
-Carta della Solidarietà Soroptimista- 
La solidarietà delle Cittadine Soroptimiste secondo i principi della Costituzione 

 

Il Soroptimist International d’Italia è un’associazione costituita da donne professionalmente 

impegnate, che opera attraverso azioni concrete per la promozione dei diritti umani, l’avanzamento 

della condizione femminile e l’accettazione delle diversità. 

Le azioni del S.I. sono connotate e orientate da queste finalità etiche che, nella loro attuazione 

concreta nella collettività sociale italiana, si confrontano con i valori della nostra carta costituzionale, 

trovando piena rispondenza e ulteriori stimoli per proseguire nel perseguimento degli scopi 

associativi. 

Secondo l’art. 2 della Costituzione «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo 

(= persona, n.d.a.), sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». 

La solidarietà per sua stessa definizione crea relazioni e realizza opere pensate e compiute insieme, 

perché «i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente» (art. 18 della Costituzione). Il Soroptimist 

International d’Italia ha una sua rappresentante nel Comitato Nazionale di Parità presso il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso le Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

Pari Opportunità e presso il MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca) attraverso tavoli 

paritetici. 

 

Le donne socie del S.I., nel definirsi sorelle ottime, si impegnano per attuare in un clima solidale 

concrete azioni positive pienamente rispondenti ai principi costituzionali, con puntuale attenzione 

rivolta a: 

 

Parità di genere 

Art. 3 Cost.: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, …».  

Art. 37 Cost.: «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 

spettano al lavoratore». 

Art. 51 Cost.: «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle 

cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la 

Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». 

 

I valori di S.I. 

Sostegno all’avanzamento della condizione femminile. Promozione di azioni e creazione di 

opportunità per trasformare la vita delle donne e delle giovani. Partecipazione attiva alle decisioni a 

tutti i livelli della società (art. III dello Statuto di Unione). Istituzione di un Fondo Studi per finanziare 

seminari o incontri di studio al fine di promuovere le finalità e le linee d’azione di Soroptimist nonché 

per pubblicazioni aventi le stesse finalità (art. 60 del Regolamento di Unione e Regolamento del 

Fondo Studi). 

Ogni Club deve attivarsi per l’avanzamento della condizione delle donne, per l’osservanza di principi 

di elevata moralità; di diritti umani per tutti; di uguaglianza, sviluppo e pace (art. III dello Statuto di 

Club). 

 

Azioni concrete 

Corsi di formazione professionale e sportelli informativi, partecipazione agli organismi di categoria, 

monitoraggio relativo alla presenza delle donne nelle istituzioni con il progetto nazionale 

#donneunpassoavanti (spazio per la raccolta delle iniziative dei Club per promuovere i diritti delle 

donne) e la partecipazione al Comitato “#DateciVoce”, per chiedere di rispettare la parità di genere, 

nell’ambito delle rispettive competenze professionali, nel gruppo di lavoro designato per 

programmare la Fase2 al tempo dell’emergenza  Covid19 e in tutti gli organi decisionali. 



 

 

 Contrasto alla violenza di genere 

Art. 13 Cost.: “La libertà personale è inviolabile”. 

Art. 14 Cost.: “Il domicilio è inviolabile”. 

Art. 15 Cost.:”La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione 

sono inviolabili”. 

 

I valori del S.I. 

Il contrasto alla violenza di genere e ad ogni forma di abuso e sopraffazione nei confronti delle donne 

e dei minori è, nei suoi molteplici e complessi aspetti, al centro della riflessione e delle azioni del S.I. 

 

Azioni concrete 

Protocollo d’intesa con il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri; progetto nazionale Una 

stanza tutta per sé per sostenere la donna nel delicato momento della denuncia di violenze e abusi alle 

Forze dell’Ordine predisponendo un ambiente adeguato per l’accoglienza delle vittime di violenza e 

dei figli minori e Convenzione con l’Ambasciata di Gran Bretagna per consentire l’accessibilità alla 

Stanza alle cittadine britanniche; progetto nazionale Aula di ascolto protetto per i minori presso i 

Tribunali, spazi dotati di impianti di videoregistrazione e arredati in modo adeguato  per assumere la 

testimonianza del/della minore vittima o testimone di violenze ed anche nei procedimenti di 

separazione dei genitori ; “Codice Rosa Bianca”, percorso speciale per vittime di violenza che 

accedono al Pronto Soccorso; “SISostiene…il coraggio”,  promozione  di formazione e tirocini 

lavorativi per le donne che  hanno denunciato la violenza e che devono riconquistare la propria 

autonomia; Orange the world: campagna di advocacy 2019 – DECIDO IO- a sostegno della campagna 

internazionale Orange the World promossa da UNWomen, per dire no alla violenza contro le donne 

 

 

Relazioni internazionali 

Art. 11 Cost: «l’Italia … promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte … alla pace e 

alla giustizia fra le Nazioni». 

 

I valori di S.I. 

Relazioni  con i Club S.I. di tutto il mondo per cooperare al fine di raggiungere gli stessi obiettivi (art. 

III dello Statuto di Unione). 

Le soroptimiste promuovono azioni e creano opportunità per trasformare la vita delle donne e delle 

giovani attraverso la rete globale delle socie e mediante il partenariato internazionale (art. III dello 

Statuto di Club). 

 

Azioni concrete 

Partecipazione e collaborazione con le istituzioni internazionali; gemellaggio con Club di altri Paesi; 

scambi culturali; organizzazione di eventi; fondazione di Soroptimist Net Lead, una comunità 

internazionale di giovani donne che aspirano a ruoli di leadership senza vincoli territoriali e culturali; 

webinars e incontri tematici con personalità di spicco del mondo accademico e manageriale; 

Convenzione con l’Ambasciata di Gran Bretagna per consentire l’accessibilità alle cittadine 

britanniche  alla “Stanza tutta per sé”, ambiente adeguato per l’accoglienza delle vittime di violenza 

e dei figli minori, realizzato dal S.I., d’intesa con l’Arma dei Carabinieri, con  il Progetto nazionale 

“Una Stanza tutta per sé”,  per sostenere la donna nel delicato momento della denuncia di violenze e 

abusi alle Forze dell’Ordine. 



Il Soroptimist International ha uno status consultivo generale presso ECOSOC (Economic and Social 

Council) ed è riconosciuto da altre importanti Agenzie dell’ONU: UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific & Cultural Organization), ILO (International Labour Organization), WHO 

(World Health Organization), FAO (Food and Agriculture Organization), UNIDO (United Nations 

Industrial Development Organization), UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), 

UNICEF (United Nations Children's Fund), UNEP (United Nations Environment Programme). 

La Federazione Europea del Soroptimist International (SIE), grazie al suo status consultivo generale 

presso ECOSOC, partecipa ai lavori della Commissione ONU per la condizione delle donne 

(Commission on the Status of Women - CSW) e ai lavori di Bejing+25, contribuisce ai lavori del 

Comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), gode di 

uno status partecipativo al Consiglio d'Europa, è rappresentata presso l'OSCE (Organization for 

Security and Co-operation in Europe) a Vienna, oltre a essere membro effettivo della Lobby Europea 

delle Donne. 

 

 

Rieducazione e reinserimento sociale 

Art. 27 Cost: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 

tendere alla rieducazione del condannato». 

 

I valori di S.I. 

Impegno a operare concretamente per trasformare la vita delle donne (art. III dello Statuto di Unione) 

in favore delle comunità locali (art. III dello Statuto di Club). 

 

Azioni concrete 

Protocollo d’intesa con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per realizzare, 

nell’ambito del progetto nazionale SISostiene in carcere, percorsi di inclusione e attivazione di corsi 

di formazione per le detenute tenendo a valorizzare le qualità e le attitudini professionali di ciascuna, 

per il loro reinserimento sociale  anche mediante la partecipazione alle attività lavorative, quali, 

nell’emergenza sanitaria Covid19, la realizzazione di mascherine protettive. 

 

Giovani donne 

Art. 31 Cost.: «la Repubblica … protegge la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». 

 

I valori di S.I. 

Promozione di azioni e creazione di opportunità per trasformare la vita delle giovani attraverso la rete 

globale delle socie (art. III dello Statuto di Unione e art. III dello Statuto di Club). 

 

Azioni concrete 

In campo internazionale il progetto decennale 2011-2021 “Educate to lead” è diretto a promuovere e 

sostenere l’istruzione delle donne e a rafforzare la loro capacità di leadership.A livello europeo 

l’obiettivo dell’avanzamento della condizione femminile e della promozione dei diritti umani si 

sviluppa attraverso progetti biennali: per il biennio 2019-2021 è stato adottato il motto “We stand up 

for Women”, per favorire e migliorare l’accesso delle donne all’empowerment, alla leadership, e per 

sostenere il contrasto alla violenza, attraverso un processo di consapevolezza e di partecipazione. A 

livello nazionale le linee programmatiche di questo biennio sono indirizzate alla realizzazione della 

parità di genere e allo sviluppo sostenibile, con un focus sulla denatalità. Women Empowerment 

W364 è il motto.  



Fondazione della rete Soroptimist Net Lead, una rete di giovani donne che hanno nella loro mission 

la leadership e che si relazionano in maniera virtuale. 

 

Salute 

Art. 32 Cost.: «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse 

della collettività». 

 

I valori di S.I. 

Promozione dei diritti umani (art. III dello Statuto di Unione e art. III dello Statuto di Club); 

accettazione delle diversità; conoscenza delle condizioni delle donne; Istituzione di un Fondo per le 

calamità naturali sul territorio nazionale (art. 60 del Regolamento di Unione). 

 

Azioni concrete 

Organizzazione di eventi per diffondere la cultura della pediatria di genere e della medicina di genere; 

sostegno di azioni e di iniziative per il contrasto alla violenza attraverso un processo di 

consapevolezza e di partecipazione delle donne; Progetto nazionale dedicato allo studio dei nuovi 

disturbi alimentari, tra normalità e patologia e nell’ambito del progetto nazionale Emergenza Covid 

19 prestazione di consigli nutrizionali e assistenza psicologica gratuita da parte delle socie 

professioniste, iniziativa nazionale relativa all’acquisto collettivo di 23.000 mascherine del tipo FFP2 

ordinate da ciascun Club e destinate alle strutture sanitarie locali. 

 

 

Istruzione 

Art. 34 Cost: «la scuola è aperta a tutti, … i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto 

di raggiungere i gradi più alti degli studi … la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di 

studio … che devono essere attribuite per concorso». 

 

I valori di S.I. 

Sostegno all’avanzamento della condizione femminile (art. III dello Statuto di Unione). 

Attivare l’avanzamento della condizione delle donne (art. III dello Statuto di Club). 

 

Azioni concrete 

Realizzazione di protocollo d’intesa con il MIUR; collaborazione con SDA Bocconi- School of 

Management per l’erogazione di borse di studio; sostegno a giovani meritevoli prive di adeguate 

risorse economiche mediante l’erogazione di borse di studio; videolezioni per studenti maturandi a 

cura delle partecipanti alla rete sorotpimista Soroptimist Net Lead, borse di studio per i” Talenti della 

Musica ”in collaborazione con i conservatori e i licei musicali,bandi di Federazione: borse di studio 

Europee destinate a donne professioniste che intendano completare la propria formazione. 

 

 Cultura e Ricerca Scientifica e Tecnica 

ART. 9, comma 1,  Cost:: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 

e tecnica”. 

 

I valori del S.I. 

Promuovere presso le studentesse l’interesse per lo studio delle discipline tecnico-scientifiche e le 

carriere STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), rimuovere gli stereotipi che 

impediscono una libera scelta di studio e di professione. 

 

Azioni concrete 



SI fa STEM, progetto proposto da S.I. in collaborazione con M.I.T. Boston, Osservatorio di Pavia e 

Associazione G.I.U.L.I.A., nell’ambito del progetto #100esperte, e Associazione Italiana Donne 

Ingegneri e Architetti (A.I.D.I.A.); Toponomastica femminile  per intitolare strade a nomi di presenze 

femminili significative,  per un giusto riconoscimento culturale e sociale a donne protagoniste della 

storia; progetto nazionale dedicato agli archivi di Club per conoscere e mantenere consapevolezza 

delle radici comuni e il senso di un percorso collettivo. 

 

Maternità, Famiglia 

Art. 30 Cost.: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli” 

Art. 31 Cost.: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione 

della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. 

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. 

 

I valori del S.I. 

Il S.I.sostiene la genitorialità ai fini  dell’equilibrata crescita psicofisica dei minori e della 

realizzazione personale e sociale delle madri; realizza, anche in collaborazione con altri enti e 

istituzioni, spazi adeguati per l’assolvimento delle competenze genitoriali. 

 

Azioni concrete 

Progetti nazionali: “Adotta un asilo”, per favorire la natalità, agevolare l’inserimento lavorativo e/o 

la permanenza nel mondo del lavoro delle madri, assicurando ai bambini una adeguata  

socializzazione libera da stereotipi; “Baby Pit Stop”, in collaborazione con Unicef, per l’allestimento 

di aree attrezzate per consentire alle mamme di allattare e curare l’igiene dei bambini; “Spazio giallo”, 

per assicurare la continuità degli affetti tra minori e genitori detenuti  mediante la predisposizione nei 

luoghi di reclusione di ambienti idonei ai colloqui e, nel caso di custodia attenuata per detenute madri 

con prole fino a sei anni, mediante l’allestimento di una stanza multifunzionale per lo studio e lo 

svago dei bambini reclusi. 

 

 

Lavoro ed empowerment delle donne 

artt. 35, 36, 37, 41, 45, 47 Cost.: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e cura la 

formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori … il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro … la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a 

parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore e le condizioni di lavoro devono 

consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare … l'iniziativa economica privata è 

libera e non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, 

alla libertà, alla dignità umana … la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione … 

la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme». 

 

I valori di S.I. 

Organizzare le donne impegnate negli affari e nelle professioni, promuovere azioni e creare 

opportunità per trasformare la vita delle donne e delle giovani attraverso la rete globale delle socie e 

mediante il partenariato internazionale (art. III dello Statuto di Unione e art. III dello Statuto di Club). 

 

Azioni concrete 

Rappresentanza nel Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed 

uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali; partecipazione, in numerose regioni, alle Commissioni per le pari opportunità tra donna e 

uomo; Partecipazione a #Inclusionedonna; protocollo d’intesa con il Comitato per l’educazione 



finanziaria di Banca Italia per corsi di educazione finanziaria con la finalità di promuovere e 

implementare conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali;accordo con 

UnionCamere per sostenere l’imprenditoria femminile; progetto nazionale Adotta un asilo, per 

sostenere il servizio degli asili nido, sostegni essenziali per la crescita di un paese, per favorire la 

natalità, coadiuvare le madri nell’inserimento e agevolare la partecipazione femminile al mercato del 

lavoro; Il Soroptimist d’Italia è fondatore della Rete per la Parità, Inclusione Donna, Alleanza per 

l’Infanzia. 

 

Ambiente 

Art. 9, comma 2,  Cost.: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio  storico e artistico della 

Nazione. 

Artt. 44 e 117 Cost.: «la legge prevede il razionale sfruttamento del suolo, il conseguimento di equi 

rapporti sociali, obblighi e vincoli alla proprietà privata, la ricostituzione delle unità produttive … lo 

Stato ha legislazione esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». 

 

I valori di S.I. 

Operare in favore delle comunità locali, nazionali e internazionali (art. III dello Statuto di Unione). 

Istituzione di un Fondo per le calamità naturali sul territorio nazionale (art. 60 del Regolamento di 

Unione e Regolamento del Fondo). Erogazione di contributi al fine di promuovere o incentivare 

attività di sostegno nei casi dichiarati di calamità in aree del territorio nazionale (art. 3 del 

Regolamento del Fondo XXV). 

 

Azioni concrete 

Progetti per la tutela degli ecosistemi, per il sostegno alle comunità delle zone colpite da catastrofi, 

inquinamenti, sfruttamento delle risorse; protocolli di intesa  con la Cattedra Unesco “Sviluppo 

sostenibile” dell’Università Federico II e con i Club Unesco in Italia, Progetto nazionale del 

Centenario 1921/2021 per la sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente, ricordando le fondatrici del 

S.I. che si riunirono per salvare una foresta di sequoie. 

 

 
 

 

 

 

 


