parte dell'Osservatorio Nazionale per il monitoraggio e
la promozione delle iniziative in ambito educativo e formativo sui
temi della parità tra i sessi e della violenza contro le donne, attivato
dal MIUR. Così che sarà a tutti gli effetti partner del MIUR per tutte
le iniziative che saranno attivate su questo tema



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”
• il progetto degli Archivi di Club
• la toponomastica femminile

•

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. 

Valuteremo più avanti possibilità di sostenere piccoli progetti anche a 
livello internazionale. 

Altri Progetti



ALTRI INCARICHI

• Responsabile Rapporti con le Istituzioni sul tema 
PARITA' di GENERE : Dina Nani

• Responsabile Borse di Studio Europee:
Lea Campos

• Fondo XXVennale
Comitato di Gestione : 

Presidente Nazionale,  Tesoriera Nazionale, Presidente 
Comitato Finanze per statuto  e  per incarico 

componenti Comitato Finanze (Danesin e Pardini)



Il Soroptimist d'Italia in Europa

Elisabetta De Franciscis
Past Presidente SIE 

Invest in Education

Flavia Pozzolini
Past Segretaria 

Generale SIE

Nicoletta Morelli 
Comitato SIE 

Statuti

Maria Luisa Frosio
Presidente Commissione 

SIE Borse di Studio



Susanna Raccis Tesoriera SI

Liliana Mosca 
Rappresentante  SI 
presso FAO



SIE 
Notizie dalla Federazione Europea

Presidente Federazione: Renata Trottmann

Motto : We Stand Up for Women

Focus : 
1. eliminazione delle violenza 
2. accesso alla giustizia 
3. accesso all'educazione 
4. potenziamento della 

condizione femminile  
5. leadership

Organizzazione/obiettivi :  
1. modifica statuti
2. advocacy programme
3. voto proporzionale



Questi progetti si collegheranno a obiettivi di sviluppo sostenibile : 

1. Istruzione alla qualità 

2. Uguaglianza di genere 

3. Acqua pulita 

Notizie dal Soroptimist International

Appello per il Soroptimist Day della 
Presidente Mariet Verhoef –Cohen 

"Donne , Water & Leadership"

Almeno cinque progetti saranno sostenuti nei cinque continenti al fine di 
consentire alle donne di diventare leader attive nella gestione dell'acqua. 



Organizzazione del pomeriggio :

Incontri dei Club con le VPN di riferimento 
territoriale

In ogni gruppo saranno presenti le rappresentanti 
dei gruppi di lavoro sui progetti, che informeranno 

più dettagliatamente, risponderanno alle vostre 
domande, chiariranno dubbi.

Verrà presentata la proposta del Club di Firenze per 
l'educational game Maggie Hack in tema di STEM

comunica



BUON LAVORO A TUTTE NOI 

e 

GRAZIE A TUTTE VOI




