ADVISORING
Finalità
Il progetto si propone di favorire la conoscenza dello spirito e del patrimonio culturale
del SI presso le Nuove Socie, grazie alla creazione di una relazione mirata con Socie
Advisor. La formazione delle coppie impegnate a raggiungere questo traguardo è un
segno dell’amicizia Soroptimista che, nel trasferimento e nel riconoscimento di comuni
valori e scopi, rafforza l’identità della nostra Associazione.

Obiettivi
Gli obiettivi specifici del Progetto sono:
- azione di formazione e mentoring da parte di socie esperte
- valorizzazione delle competenze delle socie advisor di ogni club
- rafforzamento delle competenze nella cultura e progettazione Soroptimist nelle “nuove
socie”
- attivazione di motivazioni personali all’interno del club da parte delle “nuove” socie.

Team Nazionale
Un team nazionale realizzerà alcuni materiali da mettere a disposizione dei club e sarà
disponibile per ogni chiarimento sul progetto in tutte le sue fasi operative, in
collaborazione con le Vice Presidenti.
Le componenti del Team nazionale sono:
Luciana Grillo - Coordinatrice
Serenella Panaro (Consulente nella progettazione digitale)
Referenti:
Carolina Fago (Club Treviso) per i Club della VPN Maristella Cerato, Enrica Vaccari
(Club Lomellina) per i Club della VPN Vanna Naretto,
Maria Rosaria Buri (Club Lecce) per i Club della VPN Enza Tolla,
Antonella Rollo (Club Ragusa) per i Club della VPN Ada Florena.

Utenti
Nuove Socie: Socie entrate nel Club indicativamente negli ultimi 5 anni. Possibilità di
estenderlo anche alle socie degli ultimi 10 anni.

Referenti del Progetto nei club
3-4 Socie Advisor per Club, tra cui le Socie Past President o che abbiano ricoperto
cariche nell’ Associazione (Club, Unione, Federazione, SI) o abbiano partecipato a CND
e/o a incontri Nazionali.
Le socie Advisor avranno il ruolo non solo di formatrici, ma anche di mentori con lo
scopo di stimolare le motivazioni individuali delle socie utenti all’interno della
progettazione di club, facendo riferimento alle personali competenze ed esperienze.

Strumenti
-Video
-Slide per supportare le Advisor

Argomenti
-Storia Soroptimist
-Storia del Club
Socie di rilievo
Service di rilievo (progetti nazionali, Service rivolti al territorio e alle Istituzioni,
Restauri, ……)
-Organizzazione Soroptimist (SII, SIE, SI)
-Le cariche del Club e dell’Unione
-Lo Statuto e il Regolamento
-L’Annuario
-Sito-Rivista-Social
-Il Cerimoniale

Evento conclusivo
Al termine del percorso, in ogni club, le socie utenti del percorso formativo, potranno
organizzare una conviviale in cui approfondire un aspetto della cultura e della
progettualità del Soroptimist a livello nazionale, europeo e internazionale.
È auspicabile che all’evento conclusivo siano invitate anche una o più donne con ruoli
rilevanti nella città, in modo tale, in una logica di estensione, di far conoscere il club ed
individuare altre possibili Socie.

