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Piccole, grandi azioni  
per rivoluzionare il mondo

L'editoriale

di MARIOLINA COPPOLA*

Le politiche future hanno bisogno di far incrociare tre temi strategici: quello relativo allo spazio 
pubblico delle donne; quello della città con una rigenerazione di spazi urbani ed extraurbani, servizi 
integrati, attivando politiche attive del lavoro e della formazione; quella della cittadinanza e dei 
diritti, per superare un approccio solo retorico alla differenza e alla differenza di genere e ricostruire 
una società che osservi e attualizzi i diritti delle persone.
Mettendo insieme questi tre focus come se fosse un insieme organico, lo sguardo al femminile può 
contribuire a restituire anima e senso alle istituzioni e alla politica. In questo senso anche valorizzare 
l'associazionismo e l'attivismo civico e culturale può restituire spessore al dibattito politico nazio-
nale europeo e internazionale, nel nome del dialogo, della pluralità, in quanto necessari alla vita di 
ciascuno e delle comunità.
Ascoltare le donne, che sono la metà della popolazione mondiale, che non vogliono essere incluse 
come una minoranza, ma creare una diversa modalità di coinvolgimento. Abbiamo bisogno delle 
energie di tutti.
Le donne generano vita, energia, speranza.

Abbiamo bisogno di equità, dob-
biamo fidarci gli uni delle altre, 
mettendoci in gioco davvero.
Abbiamo bisogno di coraggio 
con piccole grandi azioni che po-
trebbero rivoluzionare il mondo, 
abbiamo bisogno delle forze di 
tutti/e.
Abbiamo bisogno di un’assun-
zione di responsabilità collettiva 
prendendoci tutti l’impegno di 
cambiare insieme per creare valo-
re, per fare la differenza. Dobbia-
mo sentirci ingaggiati tutti su un 
progetto comune: combattere le 
diseguaglianze per uno sviluppo 
sostenibile.
Abbiamo bisogno di formazione 
e di educazione per non lasciare 
indietro nessuno e per dare a tutti 
veramente pari opportunità.
Abbiamo bisogno di salute con 
un’attenzione reale alla medicina 
di genere e alla medicina per l’in-
fanzia.
Abbiamo bisogno di lavoro, con-
dividendo la cura e scrollando il 
peso dalle spalle delle donne.
Abbiamo bisogno di infrastruttu-
re sociali che ci diano tranquillità, 
sicurezza. 
Abbiamo bisogno di dare peso 
alle parole, dando loro valore, 
senza dichiarazioni di intenti.

“

”

Dobbiamo passare all’azione, 
subito, sapendo che siamo mol-
to in ritardo e che il percorso è 
ancora più difficile perché ab-
biamo aspettato troppo, senza 
abbandonare mai la speranza di 
un mondo più equo e solidale. 
Un mondo oggi insostenibile per 
molte donne e molti bambini.

*Presidente nazionale
Soroptimist International Italia
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Nessuna questione per postino/
postina, maestro/maestra, operaio/
operaia, cameriere/cameriera: tutti 
lo diciamo e scriviamo. Ma com’è 
che appena saliamo nella scala di 
potere e di riconoscimento sociale 
e economico iniziano i problemi e le 
resistenze? Ministro/ministra, pre-
fetto/prefetta, chirurgo/chirurga.  
“È brutto, suona male, non ha lo 
stesso prestigio”. Quante sciocchez-
ze si continuano a sentire. 
Le regole della lingua italiana sono 
chiare e vanno rispettate, sia quan-
do si parla di “cameriera” che di 
“ministra”. Le donne sono arrivate 
in alcune professioni con grande 
fatica, facendosi largo contro re-
sistenze millenarie nei costumi e 
nelle leggi, perché allora non usare 
il femminile? Che esiste ed è anche 
la forma grammaticale corretta. 
Nominare o non nominare le don-
ne è una precisa scelta culturale, 
le rende visibili o invisibili in quel 
ruolo.  Siamo ancora così indietro 
su questi temi, che anni fa l’allora 
presidente dell’Accademia della 
Crusca, fu costretta a fare un comu-
nicato stampa per ribadire di usare 
il genere grammaticale femminile 
per indicare ruoli istituzionali come 
assessora, senatrice, deputata, mi-
nistra e per indicare le professioni 
come architetta, medica, ecc.
Riflettiamo sul fatto che in Italia già 
dal 1987 esistono le “Raccomanda-
zioni per un uso non sessista della 
lingua italiana” della linguista Alma 
Sabatini. Ma per chi vuole saperne 
di più e capire quanto è fondamen-
tale nella storia delle conquiste 
femminili questa (doverosa) rivo-
luzione del linguaggio, c’è il libro 
“Femminili singolari” della linguista 
Vera Gheno.

Su queste pagine ci abbiamo pro-
vato a fare una piccola rivoluzione: 
solo professioni e incarichi declinati 
al femminile, banditi gli stereotipi 
da titoli e articoli, affrontati temi 
che riguardano parità e violenza di 
genere esclusivamente con persone 
veramente competenti e preparate, 
tenendo lontani luoghi comuni e 
banalità. Sembra poco, ma è mol-
tissimo. 
Riuscire a fare una rivista con que-
ste caratteristiche, totalmente 
“stereotipi-free” e con articoli cor-
retti nella declinazione del genere, 
è qualcosa che nemmeno i grandi 
gruppi editoriali oggi riescono a 

fare. Anche se iniziano a provarci. 
Questa nostra piccola, attenta, ri-
voluzione non è sfuggita nei luo-
ghi che contano. È stata notata e 
apprezzata da istituzioni, luoghi di 
cultura, Università e redazioni di 
giornali importanti. La voce di So-
roptimist è riuscita così a farsi sen-
tire forte e chiara, contemporanea 
e autorevole in ogni ambito in Ita-
lia. A farsi conoscere dove mai era 
arrivata. A contare nel cambiamen-
to culturale in atto. Con una capi-
tana coraggiosa (e illuminata) come 
Mariolina Coppola, che ha dato visi-
bilità e prestigio a Soroptimist. 

*giornalista
 direttrice “La Voce delle Donne”

Le parole per dirlo

di FRANCESCA VISENTIN*

Con le parole si fanno rivoluzioni. Il linguaggio, da sempre, è un’arma potente per sedurre, ma-
nipolare, convincere, distruggere, educare. O per cambiare. E la nostra piccola (o grande?) rivolu-
zione pacifica, tra queste pagine l’abbiamo fatta, grazie alle parole. 
Perché ormai non ci sono più scuse per restare ancorate a retaggi di un altro mondo o a stereo-
tipi e abitudini nate, cresciute e radicate in una società patriarcale. Cambiare, essere parte della 
costruzione di un mondo nuovo all’insegna di parità e uguaglianza, significa darsi da fare ogni 
giorno, in ogni ambito, per scardinare maschilismo, sessismo, stereotipi.
“Le parole per dirlo” è il titolo di un celebre libro di Marie Cardinal. Una frase che in quel romanzo 
tracciava la via per un cambiamento interiore e una rinascita della protagonista attraverso la 
psicanalisi, ma oggi è perfetta per delineare un altro percorso, quello dell’evoluzione di società, 
cultura, mondo del lavoro e politica attraverso il linguaggio. 
Allora utilizziamolo il linguaggio, nel modo giusto, dando la doverosa visibilità al lavoro e alla 
competenza delle donne. Decliniamo secondo il genere professioni, cariche, istituzioni. Rispettia-
mo la grammatica e ciò che dice anche l’Accademia della Crusca a proposito di nomi al maschile 
e al femminile e rispettiamo soprattutto il diritto alla visibilità di ogni donna. Che se nascosta 
dietro una professione o un titolo declinato (in modo sbagliato) al maschile, resterà invisibile. 
Le parole contano. I nomi di professione nella lingua italiana esistono per entrambi i generi. Se 
un nome è declinabile per genere, e quasi tutti lo sono, va declinato sia al maschile sia al fem-
minile. L’uso, spesso imperterrito, del solo maschile non è certo più prestigioso per la professione 
che viene così chiamata, ma è una discriminazione di genere. E allora parliamo in modo corretto, 
declinando al femminile: la direttrice, la medica, la magistrata, l’avvocata, la capitana, la mare-
scialla, l’ingegnera, la consigliera, la sindaca. Ma anche la presidente, la soprano. 

“
”

I nuovi scenari
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Sono il tempo e lo spazio che permettono all’essere 
umano di orientarsi nella vita: la sua, quella di chi lo ha 
preceduto e quella di chi lo seguirà. L’insegnamento alle 
bambine e ai bambini delle scuole primarie partiva da 
questi fondamenti.
Adesso pare tutto cambiato perché il tempo sembra un 
presente senza passato e senza futuro e ci illudiamo che 
lo spazio sia stato annullato dalla possibilità di vivere in 
diretta fatti che stanno accadendo nei più lontani paesi 
del mondo.
Da qui lo scarso interesse per la storia e l’ignoranza che 
porta a condannare personaggi del passato in base ad 

una sensibilità, a leggi, concetti, culture che in quel pas-
sato non esistevano perché non erano state ancora ela-
borate.
Nello stesso modo sono troppe le giovani donne che 
ritengono che la condizione femminile sia sempre stata 
quella che vivono oggi e si permettono di disprezzarne 
i risultati perché ignorano quanti secoli, quanti sudori e 
quanto impegno è costata ogni conquista. Le ragazze di-
sinteressate al voto sanno che le loro antenate si sono 
battute per decenni per conquistare quel diritto che è 
alla base di tutti gli altri diritti?
Persino il presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

ha sentito la necessità di ripercorrere nel suo discorso del 
2 giugno 2021 la storia italiana dalla fine della guerra ad 
oggi e ha affermato che: “Abbiamo vissuto, probabilmen-
te senza esserne sempre pienamente consapevoli, una 
straordinaria rivoluzione sociale”.
Conoscere la storia del luogo dove si è nate, della pro-
pria famiglia, rende più consapevoli del proprio posto nel 
mondo. Nello stesso modo è importante essere infor-
mate delle origini e dell’evoluzione di una associazione 
di donne che ha alle spalle una lunga storia incardinata 
nella realtà del paese. Percorrere la storia del Soropti-
mist nel mondo aiuta a capire quando e come le donne 
si sono trasformate e quali reti hanno costruito perché 
l’associazionismo femminile è stato in sé una conquista 
importante che ha contribuito all’evoluzione della donna 
rendendola progressivamente sempre più consapevole di 
sé e delle proprie potenzialità.  Seguendo la nascita e lo 
sviluppo dei club italiani si segue anche la crescita della 
donna nella società. Negli anni Cinquanta sono le eccel-
lenze femminili quelle che si riuniscono nei primi club, 

donne straordinarie, di formazione europea, moderne in 
una società che non lo era affatto. L’ideale del servizio 
è un patrimonio che queste donne vogliono diffondere 
e condividere con altre donne in amicizia. Amicizia nel 
senso di sentimento universalistico basato sull’adesione 
a comuni valori etici, rafforzato dall’appartenenza allo 
stesso ceto socio-culturale e, nei club femminili, dal co-
mune destino di donne emancipate.
La diffusione in Italia di una associazione che aveva tra 
gli scopi statutari l’amicizia tra le socie ha rappresenta-
to una novità di grande significato. Non doveva essere 
la religione o la politica o l’attività di volontariato o lo 
spirito di emancipazione il collante che legava tra loro 
un gruppo di donne, ma una personale predisposizione 
dell’una verso l’altra, l’affetto, lo stabilire valori e norme 
di comportamento comuni per libera scelta. Era una con-
cezione moderna e nuova di rapporto che, condivisa da 
alcune, doveva essere poi diffusa tra molte. Il sentimento 
dell’amicizia comportava la solidarietà tra le socie di tut-
ti i paesi e veniva poi finalizzato al miglioramento della 
condizione della donna e la pace tra i popoli. 
La fondazione di club in Italia dagli anni Cinquanta agli 
anni Settanta ha costituito una rottura forte la cui eco ar-
riva a noi attraverso le testimonianze delle socie fonda-
trici che raccontano le difficoltà incontrate dal Piemonte 
alla Calabria. Uscire di casa da sole la sera per andare in 
locali pubblici non era affatto scontato allora. Seguire la 
nascita e lo sviluppo dei club sul territorio e la progettua-
lità sempre più attenta e puntuale è coinvolgente perché 
le socie sono cresciute insieme affrontando problema-
tiche sempre nuove e diverse e cercando di dare il loro 
fattivo contributo a volte nella loro città, a volte in terre 
lontane. Il Soroptimist è stato ed è anche una scuola di 
aggiornamento continuo, di mutuo insegnamento, di cre-
scita personale e di gruppo: è tante cose insieme. 
Gli stimoli arrivano da lontano: dalle conferenze mondiali 
sulla donna e dall’impegno di tante. Spesso sono le presi-
denti a captare e rilanciare le campagne più significative 
ma a volte avviene il contrario. Dal progetto di un club - 
condiviso da altri club - può prendere vita una proposta 
importante che impegnerà le socie per anni.
Ritengo che le socie siano consapevoli di quale arric-
chimento derivi loro dalla competenza di alcune messa 
a disposizione di tutte. Quando si propone un service è 
necessario innanzitutto studiare il progetto, approfondir-
lo prima di avviarne la realizzazione. Da qui discussioni 

Una rete di donne nel mondo

Il Centenario di Soroptimist

di ANNA MARIA ISASTIA

La storia del movimento  
e la rivoluzione culturale di oggi

Fondazione del club Genova il 23 maggio 1953 alla presenza di Suzanne Noël

Suzanne Noël (1878-1954), dottoressa specializzata 
in chirurgia plastica, fondatrice del Soroptimist in Europa 

e in Estremo Oriente
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nelle assemblee di club, scambio di pareri che portano ad 
ampliare la propria cultura e le proprie conoscenze. Il pro-
getto del centenario sulla sostenibilità ambientale (l’oasi 
delle api) è l’ultimo esempio di una diffusione capillare 
di nuove competenze tra le socie in parallelo con quello 
completamente diverso sull’educazione finanziaria di cui 
i club sono stati intermediari, studiando per diffondere 
nuovi saperi a tante donne.
Appare chiaro che tutto ciò succede se si frequenta e se si 
lavora insieme perché è ancora valido quello che la fon-
datrice del Soroptimist italiano Alda Da Rios Rossi scrisse 
nel lontano 1928 alle “care sorelle ottimiste”: “Memento 
– Il Club vi darà quanto gli darete”.
L’impegno all’interno dell’associazione è frutto del senso 
di appartenenza che è la logica conseguenza del sapere 
chi siamo e quale è la nostra storia.
La storia del Soroptimist in Italia è la storia della crescita 
democratica del paese veicolata anche dalle rigide regole 
democratiche dei nostri statuti che hanno guidato nei 
primi anni del dopoguerra una generazione cresciuta sot-
to la dittatura. È la storia di gruppi di donne che si mol-
tiplicavano inserendosi piano piano nei gangli di quello 
che oggi chiamiamo terzo settore, facendo opinione nelle 
loro comunità locali e realizzando service. Nulla a che 
vedere con il movimento femminista di fondamentale 
importanza nella storia italiana, ma molto ideologico e 
diviso al suo interno tra posizioni inconciliabili anche se 
fertili sul piano dialettico. Minoranza giovane e tumul-
tuosa la prima, fiume apparentemente placido il secondo 
che ha avuto il grande merito di riunire tante donne di 

Anna Maria Isastia, è docente di Storia contemporanea 
all’Università Sapienza di Roma, presidente Fondazione 
Soroptimist Club di Roma e consigliera nazionale Anrp. 
Dopo aver a lungo lavorato sulla Roma risorgimentale e 
sulla Sinistra democratica, si occupa da tempo di storia 
della massoneria e di storia della questione femminile. 
È stata presidente nazionale del Soroptimist International 
d’Italia, è componente del direttivo della Rete per la Parità 
che ha contribuito a fondare nel 2010.
Nel libro “Una rete di donne nel mondo. Soroptimist 
International, un secolo di storia (1921-2021)” (Edizioni 
di storia e letteratura), Anna Maria Isastia con un lungo 
lavoro di ricerca ha ricostruito e raccontato la storia del 
Soroptimist International. Perché conoscere il passato 
e quanto accaduto aiuta a riconoscere e capire la strada 
percorsa e i traguardi conquistati. E trasmette il significato 
profondo dell’essere soroptimiste. 

Soroptimist International nel 2021 compie 100 anni, le faticose conquiste femminili non vanno 
dimenticate, sono la linfa da cui attingere per le battaglie e l’impegno di oggi, sempre sulla scia di 
parità e diritti. 
(Il libro può essere richiesto a redazione@storiaeletteratura.it )

Chi è
Anna Maria Isastia e il libro del centenario

tutte le età che hanno saputo rielaborare il meglio del 
movimento femminista trasformandolo in un messaggio 
condivisibile da tante che non volevano essere femmi-
niste anche se in concreto lo erano senza dubbio. Ne ho 
conosciute tante negli anni Ottanta e Novanta e non ho 
dubbi al riguardo.
Con il passare dei decenni sono cambiate le attività delle 
socie cui si erano aperte nuove strade e nuovi percorsi di 
carriera. L’associazione ha perso il senso di club esclusivo 
aprendosi a giovani donne con buone prospettive di car-
riera o mestieri diversi. Quanto più il singolo club ha sa-
puto intercettare i cambiamenti sociali in atto tanto più 
è rimasto vivo e vitale perché non deve necessariamente 
essere il prestigio professionale quello che deve guidare 
nel vaglio delle nuove socie quanto la scelta di persone 
che condividono i valori fondanti del Soroptimist. La co-
optazione di nuove socie è un passaggio di fondamentale 
importanza e la valutazione deve essere fatta con pru-
denza e oculatezza.
Restano valide le indicazioni della fondatrice del Soropti-
mist, la californiana Violet Richardson, che cento anni fa 
voleva che l’organizzazione facesse perno su tre concetti: 
qualità, armonia e servizio (Quality, Harmony and Servi-
ce). La qualità doveva riguardare lo stato professionale 
delle socie, l’armonia doveva guidare i loro rapporti, il ser-
vizio era l’atteggiamento che doveva essere indirizzato 
non solo all’interno ma anche e soprattutto all’esterno, 
promuovendo l’amicizia tra le nazioni e la pace tra i po-
poli. 
La vitalità dell’associazione si è manifestata senza ombra 

di dubbio in questi ultimi due anni che sono stati i più 
drammatici dalla fine della guerra. Senza potersi incon-
trare, senza poter coltivare come si è sempre fatto i rap-
porti tra le socie, tra i club, senza gli scambi che sono vita-
li nei rapporti associativi e non solo, appariva veramente 
difficile proseguire una qualche attività. Non è stato così 
grazie alla tecnologia ma nessuno credo avrebbe potu-
to prevedere il successo delle quaranta chat volute dalla 
presidente nazionale e il fiume di proposte, iniziative, 
progetti che ne è seguito.

Socie che erano rimaste per anni all’interno dei loro club 
hanno scoperto una nuova dimensione della loro associa-
zione e ne hanno tratto il massimo dei benefici.
L’enorme numero di candidature presentate al CND di 
maggio 2021 è l’evidente conseguenza dell’entusiasmo di 
tante socie.
Forti della nostra storia possiamo guardare al futuro 
grazie alle giovani che stanno entrando nei club e ad un 
rinnovato slancio.
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Giovanna Badalassi, laureata in Economia e commercio 
e esperta di valutazione delle politiche pubbliche anche 
in materia di pari opportunità, con Federica Gentile ha 
fondato il sito “Ladynomics”, che si occupa di economia 
e politica di genere con un approccio divulgativo e con-
fidenziale.

Dottoressa Badalassi, con Ladynomiscs avete se-
guito la nascita dell’attuale Piano Nazionale di 
Rinascita e Resilienza (Pnrr). E a febbraio avete 
partecipato a un’audizione informale alla Came-
ra dei Deputati. Qual è la vostra analisi?
“Partiamo da un presupposto: quella che stiamo affron-
tando non è una guerra ma una crisi di cura che colpisce 
prevalentemente le donne, a differenza della crisi eco-
nomica del 2008 che subito ha avuto risvolti soprat-
tutto sull’occupazione maschile. Per scelta dell’unione 
Europea il Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza non 
è, però, un piano straordinario per l’occupazione femmi-
nile, ma un piano di riforme e investimenti infrastrut-
turali, indispensabili, ma non risolutivi per la parità di 
genere. Noi abbiamo evidenziato dall’inizio che per ren-
derlo rispondente ai bisogni delle donne doveva essere 
declinato sul concetto della cura e che doveva esserci 
un monitoraggio permanente attraverso una valutazio-
ne di impatto di genere ex ante, in itinere e ex post.  
I problemi strutturali dell’occupazione femminile, pro-
prio per vincoli intrinseci del Piano Nazionale di Rina-
scita e Resilienza, vanno affrontati quindi con l’utilizzo 
di risorse nazionali. Un’attenzione particolare va data 
al welfare, che libera il tempo delle donne nel lavoro e 
contestualmente crea occupazione femminile. L’esem-
pio è quello dei Paesi nordici dove il tasso di occupa-
zione femminile è alto perché c’è un forte investimento 
sul welfare pubblico e sugli strumenti di conciliazione”.

Il Ministro dell’Economia Franco ha afferma-
to che il gap di genere, con quello territoriale 
e quello generazionale è uno dei tre divari che  

Riforme, investimenti e parità di genere

Il Piano nazionale  
di Rinascita e Resilienza

di CLAUDIA RABELLINO BECCE

L’economista Giovanna Badalassi  
e “Ladynomics”

l’Italia deve colmare per crescere. Gli strumen-
ti per raggiungere questo obiettivo sono tanti, 
anche metodologici, uno di questi è l’approccio 
gender mainstreaming.
“Si, è un approccio introdotto dall’Onu durante la IV 
Conferenza di Pechino, poi adottato dall’Unione Eu-
ropea, che permette di realizzare una prospettiva di 
genere su tutte le politiche, consentendo di valutare le 
diverse implicazioni, per uomini e donne, in tutti i set-
tori e livelli. Utilizzato nel gender budgeting, sulla ripar-
tizione delle risorse è rivoluzionario perché è in grado di 
spostare potere, sposta il peso delle politiche. In questo 
processo ovviamente incontra l’opposizione di un siste-
ma tradizionale che vuole difendersi e autoperpetuarsi”.

Dal mondo dell’associazionismo femminile arri-
va una richiesta molto forte nei confronti della 
pubblica amministrazione per l’adozione del bi-
lancio di genere. Cos’è e perché può fare la dif-
ferenza?
“Trae sempre origine dalla IV conferenza di Pechino 
come strumento tecnico per attuare il gender main-
streaming nei bilanci. Il 41% dei Paese Ocse lo utilizza 
a livello nazionale. L’Italia è un caso anomalo perchè ha 
iniziato a utilizzarlo nel 2003, su spinta dell’Unione Eu-
ropea, a livello locale per poi rallentare bruscamente a 
causa della crisi finanziaria del 2008. A partire dal 2014 
è arrivato a livello nazionale come strumento tecnico, 
sostanzialmente una rendicontazione di attività, pur-
troppo non utilizzato a livello politico. Con la crisi Covid 
ora è il mondo dell’associazionismo femminile a chiede-
re bilanci e valutazioni dell’impatto di genere anche per 
avere un quadro preciso di cosa tornerà alle donne di 
tutti gli investimenti previsti nel Piano”.

Il Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza preve 
un’ottica di genere anche nei criteri di assegna-
zione dei bandi di gara.
“Con il Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza i bandi 
di gara avranno il monopolio nell’attribuzione delle ri-
sorse, da qui l’importanza di vincolare la “supply chain” 
al rispetto delle pari opportunità. La “Clausola di sal-
vaguardia” richiesta ai fornitori, è finalizzata a favori-
re donne e giovani prevedendo l’indicazione di criteri 
orientati verso la parità. La scommessa sarà metterla in 
pratica con il giusto equilibrio”.

Tra gli investimenti previsti nell’attuale Piano 
Nazionale di Rinascita e Resilienza c’è quello re-
lativo al sistema di certificazione della parità di 
genere, di che cosa si tratta?
“È una procedura simile alla certificazione di qualità. 
Nelle intenzioni è un incentivo alle imprese per l’ado-
zione di policy rivolte alla riduzione del gap di genere 
nelle opportunità di crescita, parità salariale e di man-
sioni, gestione delle differenze di genere, etc. Occorrerà 
evitare che diventi un mero adempimento burocratico 
di facciata. La realizzazione tecnica sarà dirimente”.

Lei sostiene che lungo la via per la parità le don-
ne devono ancora raggiungere l’ ”intelligenza 
collettiva”, cosa significa?
“Significa che dobbiamo ancora imparare a rappresen-
tare in una dimensione collettiva e pubblica i nostri 
bisogni, diventare un’intelligenza politica collettiva.  
All’estero questo sta succedendo, nelle ultime elezioni 
americane le donne come soggetto politico sono state 
determinanti nella spinta verso la presidenza Biden e la 
politica ora le sta premiando”.

Giovanna Badalassi
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Ha denunciato pubblicamente il sessismo di televisio-
ni e mass media. E il suo rifiuto a partecipare alla tra-
smissione tivù di Propaganda Live su La7, a causa di un 
panel di soli maschi, è diventato un caso. Rula Jebreal, 
giornalista, scrittrice, docente universitaria, da anni in 
prima linea sulle questioni di genere, per la parità e i 
diritti, nel suo libro “Il cambiamento che meritiamo” 
(Longanesi), ha tracciato la strada verso un futuro “de-
gno delle speranze di bambine e bambini”.

Il cambiamento che meritiamo

Donne, diritti, stereotipi

di FRANCESCA VISENTIN

Rula Jebreal: “La svolta deve iniziare  
da scuola, libri e linguaggio”

Rula Jebreal, qual è il cambiamento che meri-
tiamo?
“È un cambiamento culturale, sociale, emotivo, psico-
logico. Il 20 novembre 2020, in occasione della giorna-
ta mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, Save the 
Children ha diffuso un report intitolato “Con gli occhi 
delle bambine”, dove denuncia come gli stereotipi di 
genere siano ancora oggi pesantissimi in tutto il mon-
do e influenzino la vita delle donne fin da piccole, at-
traverso una vera e propria «segregazione formativa». 
La società pilota ragazze e ragazzi verso percorsi for-

Rula Jebreal

mativi diversificati a seconda del loro genere: le ragaz-
ze verso materie umanistiche e sociali, i ragazzi verso 
materia tecniche e scientifiche. Il cambiamento che 
meritiamo è una rivoluzione di mentalità, affinché le 
bambine di oggi, le donne di domani, abbiano esatta-
mente le stesse opportunità dei loro coetanei maschi. 
In Italia la presenza delle donne nei luoghi di decisione 
è minima, le graduatorie collocano l’Italia sempre tra 
gli ultimi in materia di parità e gender equality, questo 
non è un problema per le donne italiane ma per l’in-
tero Paese, significa una democrazia monca. Questa 
assenza in tutti i luoghi di decisione, dalle Università, 
alla Magistratura, dalla politica alle istituzioni, ha im-
poverito l’Italia. Occorre intervenire con maggiore de-
cisione introducendo tutti gli strumenti indispensabili 
per aumentare la presenza delle donne in tutti i luoghi 
in cui si decide”.

Quali sono oggi i passi più urgenti e indispensa-
bili per una reale parità di genere?
“Bisogna intervenire strutturalmente nel sistema 
scolastico italiano, le discriminazioni, gli stereotipi, la 
cultura patriarcale che si continua a trasmettere nelle 
famiglie e nella scuola sono ostacoli da abbattere per 
avviare un reale cambiamento nella trasmissione dei 
saperi, a partire dalle bambine e dai bambini. Occorre 
introdurre nel sistema scolastico italiano l’educazione 
alla parità di genere, ponendo anche attenzione ai 
contenuti dei libri di testo usati nella scuola. L’atten-
zione al linguaggio e al cambiamento della cultura è la 
premessa per sconfiggere il patriarcato, le discrimina-
zioni, la violenza”.

La svolta parte anche dalla parità in panel e 
eventi, che lei ha denunciato.
“Fino a che resteranno i profondi squilibri di genere in 
cui viviamo, allora è necessario mantenersi intransi-
genti e inserire correttivi che incoraggino e rendano 
possibile la parità di espressione e rappresentanza”.

Crede che il Recovery Fund possa aiutare le don-
ne e la lotta per la parità? Le scelte in atto so-
stengono i diritti delle donne?
 “Sì, il Recovery Found va nella giusta direzione e il 
Family act è un buon inizio, intervenire su un ampia-
mento strutturale dei servizi a partire dagli asili nido è 
fondamentale per liberare le donne dal lavoro di cura 
che oggi ricade esclusivamente sulle donne. Alle don-
ne serve un aiuto sostanziale perché si prendono cura 
e sulle loro spalle grava tutto il peso della famiglia: 
bambini, anziani, disabili, persone con fragilità. Serve 
un massiccio investimento nelle infrastrutture sociali: 
asili nido, strutture e voucher per l’assistenza, e poi 
implementare e rafforzare il contrasto alla violenza 
contro le donne. C’è bisogno di centri antiviolenza e 
case rifugi forti, autonomi economicamente. Le risorse 
previste al momento per questa ampia area di servizi 
è, a mio parere, ampiamente insoddisfacente”.

Cosa pensa del dramma dell’omicidio di Saman 
Abbas? Perché in Italia nel 2021 accadono anco-
ra queste tragedie senza che si riesca a impe-
dirle?
“Il caso Saman ci insegna qualcosa. L’immigrazione e 
la convivenza tra culture e etnie diverse è il grande 
tema del nostro tempo. Solo lavorando per una vera 
integrazione, riusciremo a contrastare il ripetersi di fe-
nomeni del genere. Saman è stata abbandonata, non 
è stata protetta, è morta. Come lei, tante altre. Non 
possiamo più pensare che questo sia un “problema de-
gli altri”. Ogni 72 ore viene uccisa una donna. Bisogna 
pensare che quello della parità e dell’emancipazione 
femminile è un problema di civiltà che riguarda tutti 
in prima persona”.

Cambiamento
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Lei è nata a Israele e cresciuta a Gerusalemme, 
è specializzata in politica mediorientale e nel 
conflitto israelo-palestinese. Qual è oggi la si-
tuazione delle donne in Medio Oriente? 
“A Gerusalemme sono cresciuta circondata da donne 
forti, indipendenti, colte e determinate. Donne come 
Hind Al-Husseini, che diceva sempre di “costruire cit-
tadini”, mentre la società del tempo seminava solo 
guerra e distruzione. Hind era una vera progressista. 
Anche mio padre, imam e uomo di fede, era un femmi-
nista: permise a me e mia sorella di crescere a contatto 
con le idee progressiste di Hind e delle sue educatri-
ci. Credo che in Medio Oriente, oggi, le donne stiano 
lottando. Penso alle attiviste saudite, barbaramente 
perseguitate dal regime di Ryad. Penso alla primavera 
araba, il cui vero innesco si deve ai movimenti delle 
donne. Le donne sono il cuore del progresso e del cam-
biamento, in tutto il mondo, e non hanno intenzione 
di arrendersi”.

Perché secondo lei in Italia non si riesce ancora 
a fare approvare il ddl Zan (promotore il parla-
mentare Alessandro Zan) contro discriminazio-
ni e omofobia? 
“In Italia il terreno dei diritti è stato sempre molto fa-
ticoso, dal divorzio all’aborto, si è arrivati dopo tante 
battaglie portate avanti dai movimenti femministi. E 
dopo lunghe battaglie si è arrivati anche alle unioni 
civili. Il terreno dei diritti civili in Italia è sempre stato 
un terreno irto di ostacoli, e la battaglia contro l’omo-
fobia e la transfobia rientra in questo contesto gene-
rale”.
 
E’ stata la prima donna straniera nella storia 
della televisione italiana a condurre un tg del-
le 20. Come vede la tivù di oggi? Maschilismo e 
stereotipi sono ancora dominanti? 
“Nel libro parlo lungamente di questo aspetto, legato 
per esempio allo scarso successo che movimenti come 
il #MeToo hanno ottenuto in Italia. C’è una inquietante 
indagine svolta da Tiziana Ferrario nel 2019 che dimo-

stra, dati alla mano, come il settore della comunicazio-
ne, in Italia, sia letteralmente permeato da disparità 
di genere e abusi sessuali. Basta considerare che l’85 
per cento delle donne impegnate nel mondo dell’in-
formazione ha dichiarato di aver subito molestie sul 
lavoro nella propria carriera. Come ci si può aspettare 
appoggio da parte dei mezzi di comunicazione, se il 
problema era radicato anche a loro interno?”

Alle bambine e ragazze di oggi che consiglio può 
dare per restare libere e protagoniste della loro 
vita?
“Alle giovani donne dico sempre di non porsi alcun 
limite. Possono essere e diventare tutto ciò che vo-
gliono e non devono permettere a nessuno – fami-
glia, scuola, società, amici – di sostenere il contrario. 
Le donne sono il motore del mondo, ci sarà sempre 
più bisogno di donne forti e in grado di far pesare le 
proprie idee. Difendere la loro libertà e il progetto di 
vita, senza rinunciare mai alla propria identità, nem-
meno per amore. A volte dietro l’amore si nascondono 
i peggiori ricatti, le donne lo pagano troppo spesso con 
la vita”.

Rula Jebreal giornalista, scrittrice, docente universitaria, 
è nata ad Haifa, in Israele e cresciuta nella parte est di 
Gerusalemme. Il padre l’ha portata all’orfanotrofio di Dar 
Al Tifel all’età di 5 anni in seguito alla morte della madre, 
dove ha studiato e si è diplomata con una borsa di studio 
italiana per studiare medicina. Si è laureata in fisioterapia 
all’Università di Bologna e ha preso anche una seconda 
laurea in giornalismo e scienze politiche. 
Ha collaborato con vari giornali, specializzandosi nel 
conflitto israelo-palestinese e nella nascita dei movimenti 
islamici. E’stata la prima donna straniera nella storia della 
televisione italiana a condurre il telegiornale delle 20. Ha 
lavorato con diverse televisioni italiane vincendo nel 2004 
il premio Media Watch per il suo coraggio nel raccontare la 
guerra in Iraq. 
Nel 2005 ha vinto l’International Ischia Award come 
giornalista dell’anno, il premio più importante in Europa 

per il giornalismo televisivo. Ha prodotto e condotto, nel 2009, uno show televisivo per la tivù 
egiziana, intervistando numerose personalità politiche. Parla italiano, inglese, arabo e ebraico, vive 
a New York.
Nel libro “Il cambiamento che meritiamo” (Longanesi), Rula Jebreal ha voluto restituire voce alla 
storia di sua madre Nadia, vittima della violenza degli uomini, e a molte storie e testimonianze 
di altre donne coraggiose. Agire per il benessere delle donne significa agire per il benessere della 
comunità e della società intera. Donne e uomini, insieme devono assumersi la responsabilità di 
costruire un futuro degno delle speranze delle bambine e dei bambini.

Chi è
Giornalista e scrittrice in prima linea per i diritti
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Perché noi donne riusciamo sem-
pre a dividerci? Perché, nonostan-
te la battaglia per la parità sia 
comune, non ce la facciamo mai 
a portarla avanti insieme? Cioè. 
All’inizio, sì. Quando si è trattato 
di organizzarsi per rivendicare il 
diritto di andare a votare o essere 
elette, l’abolizione nei contratti di 
lavoro delle tabelle remunerative 
diverse tra i maschi e le femmine 
o, più generalmente, il diritto di 
esistere non solo all’interno del-
lo spazio privato, ma anche sulla 
scena pubblica, le donne, pur non 
condividendo le stesse identiche 
posizioni, si sono mostrate abba-
stanza unite. Poi, però, le differen-
ze hanno pian piano preso il so-
pravvento, e noi donne non siamo 
più state capaci di condividere le 
battaglie o di essere solidari. Basti 

pensare alle polemiche che stan-
no dilaniando il mondo femminile 
a proposito del Ddl Zan, e che ha 
portato alcune femministe, note 
come Terf – Trans Exclusionary Ra-
dical Feminism – a prendersela con 
tutte coloro che, battendosi per 
l’uguaglianza di tutte e tutti in-
dipendentemente dalle differenze 
di orientamento sessuale, di sesso 
o di identità di genere, vorrebbe-
ro un’approvazione immediata di 
questa legge contro l’omotran-
sfobia, la misoginia e l’abilismo. 
Queste femministe radicali chie-
dono lo stralcio dell’espressione 
“identità di genere” rimproveran-
do alla legge di “toccare la radice 
dell’umano e la vita delle donne” 
e di “legittimare il fatto che l’at-
tribuzione dell’identità sessuale 
di una persona (uomo/donna) si 

BRICIOLE
d i  M I C H E L A  M A R Z A N O

fonda sulla semplice manifesta-
zione della sua volontà soggettiva, 
indipendentemente dal suo ses-
so”, come ha scritto recentemente 
Francesca Izzo in una lettera aper-
ta ai senatori. Ma com’è possibile 
anche solo immaginare che l’iden-
tità di una persona coincida con la 
sua biologia, la sua genetica o la 
sua morfologia? Che ruolo danno 
queste femministe alla percezione 
precoce, profonda e permanente di 
sé come uomo o come donna che 
è parte della nostra identità, e che 
non ha nulla a che vedere con la 
“semplice manifestazione di una 
volontà soggettiva”? 
Le Terf citano spesso l’esempio di 
Elinor Burkett che nel 2015, sul New 
York Times, pubblicò un attac-
co violentissimo contro le donne 
trans: “La loro identità femminile 

Twitter:
@MichelaMarzano

Il dibattito 
sull’identità di genere 

FARE RETE  
PER LA PARITà

Il caso Ddl Zan e le divisioni 
del mondo femminista

non è la mia identità femminile. 
Loro non hanno viaggiato da don-
ne in lungo e in largo nel mondo, e 
non sono state plasmate da tutto 
ciò che questo comporta. […] Loro 
non hanno dovuto mai affrontare 
l'inizio delle mestruazioni al centro 
di un vagone affollato della metro-
politana […]”. Ma hanno mai pro-
vato a fare lo sforzo di immaginare 
cosa voglia dire, per una persona 

trans, avere la certezza, fin dalla 
più tenera età, che c’è qualcosa 
che non va, qualcosa che è andato 
storto, un corpo che non coincide 
con ciò che ci sente di essere e ciò 
che si è? Come spiegava negli anni 
Settanta Audre Lorde, la battaglia 
per la parità non sarà mai vinta 
finche noi donne non impareremo 
a convivere con tutte le diversità e 
le specificità che ci caratterizzano, 

costruendo insieme una “casa delle 
differenze”. Possibile che secoli di 
dominazione non ci abbiano anco-
ra insegnato a “fare rete”?
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In un contesto di bisogni sociali sempre maggiori, resi 
ancora più pressanti dalla crisi Covid-19, creare valore 
con azioni positive significa promuovere e attuare cam-
biamenti sostenibili e misurabili. Ma come verificare 
che investimenti e progetti siano in grado di produrre 
un vero cambiamento sociale?  E come misurarne im-
patto e portata? Uno degli strumenti utilizzati a livello 
internazionale è il Social Return on Investment (Sroi), 
un metodo che consente di misurare il valore sociale, 

economico e ambientale di una determinata attività, 
partendo dal presupposto che anche i valori immateria-
li, come per esempio la parità di genere, possono essere 
misurati con criteri economici e che valutare significa 
dare valore e non meramente misurare e giudicare.
“Tecnicamente il Social Return on Investment è dato dal 
rapporto tra tre voci di bilancio: investimenti, costi e 
ricavi. Il ricavo sociale può essere sintetizzato come il 
racconto, in termini economici, di come un ente, un’or-

Clodia Vurro

Imprese sociali

Gli investimenti  
che generano valore

di CLAUDIA RABELLINO BECCE

Clodia Vurro: l’economia può cambiare  
(in meglio) il mondo

ganizzazione genera un cambiamento per coloro che 
hanno partecipato e beneficiato al cambiamento me-
desimo”, spiega Clodia Vurro, professoressa associata 
di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di 
Milano, esperta e autrice di numerose pubblicazioni sul 
tema della valutazione dell’impatto sociale. 
“Se vogliamo fare un esempio vicino al mondo Soropti-
mist, possiamo considerare i progetti relativi alle stanze 
per l’ascolto dei minori e delle vittime di violenza che 
coniugano il risultato di ridurre il trauma della vittima, 
producendo un cambiamento in termini di benessere 
successivo con l’impatto economico immediato che si 
traduce in un risparmio di costi per l’amministrazione 
della giustizia”. 
In Gran Bretagna il 70% delle associazioni misura in ma-
niera regolare l’impatto delle proprie attività, in Italia lo 
fa circa il 32% delle organizzazioni più innovative. 
La Commissione Europea ha fissato uno standard per 
misurare gli impatti di imprese a carattere sociale, con-
siderando la misurabilità un requisito determinante per 
l’accesso a determinati fondi.
Conseguire un impatto sociale positivo è anche uno dei 

temi sui quali si concentra la riforma italiana del terzo 
settore.
“Valutare l’impatto sociale di un’attività o di un proget-
to sugli stakeholders, i portatori d’interesse, è impor-
tante perché consente di passare da un’analisi del mero 
risultato alla valutazione dell’efficacia di quel risultato. 
Le organizzazioni sono abituate a raccontare solo quel-
lo che hanno fatto, le dimensioni del loro intervento, il 
Social Return on Investment (Sroi) permette un passo 
ulteriore: valutare il cambiamento prima e dopo, misu-
rando il benessere successivo. I benefici di questa analisi 
producono effetti sia all’interno dell’organizzazione, in 
termini di consapevolezza di aver generato valore, sia 
all’esterno, in termini di credibilità nel dialogo con le 
istituzioni e i sostenitori della rete”, chiarisce Vurro. Nel 
2017 è stata anche coautrice con la collega  Giovanna 
Badalassi di una ricerca che ha applicato il Social Return 
on Investment (Sroi) all’investimento che sarebbe ne-
cessario per dare completa attuazione alla Convenzio-
ne di Istanbul contro la violenza sulle donne. I risultati 
impongono una seria riflessione: ogni euro investito ne 
restituirebbe 9 in termini di valore sociale generato.
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Quando si parla di anniversari vien da 
sè parlare anche di bilanci. Della stra-
da percorsa, dei successi raggiunti. Per 
Soroptimist sicuramente dell’impor-
tante contributo in questi 100 anni 
per una nuova percezione del Lavoro 
per il Femminile e del Femminile per 
il Lavoro. 
Impegni concreti che si affiancano ai 
cambiamenti legislativi, li stimolano, 
aiutano ad applicarli nel quotidiano. 
Un quotidiano che ci vede ancora 
discriminate in quanto donne anche 
dove le norme non lo consentirebbe-
ro. Stereotipi striscianti o palesi con-
dizionano assunzioni, performance, 
carriere, licenziamenti, scelte. Se è 
vero che occupiamo sempre di più gli 
spazi del lavoro e sempre con mag-
giore possibilità di raggiungere posi-
zioni apicali, è vero che ancora oggi 
questo ci costa una fatica molto già 
grande e talvolta estenuante rispetto 
ai nostri colleghi uomini. E questo dal-
la catena di montaggio alla poltrona 

più prestigiosa dell’azienda. 
È come se ci fosse sempre un dito 
puntato pronto a giudicarci più che 
a valutare le nostre capacità, così on-
nipresente che spesso ci giudichiamo 
da sole o tra noi.
In alcune formazioni in azienda con il 
percorso ToBeSafe (percorso formati-
vo contro molestie e discriminazioni 
nel mondo del lavoro) rileviamo che 
al di là di problematiche ben più 
gravi come i ricatti e le molestie ses-
suali, sono quotidiane le battute o le 
allusioni sulla vita sessuale, sull’ab-
bigliamento, sul corpo, sugli effetti 
delle mestruazioni sull’umore. Se una 
donna è lesbica e ha fatto coming 
out a queste si sommano gli stereo-
tipi sull’omosessualità e non di rado 
emerge che nei ruoli apicali il coming 
out è tabù per il timore di perdere i 
propri privilegi dopo tanta fatica per 
arrivare fino a qui. 
Luoghi comuni, violenze verbali, psi-
cologiche, disequilibri di trattamento 
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economico, molestie fisiche, ostacoli: 
un percorso complicato gravato dal 
carico della conciliazione con il lavoro 
di cura ancora quasi esclusivamente 
sulle nostre spalle, fotografano una 
situazione tutt’altro che paritaria no-
nostante i diritti sanciti dalla teoria. 
La recente ratifica della Convenzione 
Oil e la successiva legge 4 del 15 gen-
naio 2021 segna un passo importante 
per accelerare l’emancipazione anche 
nel nostro paese in tal senso; le leggi 
aiutano ma bisogna intervenire sull’e-
ducazione e sulla formazione in modo 
più incisivo, non v’è dubbio. Lo vedia-
mo ogni giorno per quanto riguarda 
non solo la violenza economica, ma 
tutte le forme di violenza contro le 
donne. A quasi cent’anni dal Codice 
penale del 1930 introdotto dal mini-
stro di Grazia e Giustizia del governo 
Mussolini, Alfredo Rocco. Prevedeva 
che in caso di matrimonio riparatore 
il reato di violenza sessuale si consi-
derasse estinto, costringendo la vitti-
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ma a subire violenza per tutta la vita 
(escludeva inoltre il reato di violenza 
sessuale all’interno del matrimonio). 
Dava diritto al marito di agire con 
violenza fisica su una moglie di cui 
correggere i comportamenti, condan-
nava l’adulterio femminile ma non 
quello maschile (all’uomo era chiesto 
soltanto di non portare l’amante nel-
la casa coniugale). Un codice penale 
che segnerà culturalmente il nostro 
paese permeandolo di un sentire che 
ancora oggi, nonostante l’evoluzione 
legislativa, ritroviamo in una morale 
corrente che ci vuole ancora rasse-
gnate ad espiare. 
Se dalla rivoluzione del ‘68 in avanti 
si sono via via abrogate tali inaccet-
tabili discriminazioni, riscontriamo 
ogni giorno come ancora nelle nostre 
pance il giudizio sulle scelte femminili 
sia spesso guidato dal tentativo di 
riportare la donna all’interno della 
sua dimensione domestica di accudi-
mento e sopportazione e pronto ad 
assolvere le colpe di un maschile che 
a differenza di quanto accaduto con 
il femminismo per noi donne, non ha 
ancora cominciato ad interrogarsi (e 
che in quelle poche occasioni in cui 
lo fa speso delude rivelando auto-
compiacimento e contraddizioni). Lo 
vediamo rispetto al tradimento, che 
ci vede comprendere un maschile in 
balia di fragilità e bisogni, e biasimare 
un femminile in balia di doveri e sud-
ditanze.
Se una relazione extra coniugale di-
viene un nuovo progetto e pone fine 
un matrimonio, questa disparità si fa 
ancora più severa, stigmatizza e dove 
siamo anche madri si traduce facil-
mente in un giudizio negativo da par-
te di figli e figlie. Un giudizio che tro-
viamo anche al di là del tradimento, 
di fronte alla scelta di interrompere 
la relazione con il padre della prole e 

che paradossalmente vede anche figli 
e figlie, a volte, cercare di comprende-
re un padre che non accetta la fine di 
un matrimonio, che viene «abbando-
nato», come ci narrano ancora le cro-
nache utilizzando un aggettivo che 
richiama un verbo con accezione in 
questo caso negativa, «lasciare senza 
aiuto e protezione, lasciare in balìa di 
sé stessi o d’altri», come dice Treccani.
Sfumature linguistiche che tradu-
cono sentimenti, rancori, condanne 
sociali e personali ancora presenti 
come constatiamo ogni giorno. Basti 
pensare a ciò che si dice intorno a un 
femminicidio, alla retorica dell’uomo 
disperato che compie gesti disperati, 
rimuovendo completamente la ma-
trice patriarcale del delitto. 
Basti pensare a cosa si dice ancora 
sulla violenza sessuale, chiedendo a 
noi donne di giustificare i nostri com-
portamenti anziché chiedere agli uo-
mini di assumersi la responsabilità dei 
propri crimini. Basti pensare a quanto 
il dibattito in corso in quest’ultimo 
anno sulle molestie sessuali nei luoghi 
pubblici incontri ancora molte resi-
stenze nel riconoscerle come un rea-
to, cosa che ad esempio nella Francia 
a noi tanto vicina ha visto approvata 
una specifica legge nel 2018 che pre-
vede multe anche per il fischio. Le 
cose cambiano se cambiamo noi. Il 
progetto Stand Up contro le molestie 
nei luoghi pubblici di cui ho il piacere 

di fare parte (https://www.corriere.it/
StandUp/) ha coinvolto anche molte 
socie Soroptimist grazie all’interesse 
della presidente Mariolina Coppola, 
e colgo qui l’occasione per ringrazia-
re tutte le partecipanti. Un nuovo 
dibattito pubblico si è aperto nel no-
stro paese e anche grazie alla comu-
nicazione social che coinvolge molte 
giovani donne ben consapevoli dei 
propri diritti e non più disposte a tol-
lerare discriminazioni, anche sul tema 
molestie; nei luoghi pubblici come nei 
luoghi del lavoro, la strada è segnata 
sulla mappa del cambiamento.
Una mappa tracciata molto tempo 
fa, come racconta uno splendido do-
cumentario sull’emancipazione fem-
minile in Italia che Valentina Vignoli 
e Carla Cucchiarelli hanno curato per 
ToBeSafe e che è disponibile per vi-
sione gratuita sul sito https://www.
tobesafe.it/agd/multimedia/.
Una mappa che coinvolge sempre 
più giovani maschi che seppure cre-
sciuti tra tanti stereotipi sessisti, e 
lo constato sempre di più in tanti 
incontri nelle scuole, sembrano es-
serne consapevoli e pronti a riflettere 
autenticamente su sè stessi, a porre 
l'attenzione sui comportamenti e 
prima ancora sui propri sentimenti e 
pensieri.
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La Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu) ha condanna-
to l’Italia per la violazione dei diritti in un processo per 
violenza sessuale. La sentenza emessa in quel caso dalla 
Corte d’Appello di Firenze è basata su motivazioni che 
secondo la Corte Europea dei Diritti Umani “non hanno 
rispettato la vita privata e intima” della donna, hanno 
usato “commenti ingiustificati” e “un linguaggio e ar-

gomenti che veicolano pregiudizi sul ruolo delle donne, 
ostacolo alla tutela effettiva dei diritti delle vittime di 
violenze di genere”.
Il caso è un’accusa di stupro di gruppo, i 7 imputati 
erano stati condannati in primo grado e poi assolti in 
appello sulla base di motivazioni riguardanti lo “stile di 
vita” della donna. In particolare, la Corte, nel ribaltare la 

Pregiudizi e stereotipi  
nelle aule di giustizia  

Italia condannata dalla Corte 
Europea Diritti Umani

Violenza contro le donne

L’avvocata Titti Carrano: sessismo nei tribunali
di CLAUDIA RABELLINO BECCE

condanna di primo grado, aveva puntato il dito contro 
la donna, sottolineando addirittura il fatto che “avesse 
mostrato slip rossi mentre cavalcava un toro meccani-
co”.
A rappresentare la donna davanti alla Corte Europea, 
l’avvocata Concetta (Titti) Carrano, già presidente 
dell’associazione Di.Re. Donne in rete contro la violenza, 
da sempre in prima linea nella difesa dei diritti di donne 
e minori.

Avvocata Carrano, quali sono le conseguenze im-
mediate di questa condanna dell’Italia?
“Va chiarito che questa decisione non agisce sulla sen-
tenza di assoluzione. La Corte Europea del Diritti Uma-
ni non riesamina i fatti e le responsabilità, ma cerca di 
capire se nell’iter che ha portato alla sentenza oggetto 
di ricorso c’è stata violazione dei diritti previsti dal-
la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nel caso specifi-
co questa violazione è stata rilevata, da qui la condanna 
dell’Italia. Ora bisogna aspettare la decorrenza dei ter-
mini (tre mesi dalla pubblicazione) perché la decisione 
diventi definitiva. Ci auguriamo che il governo italiano 
nel frattempo non si opponga, rivolgendosi alla Grande 
Camera, perché questo significherebbe negare i diritti 
delle donne. Quando e se la decisione diventerà defini-
tiva si aprirà il procedimento di esecuzione al Comitato 
dei Ministri del Consiglio d’Europa, finalizzato a evitare 
che si verifichino ulteriori violazioni. Purtroppo, si tratta 
di una procedura lunga e complessa alla quale spesso 
l’Italia non sa dare risposte puntuali, anche a causa di 
carenze strutturali, come la mancanza di dati che con-
sentano una dimensione precisa al fenomeno della vit-
timizzazione secondaria. I problemi che non vengono 
misurati sono difficili da risolvere”.

La sentenza di assoluzione in appello è diventata 
definitiva perché la procura generale di Firenze 
ha rinunciato al ricorso in Cassazione.
“Si, la procura generale, nonostante le richieste avanza-
te dall’avvocata della parte civile, non ha impugnato, 
sostanzialmente condividendo la decisione e avallando 
i pregiudizi e gli stereotipi sui quali la stessa si regge”. 

Le contestazioni che la Corte Europea dei dirit-
ti umani fa all’Italia sono gravi e precise. Nella 

società e nelle aule dei tribunali ci sono ancora 
troppi pregiudizi e stereotipi 
“La Corte, in un passaggio importante, ha sottolineato 
che la decisione impugnata perpetua gli stereotipi di 
genere presenti nella società, minimizzando la violenza 
con una narrazione stigmatizzante e un linguaggio col-
pevolizzante. La verifica della credibilità di chi denuncia 
è un passaggio centrale e difficile in questi procedimen-
ti, ma in questo caso la Corte fiorentina si è soffermata 
su aspetti della vita della donna, abitudini e addirittura 
abbigliamento con modalità che la Cedu ha definito 
deplorevoli e fuori luogo perché non utili né determi-
nanti. Purtroppo, non si tratta di un caso isolato, anche 
le conclusioni del Grevio (il gruppo di esperti e esperte 
sulla lotta contro la violenza sulle donne e la violenza 
domestica, organismo indipendente del Consiglio d’Eu-
ropa) nel rapporto sull’applicazione della Convenzione 
di Istanbul in Italia, ha segnalato gravi pregiudizi sessisti 
nel sistema giudiziario italiano”.

Le donne che denunciano fanno fatica a ottenere 
giustizia nei tribunali italiani.
“Le donne spesso non sono credute, incontrano troppi 
ostacoli nell’accesso alla giustizia, passando da vittime 
a imputate. Il “se l’è cercata” ad esempio, è la sinossi 
dell’ideologia dello stupro, dove la donna è sempre (cor)
resposponsabile della violenza, relegata a destinata-
ria di politiche di controllo sociale sui propri compor-
tamenti, sulla propria vita e sul proprio corpo. È una 
(sotto)cultura che occulta la ferocia dell’atto, il dolore 
delle donne e fornisce impunità ai colpevoli, in quello 
che potremmo definire, citando la psicologa e autrice 
Patrizia Romito: un silenzio assordante”.

Vittimizzazione secondaria e legge codice rosso, 
cosa non funziona?
“Senz’altro una delle criticità è l’obbligo del Pubblico Mi-
nistero di procedere all’ascolto della vittima nel termine 
di tre giorni dalla acquisizione della notizia di reato, che 
di fatto porta a ripetere il trauma in tempi ravvicina-
ti, in un momento di particolare fragilità, scoraggiando 
le donne. Sono molte quelle che rifiutano di tornare a 
rendere la seconda deposizione. Le vittime vanno ac-
compagnate e sostenute in un serio percorso per uscire 
dalla violenza. L’uso indiscriminato di questo termine 
per tutti i casi porta anche a perdere di vista gli episodi 

Avvocata Concetta Carrano
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più gravi, in una sorta di appiattimento. Dovrebbe es-
serci una risposta declinata sul singolo episodio perché 
ogni caso è diverso dall’altro”.

La giudice Paola Di Nicola ribadisce che la for-
mazione è l’unico strumento per evitare la vitti-
mizzazione secondaria da parte delle istituzioni 
(forze dell’ordine, servizi sociali e magistrati), è 
d’accordo?
“Assolutamente sì, la formazione è fondamentale. La 
legge, però, prevede un obbligo solo per le forze dell’or-
dine, mentre per i magistrati la formazione resta una 
facoltà. Inoltre, la normativa di riferimento non preve-
dere fondi specifici aggiuntivi per le spese di formazio-
ne, ma impone di usare le risorse esistenti, con tutti i 
limiti del caso”.

La famigerata “Pas”, definita sindrome da alie-
nazione parentale, non ha basi scientifiche ma è 
spesso usata come motivazione per allontanare 
i minori dalle madri nei procedimenti di separa-
zione e divorzio.
“È una teoria che rappresenta un altro importante mo-
tivo di vittimizzazione secondaria. È dirompente, per-
ché incide direttamente sui rapporti famigliari, facendo 
retrocedere il criterio guida dell’ ”interesse superiore 
del minore” e rendendo i bambini invisibili. Anche qui 
la donna non viene creduta. La violenza viene negata 
o comunque mitigata e ricondotta al concetto di “con-
flitto” con il partner. Le sentenze di allontanamento dei 
minori si basano sulla presunzione che il comportamen-
to della madre è causa della paura dei figli per il padre.  
Il rifiuto dei minori di avere contatti con il genitore 
viene visto come una reazione a un comportamento 
materno. Vi è un ribaltamento del quadro probatorio in 
base al quale la donna è sempre responsabile o comun-
que inadeguata come madre. Spesso vengono proposti 
percorsi terapeutici di coppia che cercano una media-
zione mascherata e se la donna si rifiuta si parla di “ma-
dre malevola” o “ostativa” o “non collaboratrice”. È una 
“medicalizzazione” del fenomeno che porta al coinvol-
gimento nel procedimento di assistenti sociali e periti, a 
volte non formati a sufficienza, le cui conclusioni sono 
per lo più accolte acriticamente dai giudici. In questo 
quadro un segnale positivo è arrivato recentemente 
dalla Cassazione. L’ordinanza n 13217/2021 rimette al 

centro i fatti, bocciando “sillogismi implausibili”. Sono 
molti i procedimenti che andrebbero rivisti alla luce di 
questo principio”.

Il caso di Laura Massaro che da anni lotta per la 
custodia del figlio è emblematico.
“Non conosco nei particolari il caso, per come viene de-
scritto dai media ben rappresenta la problematica”.

Quale può essere la leva del cambiamento?
“Gli strumenti ci sono, dobbiamo solo usarli bene. Oltre 
alla normativa nazionale, il nostro Paese ha sottoscritto 
e ratificato una serie di convenzioni internazionali (ad 
esempio la Cedaw, Convenzione di Istanbul) che la Corte 
di Cassazione ha chiarito essere vincolanti. Per il manca-
to rispetto di queste convenzioni abbiamo già ricevuto 
condanne. Non dobbiamo stancarci di lottare perché le 
regole esistenti vengano applicate e rese concrete”.
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Abbiamo aumentato la consapevolezza di cosa fa So-
roptimist attraverso una strategia di comunicazione 
per ritagliarci uno spazio pubblico, per garantire la co-
noscenza dei nostri progetti, della nostra mission, delle 
nostre finalità ed evidenziare come il Soroptimist sia 
culturalmente e socialmente rilevante rispetto ad altre 
associazioni. 

Il piano strategico: nell’anno del nostro centenario 
abbiamo puntato su una strategia di comunicazione, 
come elemento trasversale, per concorrere al raggiun-
gimento degli obiettivi per un posizionamento presso le 
istituzioni e gli stakeholder. 
Abbiamo stabilito una relazione con i media (stampa, 
televisione e radio) attraverso un ufficio stampa, che 
cura la comunicazione del Consiglio Nazionale dell’Eco-
nomia e Lavoro e della Corte dei Conti. I timidi tentativi 

fatti nei primi mesi dell’anno passato con risorse inter-
ne, in occasione del 70° dell’Unione, hanno dimostrato 
che bisognava necessariamente esternalizzare per rag-
giungere un risultato efficace. 
La comunicazione del Soroptimist è diventata un pro-
getto orizzontale di tutte le mie linee programmatiche, 
un vero progetto di Unione, una marcia in più nell’anno 
della pandemia, raggiungendo migliaia di persone at-
traverso agenzie di stampa, articoli di giornale, post sui 
social network, interviste tv e radio. 
I media hanno dato voce alla nostra Associazione come 
mai accaduto in passato, anche perché i nostri temi 
come il sostegno all’avanzamento della condizione 
femminile-parità di genere, occupazione femminile, 
asili nido, tasso di natalità, condivisione nella cura, wel-
fare e infrastrutture sociali, rappresentatività, violenza 
di genere- sono rimbalzati all’attenzione di tutti/e in 

quest’anno che ha evidenziato la fragilità del nostro 
sistema Paese. 

La nostra rassegna stampa è sul sito e si divide in 
due sezioni: la prima è nostra, la seconda è una raccolta 
di tutti gli articoli che affrontano i nostri temi. Questa 
linea generale di azione ha coinvolto il piano editoriale 
del nostro giornale rivoluzionandolo, facendolo diven-
tare una rivista atemporale di opinione, centrata sui 
nostri contenuti con approfondimenti culturali, con 
rubriche contemporanee tenute da giornaliste profes-
sioniste e interviste a role model, rivolta all’esterno, a 
tutte e a tutti, oltre che alle socie, per portare “La Voce 
delle Donne” ovunque. 
Una rivista Soroptimist International d’Italia che è stata 
spedita online al pubblico di riferimento (alle Istituzioni, 
Amministrazioni, Consigliere di parità, Associazioni im-
prenditoriali, Reti di associazioni, Università, Fondazioni, 
Ordini professionali, Esperte). Credo che abbia senso per 
noi sostenere l’alto costo di una rivista cartacea e sen-
za pubblicità come azione di Advocacy, come progetto 
nazionale per incidere sui nostri temi, come biglietto da 
visita per presentarci anche sui territori alle istituzioni e 
valorizzare il lavoro di tutte. 
È anacronistico spedirle singolarmente e plastificate  
(un ossimoro per un’associazione che lavora sullo Svi-
luppo Sostenibile). Il sito è diventato il luogo, dove evi-
denziare i progetti dei club ed è stato implementato con 
tutte (o quasi) le estensioni territoriali, raggiungendo 
obiettivi efficaci in termini di visualizzazioni e interazioni.  
Segretariato Permanente – Via Enrico Cernuschi 4 – 
20129 Milano – sep@soroptimist.it 

Ogni nostra attività è stata veicolata e archiviata attra-
verso il sito web. I social network di Unione sono stati 
utilizzati per promuovere il confronto e il dibattito quo-
tidiano su temi di attualità ed hanno svolto un ruolo 
strategico, con tutto lo spostamento delle attività sul 
digitale per una vera interazione. Abbiamo trasferito 
dalla rivista ai social il luogo, dove scrivere di argomenti 
di club, postare i propri articoli, le foto celebrative, per 
una condivisione immediata. 
Una notizia è già vecchia il giorno dopo e se si vuo-
le intervenire prendendo una posizione, bisogna farlo 
tempestivamente. 
La vera novità è stata YouTube, attraverso cui siamo 

riuscite a veicolare molte iniziative, anche culturali, 
raggiungendo un ampio pubblico. Le chat interne sono 
servite a mantenere contatti fra tutte le socie e crea-
re progetti autonomi, webinar dedicati, proposte nate 
dalle categorie professionali. 
Ultima, in ordine di tempo, la sorpresa che ci stanno 
dedicando le socie artiste sul progetto del centenario. 
Il Notiziario è stato uno strumento utilissimo per tutte. 

Engagement inteso come partecipazione. Abbia-
mo rovesciato la piramide interna con un processo non 
di vertice, con un approccio bottom up di coinvolgimen-
to di tutte le socie chiamate a dare il proprio contributo 
con le proprie competenze e idee e i club a scegliere il 
progetto del centenario su cui impegnarsi, progetti che 
nascono dai club per una leadership condivisa e plurale. 
Contemporaneamente abbiamo garantito la governan-
ce e il coordinamento dei nostri progetti “storici” con un 
approccio top down, con un’analisi di fattibilità e una 
pianificazione che ha ottimizzato la nostra azione, atti-
rando liberalità esterne e valorizzato le risorse interne. 
Questa linea generale di azione ha garantito la traspa-
renza e il sistema democratico delle decisioni attraverso 
una costante circolazione d’idee, d’informazione, inter-
na ed esterna sull’attività dell’Unione e dei club. 

Action: Coordinamento di un’azione collegiale  
e unitaria. Il lavoro dell’Unione è stato un lavoro di 
“Soroptimizzazione” dei progetti più importanti. Pro-
getto Corso SDA Bocconi: abbiamo incrementato il nu-
mero delle candidate ammesse da 80 (dato degli ultimi 
anni) a 300, aumentato il numero dei corsi da due a 
cinque, potenziato i corsi, accrescendo le dimensioni di 
contenuto e il numero di ore di lezione, ma soprattut-
to lavorato con le docenti per offrire diversi momenti 
formativi dedicati al tema della leadership e genere 
nell’attuale contesto socio economico, colpito da una 
delle più gravi crisi sanitarie ed economiche globali. 
È stato possibile realizzare quest’azione senza costi ag-
giuntivi per i club, attirando liberalità esterne, usando le 
nostre risorse, diffondendo sui media nazionali il bando, 
ma soprattutto grazie all’impegno e alla riconoscibilità 
della referente presso i vertici della Bocconi. 
Le docenti ci riferiscono che si è alzata moltissimo la 
qualità dei cv delle ragazze e la loro motivazione. Cre-
diamo che sia dovuto all’impennarsi delle richieste 
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(quasi 500) offrendo ai club una scelta molto più ampia 
di candidate. Stiamo organizzando per settembre una 
réunion di tutte le ragazze che vorranno partecipare 
(max. 200). Sarà una giornata di formazione per mettere 
in contatto ragazze provenienti dai diversi corsi realiz-
zati in questi anni e forse l’occasione per fare altri eclub. 
 
Progetto “Una Stanza tutta per se”: abbiamo 
strutturato con due protocolli (Carabinieri e Polizia) il 
rapporto con i Comandi Generali per facilitarne l’istalla-
zione sui territori, vincendo le resistenze anche culturali 
dei comandi provinciali a trovare spazi e per connota-
re” Soroptimist” il progetto di tutte le aule di denun-
cia realizzate con e dalle Forze Armate (all’incirca i club 
ne hanno realizzate quaranta in questi ultimi mesi) e 
abbiamo moltissime richieste da parte delle istituzio-
ni per realizzarne altre. Segretariato Permanente – Via 
Enrico Cernuschi 4 – 20129 Milano – sep@soroptimist.it 
Dovremmo riflettere insieme se farne un Progetto Na-
zionale (come Bocconi e Arte, Musica), destinando una 
piccolissima parte della quota sociale, aiutando i club a 
realizzarne tante altre (per esempio regalando la vali-
getta ai club che realizzeranno in futuro altre stanze). 
È un progetto che ci distingue da tutte le Associazioni, 
molto apprezzato dalle Istituzioni, che negli anni po-
trebbe diventare sempre più incidente, se sostenuto e 
valorizzato.

 

Progetto nelle Carceri: l’Unione ha lanciato l’idea di 
un Regalo solidale: grazie alla generosità delle socie ab-
biamo raggiunto la cifra record di 67.000 euro (26.000 
Bollate, 7.000 Messina, 34.000 Nisida) per borse e spille, 
5400 mascherine regalate alle socie e avviati due la-
boratori nel carcere di Messina (costumi teatrali) e nel 
carcere di Nisida (lavorazione dei metalli poveri), racco-
gliendo tessuti, donando macchine per cucire e stam-
panti in 3D, organizzando corsi tutoriali. 

Orange the World. Azione collettiva: progetto 
“clementine”. Raccolta a favore di un progetto scelto 
dalla presidenza dei centri antiviolenza D.i. RE (borse di 
lavoro per donne vittima di violenza) 

Soroptimist Day: Raccolta a favore del progetto in-
ternazionale Road of Equality (5.480) euro e raccolta 
per un progetto della neonata Fondazione Africana 
(14.880euro), cui dovrebbe andare tutta la nostra at-
tenzione in questo momento, perché i paesi poveri non 
riescono ad arrivare alle vaccinazioni in quantità suf-
ficiente e dovremmo sostenere le organizzazioni non 
governative sanitarie italiane che lavorano con l’Africa 
attraverso “la cooperazione internazionale”. 

Progetto Arte: stanziamento (40.000 euro) per un 
forte restauro simbolico e di rinascita. Non è solo un 
significativo contributo, ma un riconoscimento all’im-
portanza dell’Arte e della Cultura in un momento di ri-
presa. La scelta di un restauro rappresentativo affidata 
ai club, dopo il parere della commissione tecnica, potrà 
dare visibilità ancora maggiore alle nostre finalità. 

Progetto Talenti della Musica: siamo riuscite a 
mandarlo avanti in tempo di pandemia, grazie all’en-
tusiasmo delle referenti. Diciannove ragazze vincenti si 
esibiranno a Palermo. Vorremmo lanciare un progetto 
”adotta un talento” per evitare che tutto si esaurisca 
con l’attribuzione di un premio, ma che sia l’avvio di un 
vero processo di empowerment per le giovani musiciste 
accompagnate dai club. 

Progetto Estensione: realizzati due innovativi eclub 
(uno in fondazione il 4 settembre) presentando per pri-
me in Europa l’application di un nuovo format, sfon-
dando un soffitto di cristallo. Premio Soroptimist a una 

o più persone che si siano particolarmente distinte per 
la loro azione sociale, anche in tempo di Covid. Aspet-
tiamo le proposte dei club. 
A causa della crisi pandemica non siamo riuscite a re-
alizzare il nostro progetto di punta (un club per ogni 
club), ma abbiamo cercato di fermare la fuoriuscita di 
socie, arginando per quanto possibile le dimissioni, in-
vertendo un trend consolidato da molti anni, risveglian-
do l’orgoglio di appartenenza. Per ora è stato fondato 
un solo club tradizionale, ma diversi sono in “incubazio-
ne”. Abbiamo bisogno di moltiplicare il numero delle so-
cie e delle risorse umane, ma soprattutto di arrivare in 
tutti i territori, permeandoli, per una vera efficacia della 
nostra azione e per un vero cambiamento culturale. 
Per essere rappresentative, per incidere, dobbiamo es-
sere molte e diverse ed è un punto nodale della nostra 
organizzazione. 
La nostra forza non è rappresentata dalla quota, ma 
dalla diversità di competenze e delle esperienze lavo-
rative e dalle moltissime ore di lavoro che prestiamo 
gratuitamente. Segretariato Permanente – Via Enrico 
Cernuschi 4 – 20129 Milano – sep@soroptimist.it 
Dobbiamo fondare nuovi club, senza rincorrere un gio-
vanilismo per “svecchiarci” all’interno, dobbiamo porci 
come obiettivo naturale il coinvolgimento di tutte quel-
le che possono e vogliono contribuire alla realizzazione 
dei nostri progetti. 
Se il nostro club non è attraente o inclusivo, fondiamo-
ne un altro, non perdiamo energie a “convincere” ami-
che a entrare, ma spingiamole a creare nuovi club di 
alta qualità. Diamoci degli obiettivi e raggiungiamoli, 
smettiamo di litigare all’interno per futilissimi motivi, 
di concentrarci su aspetti marginali, di personalizzare 
l’azione. 
L’amicizia soroptimista nasce dal lavorare insieme, si 
possono avere visioni divergenti, ma il confronto deve 
essere sulle idee, sui progetti, sulle modalità di attua-
zione, non sui conflitti individuali, logorando i rapporti 
e perdendo energie invece di moltiplicarle e costruendo 
muri invece di abbatterli. 

Progetto Mentoring: l’evento di chiusura di un corso 
molto performante si terrà sabato 5 giugno. La Federa-
zione ha chiesto alla nostra responsabile la possibilità di 
“copiarlo” e mutuarne le modalità. 

Parità di genere ed empowerment Abbiamo par-
tecipato a molti tavoli istituzionali, audizioni in Senato, 
incontrato diversi ministri del nuovo governo Draghi, 
partecipato ai lavori dell’Engagement Group Women 20 
con l’obiettivo di promuovere una prospettiva di genere 
nelle discussioni del G20, contribuito a costruire nuove 
reti di associazioni con un ruolo di governance e di le-
adership. 
Abbiamo lavorato con un centinaio di associazioni e 
movimenti femminili storici e nuovi per canalizzare l’at-
tenzione su temi importanti (con la rete di Inclusione 
Donna, con Alleanza per l’Infanzia, con Dateci Voce, con 
Donne per la Salvezza e Rete per la Parità) e decine di 
esperte, giornaliste e Ambassador con progetti mirati, 
uno per tutti “Next Generation EU iniziativa No Women 
No Panel-senza Donne non se ne parla” con le giorna-
liste Rai. 
Abbiamo scritto insieme un libro bianco (non ancora 
completato), un centinaio di comunicati stampa, decine 
di lettere al governo e un Manifesto per portare le no-
stre istanze, ma soprattutto le nostre proposte concrete 
ai tavoli decisionali. Il Soroptimist è stato sempre capo-
fila e delegato a esserne portavoce in molte occasioni 
istituzionali. 
I progetti nazionali di Educazione Finanziaria (protocollo 
con il Comitato nazionale) e i Baby Pit Stop (protocollo 
con Unicef) saranno relazionati dalle referenti e molti 
sono in via di realizzazione, ma abbiamo un impegno 
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morale di consegnare un report per settembre a Banca 
d’Italia che ha supportato la formazione di 400 socie, 
responsabili del progetto. Ne va della nostra credibilità.
 
Progetto Education Nuove Generazioni: abbiamo 
precorso i tempi sul “nome” Next Generation per diffon-
dere nella scuola cultura e consapevolezza della parità 
di genere. Non sono riuscita a realizzarlo come avrei 
voluto, a causa della crisi, ma spero che Il Soroptimist 
decida di lavorare sulle nuove generazioni, dalla prima 
infanzia. 
È necessario partire dalle bambine e dai bambini per un 
vero cambiamento per una lotta agli stereotipi e a una 
cultura di diseguaglianza. Per me è tardivo e riduttivo 
lavorare sulle carriere STEM al liceo per un orientamento 
professionale che in parte è già segnato. Bisogna lavo-
rare sull’immaginario dei bambini/e evitando di creare 
vuoti formativi a causa di un approccio culturale scola-
stico, sociale e familiare sbagliato a cominciare dai libri 
di testo e dalla favole. Segretariato Permanente – Via 
Enrico Cernuschi 4 – 20129 Milano – sep@soroptimist.it 

Progetto del Centenario Sviluppo Sostenibile e 
Ambiente. I tantissimi progetti ”Oasi delle Api” sa-
ranno presentati a Palermo l’11 settembre alla presenza 
di Anna Wzelaczynska e Carolien Demey (presidente e 
presidente eletta della Federazione Europea). Sempre 
a settembre sarà presentato al CNEL il nostro libro del 
Centenario, un rapporto SROI sul ritorno sociale dei no-
stri investimenti economici attraverso i service e a in-
tegrazione un bilancio di genere attraverso un’indagine 
qualitativa (un gender budget partecipativo) di tutte le 
nostre azioni di advocacy e mainstreaming, parte pre-
ponderante del valore sociale della nostra associazione. 
Sarà anche presentata una ricerca sociale realizzata per 
Il Soroptimist sulle donne come attrici della gestione 
dell’emergenza, in conformità con l’attuazione delle mie 
linee programmatiche. 

Fondo per le Calamità naturali: la pandemia è una 
calamità naturale (cit. Treccani) che ha colpito tutto il 
territorio nazionale. Vorrei dedicare i fondi stanziati 
(30.000 euro) a un progetto di ricerca scientifica (me-
dicina di genere, donne e Covid per esempio) realizzato 
in un laboratorio territoriale e che possa essere utile a 
tutti/e. L’emergenza sanitaria e le misure adottate dal 

Governo per contrastare la diffusione del contagio han-
no prospettato un contesto digitale che ci ha permesso 
di fare decine d’incontri per momenti interessanti di 
approfondimento con una trasposizione online di tutte 
le attività con un grandissimo successo, anche di pubbli-
co. Spero che questa modalità sia privilegiata perché, al 
contrario del previsto, ci ha unito moltissimo. 

Continuare a viaggiare per recarsi individualmente nei 
luoghi senza un motivo veramente importante e signi-
ficativo è un vero spreco di tempo e denaro, mentre 
dovremmo privilegiare momenti d’incontri collettivi e 
partecipati da vicino, réunion tutte insieme da duplica-
re che ci rafforzano, come l’incontro con le presidenti, 
gli inter club e altre modalità collettive di condivisione 
di Unione. 
Spero di poter abbracciare tutte le presidenti, a una a 
una, a Palermo e ringrazio tutte per la forza, il coraggio, 
l’orientamento al futuro, in una parola per la resilienza 
dimostrata in questi lunghi mesi che hanno evidenziato 
la fragilità di un paese molto arretrato culturalmente, 
che ha bisogno dell’associazionismo, non come “sup-
plenza” della politica, ma come mediatore fra società 

civile e istituzioni e come facilitatore attraverso un’ope-
ra di mitigazione dei ritardi dei principi affermati nella 
nostra Costituzione e nelle Carte dei diritti. Do-
vremmo anche monitorare sull’applicazione delle leggi 
esistenti e valutare l’impatto di genere delle politiche 
sociali messe in atto. Insieme con le istituzioni, cittadi-
ni e società civile dovremmo impegnarci a partecipare 
a questo grande dibattito che dovrà accompagnare le 
scelte concrete del Recovery Plan per realizzare la tran-
sizione ambientale, digitale e la piena inclusione sociale 
investendo sulla piena e buona occupazione, soprat-
tutto femminile e giovanile, sul sapere e la conoscenza 
come principale filiera immateriale per la crescita del 
Paese, sul superamento di tutti i gap e le disuguaglian-
ze a cominciare da quelle di genere, ”per trasformare la 
vita delle donne attraverso la rete globale delle socie". 
L’Italia si appresta ad affrontare grandi sfide e già nei 
prossimi sei mesi vedremo una trasformazione molto 
innovativa e noi potremmo esserci come change ma-
kers, attrici di un vero cambiamento culturale. 
Un orizzonte comune per ripartenza insieme con la 
nostra Federazione europea. L'Europa della cura, della 
solidarietà, dell'innovazione e della sostenibilità per 

superare le divisioni, i conflitti, gli egoismi e assume-
re un destino comune di pace e di crescita e benessere 
comuni. La pandemia ha rafforzato la consapevolezza 
della necessità di questa scelta e orizzonte comune.  
Segretariato Permanente – Via Enrico Cernuschi 4 – 
20129 Milano – sep@soroptimist.it 

Abbiamo mischiato i metodi, valorizzando i nostri punti 
di forza, cercando di semplificare il più possibile, sia-
mo tutte un po’ più digitalizzate, ma siamo cambiate 
profondamente e soprattutto sono cambiate le nostre 
priorità, attraverso un vero processo di empowerment 
su noi stesse. 
Due cose sicuramente abbiamo imparato: che nessuno 
si salva da solo e che se è possibile inventare un vaccino 
in dieci mesi è possibile tutto. Perché No? Chiudo questa 
relazione con una frase di una famosa filosofa francese 
Simone Weil: “per raggiungere il giusto punto di equi-
librio della bilancia anche il grammo può prevalere sul 
chilo”. 
Credo che tutte insieme quest’anno abbiamo lavorato 
per aggiungere quel grammo sul piatto della bilancia 
dei diritti delle donne. Grazie a tutta la squadra diretti-
va e un “in bocca al lupo” a quella che ci sostituirà! 

*Presidente nazionale
Soroptimist International Italia
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L’impegno di Rosa Oliva de Conciliis a favore della parità 
non conosce pause. Una vita in difesa dei diritti delle 
donne, iniziata con la celebra battaglia (vinta) del 1960, 
il ricorso alla Corte costituzionale dopo che Rosa Oliva 
de Conciliis vide respingere, in quanto donna, la sua do-
manda per il concorso alla carriera prefettizia. Una lotta 
che si concluse con la storica sentenza della Corte Costi-
tuzionale: da allora alle donne è concesso accedere alle 
carriere pubbliche e lo si deve a lei e al suo desiderio di 

combattere discriminazioni e disuguaglianze. 
Numerosi i riconoscimenti che le sono stati attribuiti.  
I più recenti sono l’onorificenza di Cavaliere di Gran 
Croce dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, 
conferito dal presidente Mattarella lo scorso marzo e 
il Premio Soroptimist, attestato che ogni anno viene 
assegnato alla donna che si è maggiormente distinta 
nel portare avanti gli obiettivi del Soroptimist. Il Premio, 
consegnato in occasione dell’ultimo Consiglio nazionale 

Rosa Oliva de Conciliis:  
“La svolta?  

Ai figli anche il cognome materno”

Il Premio Soroptimis 2021 alla celebre giurista

di FEDERICA AUGUSTA ROSSI

Una vita dedicata all’impegno  
per parità e diritti

Rosa Oliva de Conciliis 

delle delegate Soroptimist, ha avuto come simbolo una 
spilla, realizzata nel laboratorio di metalli nel carcere 
minorile di Nisida.
“Sono molto onorata di aver ricevuto il Premio Sorop-
timist, associazione con la quale ho condiviso molte 
iniziative, tra le quali le celebrazioni per il sessanten-
nale della storica sentenza della Corte costituzionale, e 
che fa parte della Rete per la parità, l’associazione di 
promozione sociale che dal 2010 lavora per promuovere 
la parità uomo-donna secondo la Costituzione italiana 
– sottolionea Rosa Oliva de Conciliis - . Alla gratitudine 
per il riconoscimento, vorrei aggiungere una nota perso-
nale: l’emozione legata alla provenienza della spilla, che 
mi ricongiunge alla Campania, mia terra natia”. 

Tra le tante attività svolte in favore della parità, Rosa 
Oliva de Conciliis si impegna anche per l’attribuzione 
per legge del doppio cognome. “Nel 2016 la Rete per 
la parità ha partecipato al ricorso davanti alla Corte 
costituzionale di una coppia di Genova che chiedeva 
di poter attribuire al figlio anche il cognome materno.  
L’8 novembre dello stesso anno, con una sentenza il cui 
relatore è stato Giuliano Amato, la Corte si è pronuncia-
ta a favore – fa sapere - . Da allora, la prole può avere 
anche il cognome materno, se entrambi i coniugi sono 
d’accordo. Prima invece, nonostante i principi costitu-
zionali, si applicava, sulla base di una norma desunta da 
altre disposizioni, l’obbligo del solo cognome paterno. 
Dal 2016 la Rete ha continuato a lavorare affinché que-
sta sentenza venga rispettata e vengano applicati gli 
effetti immediati. L’informazione sulla nuova possibili-
tà è stata lasciata all’iniziativa dei singoli Comuni, che 
avrebbero dovuto modificare le modalità riguardanti le 
dichiarazioni di nascita, ma molti non si sono adeguati. 
Si tratta di un pronunciamento molto importante e ric-
co di contenuti e serve un impegno del Parlamento per 
dare seguito a questa riforma. Purtroppo, malgrado la 
forte innovazione introdotta dalla sentenza, le Camere 
non hanno ancora abbandonato l’inerzia che le ha ac-
compagnate per quarant’anni. Il doppio cognome tute-
la più diritti – ribadisce Rosa Oliva de Conciliis - , quello 
della madre a non essere “invisibile” e quello del mino-
re a vedersi riconosciuta sia l’ascendenza paterna che 
quella materna. Si sta avvicinando il quinto anniversario 
e la Rete per la parità continuerà a farsi portavoce di 
questa istanza”. 
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Ricerca, attività di consulenza e sostegno, promozione 
del dialogo culturale e scientifico, osservazione delle 
trasformazioni che riguardano le società contempora-
nee e i sistemi democratici. Sono le fondamenta sulle 
quali poggia Fondaca, fondazione per la cittadinanza 
attiva, un think tank europeo costituito a Roma nel 
2001 e presieduto da Emma Amiconi.

Emma Amiconi quali sono i principali temi di im-
pegno?
“La ricerca di Fondaca riguarda principalmente le nuo-
ve forme, le espressioni e le pratiche della cittadinan-
za nelle società contemporanee. Attraverso l’utilizzo 
di diverse discipline scientifiche come la sociologia e 
la scienza politica, l’antropologia culturale e le scienze 
dell’organizzazione e della comunicazione approfondia-

mo la natura, il ruolo e l’impatto delle organizzazioni 
di attivismo civico, studiamo il processo di costruzione 
della cittadinanza europea e le nove forme della gover-
nance democratica”.

Dal vostro osservatorio monitorate anche il ruo-
lo delle donne nella società. Cosa è cambiato 
dall’inizio della pandemia?
“Il Covid ha acuito tutto quello che già non andava e ha 
fatto emergere in modo forte la questione femminile e 
il cambiamento dei modelli di vita che ne è conseguito. 
Temi come la scuola, il welfare, la cura sono diventati 
più centrali. Lo si deve proprio alle donne che, in questa 
emergenza, hanno dato vita a una miriade di iniziative 
di auto-aiuto e a sostegno delle aeree più critiche. Si 
sono mobilitate a livello generale”.

Strategie efficaci  
per un nuovo mondo

Fondaca, fondazione per la cittadinanza attiva

di FEDERICA AUGUSTA ROSSI

Emma Amiconi: “Donne protagoniste” 

Emma Amiconi

Qualche esempio?
“Stiamo terminando la ricognizione sulle attività messe 
in campo dalle donne: ne emerge come siano state le 
prime a riciclarsi e a fare sì che le iniziative private di-
ventassero prassi comuni. Le mamme si sono battute 
per la riapertura delle scuole e per ottenere che la Dad 
fosse svolta con modalità migliori. Per quel che riguarda 
la cura, che ha visto tutti gli sforzi concentrarsi sull’e-
mergenza, il mondo femminile ha invece richiamato 
l’attenzione sulle malattie rare e oncologiche, sulla di-
sabilità. Si è mobilitato lanciando appelli, promuovendo 
azioni di vicinato e organizzando convegni”.

Questo ruolo di mobilitazione e sensibilizzazio-
ne è riconosciuto come merita?
“Il dibattito pubblico e la cosiddetta rete ufficiale 
dell’informazione hanno riconosciuto ben poco di que-
sta attività in realtà molto importante e determinante. 
Il microtessuto delle iniziative femminili rimane ancora 
misconosciuto e poco rappresentato anche dai gruppi 

femminili, più inclini a concentrarsi su tematiche forti e 
urgenti come la violenza sulle donne, la parità dei salari 
o la questione del linguaggio. I gruppi civici, invece, che 
sono più trasversali, leggono la realtà applicando altri 
parametri e pongono un’attenzione diversa”.

Cosa ritiene necessario affinché alle donne ven-
ga riconosciuto un ruolo determinante ai livelli 
apicali?
“Credo innanzitutto che sia urgente raccontare i mi-
cro-modelli che sono emersi in questi mesi in cui tutto è 
cambiato: il rapporto con lo spazio, il tempo, il lavoro, il 
welfare aziendale, il cibo. È la realtà che vince: le donne 
hanno messo in campo strategie efficaci che devono es-
sere studiate e analizzate per diventare un’indicazione 
per l’immediato futuro. La politica non ci pensa di sicu-
ro, siamo noi a doverlo fare, iniziando col raccontare il 
Covid al femminile”.
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Trentasette anni, e non li dimostra. Potrebbe cominciare 
così il racconto della collaborazione Soroptimist-Bocco-
ni: è il racconto di un impegno nella formazione delle 
nuove generazioni, frutto di sinergia e empatia tra due 
istituzioni impegnate per la crescita della società nei 
valori di uguaglianza, libertà, giustizia, inclusione. 
Per vent’anni si è trattato di iniziative rivolte a ragazzi 
e ragazze delle scuole superiori, poi lo sforzo si è con-
centrato sulle giovani donne all’ingresso nel mondo del 
lavoro, con laurea magistrale già conquistata o dotto-
rato in corso di completamento. A loro si è rivolta una 
proposta di “formazione alla leadership”, un corso di tre 
giorni all’Università Bocconi, con docenti Bocconi spe-
cializzate nelle tematiche di leadership e genere.

Inizialmente riservato a 40/50 ragazze provenienti da 
tutta Italia, il corso ha registrato, negli anni, una rispo-
sta così entusiasta che le adesioni sono cresciute am-
pliando il numero dei corsi da uno a tre, con 156 posti 
nel 2020, fino ai 300 posti (divisi in cinque corsi) nel 2021.
Entusiaste le ragazze, altrettanto entusiaste le docen-
ti, entusiaste le soroptimiste (presidenti e segretarie 
di club, oltre alle moltissime socie che, nei singoli club, 
hanno dedicato tempo alla selezione delle oltre 400 
candidate che avevano chiesto di poter partecipare).
E il risultato solleva interrogativi: perché parlare di lea-
dership al femminile è così coinvolgente? Perché suscita 
tanto entusiasmo e contentezza la possibilità di passa-
re tre giorni in una specie di “conclave al femminile” a 
parlare di futuro, quando l’obiettivo da conquistare non 
è una medaglia o un posto di lavoro, ma conoscenza, 
riflessione, confronto? 
Le domande che tutte le ragazze pongono sono anti-
che: cosa devo sapere? Cosa si aspettano da me? Devo 
giocare in difesa o in attacco? Quali sono le regole, i lin-
guaggi, le modalità di relazione? E conta essere donna? 
È vero o è uno stereotipo che le donne devono lavorare 
di più, dimostrare in continuazione di essere più bra-
ve, essere pagate meno e fare meno carriera? Ma non 
abbiamo già conquistato il mondo? E con laurea magi-
strale o dottorato in corso, non siamo almeno a metà 
dell’opera? 
Ebbene no: non abbiamo ancora conquistato il mondo, 
e forse non siamo nemmeno a metà dell’opera, ma sia-
mo sulla strada maestra. 
Mettete 60 ragazze con provenienze culturali, geo-
grafiche e sociali diverse, in un’aula insieme a docenti 

Come scoprire 
la propria leadership

Il corso di Bocconi e Soroptimist

Creatività e consapevolezza, 
così le ragazze arrivano ai vertici

di DANIELA GIACOLETTO

Daniela Giacoletto

Ma guai a fermarsi allo statement “le donne portano 
con sé maggiore sensibilità, si impegnano molto di 
più, sono più disponibili ecc…”. Qui occorre attenzione:  
perché in questo sta, tradizionalmente, la fregatura.  
E chi ha fatto il corso, saprà riconoscerla. 

competenti e invitatele a parlare delle loro aspettative, 
di difficoltà, ansia e preoccupazioni. Mettete in comu-
ne il linguaggio, rompete la solitudine con cui ciascuna 
di loro si interroga sul suo futuro, proponete possibili 
modelli di riferimento e invitate a individuare i motivi 
per adottarli o respingerli: ne verrà fuori una miscela 
esplosiva. E il risultato di questi tre giorni di corso si può 
sintetizzare in due parole: creatività e consapevolezza.
In primo luogo, consapevolezza su cosa è leadership: 
non è comandare, avere o esercitare un potere, ma è 
“la capacità di condizionare/modificare i comporta-
menti altrui in virtù della propria capacità di influenza”. 
Tradotto: pretendere e imporre rispetto per la propria 
persona e le proprie idee, combattere per affermare le 
proprie capacità ammettendo anche le debolezze, rico-
noscere il lavoro di squadra come rispetto all’individua-
lismo, valorizzare la competizione come strumento per 
far emergere le competenze.
Riuscire a fare queste cose, significa essere vere leader, e 
il risultato dipenderà da come le regole, che sono uguali 
per donne e uomini, verranno applicate o raggirate o 
interpretate. E questa è una battaglia personale e, come 
tutte le battaglie, se si combatte insieme si può vincere.
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Nel corso di questo biennio, grazie 
alla presidenza di Mariolina Coppo-
la, la rivista “La Voce delle Donne” 
ha dato spazio e fatto conoscere, 
anche attraverso questa rubrica, 
il settore delle Imprese Culturali e 
Creative.
Si tratta di imprese innovative che 
comprendono una vasta gamma 
di declinazioni e ambiti d’azione: 
patrimonio culturale, archeologia, 
architettura, musica, spettacoli dal 
vivo, editoria, arte, cinema, design 
e molto altro. Imprese che hanno 
generato, e continuano a genera-
re, nuove figure professionali, che 
necessitano di essere conosciute e 
informate su quali siano gli stru-
menti a supporto a livello nazionale 
ed europeo.

Una organizzazione femminile 
mondiale, aperta e contempo-
ranea, non poteva non tenere in 
considerazione il valore che queste 
imprese mettono al centro: le abi-
lità dell’ingegno e della creatività, 
aggiungendo valore attraverso la 
conoscenza e l’innovazione, a tutta 
la comunità. 
Imprese che hanno visto un trend 
in rapida crescita nell’ultimo de-
cennio, che si è arrestato nel 2021, 
dovuto all’evento Covid che ha se-
gnato purtroppo un punto di non 
ritorno rispetto ad un contesto di 
crisi economica generale di lungo 
periodo. Ma, nonostante questo, le 
imprenditrici ci stanno dimostrato 
di essere capaci di generare nuove 
visioni e azioni di sviluppo innova-

d i  C R I S T I N A  G R E G G I O

tive. È quello che emerge con forza 
dalla seconda edizione di Women 
2027, svoltasi a fine febbraio 2021 
a Bruxelles, al Parlamento Europeo, 
curata da Donne Si Fa Storia, in col-
laborazione con Unioncamere.
Suggerimenti su come procedere 
nel pieno di una crisi come quella 
che stiamo vivendo emerge proprio 
dai risultati e dalle proposte di Wo-
men 2027 che ha raccolto le richie-
ste del settore delle imprese cultu-
rali. I tratti fondamentali del report 
italiano, elaborato a Bruxelles da 
DSFS, evidenziano soprattutto che 
per affrontare è necessario definire 
e misurarsi. Definire in modo uni-
voco, tecnico-scientifico, a livello 
regionale, nazionale ed europeo, 
chi sono le “imprenditrici” (scale-up, 
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aziende mature), “i giovani impren-
ditori/trici” (startup), le “imprese 
al femminile” anche in prospettiva 
dell’erogazione di fondi. È fonda-
mentale proseguire in quel cammi-
no, più volte anche sottolineato dal 
Soroptimist International d’Italia, 
nel rafforzare il rapporto tra im-
prese femminili, università, scuole 
professioni e scuole superiori per 
raccordare le esigenze delle imprese 
con quelle del mercato e di forma-
zione universitaria/professionale 
per ridurre il disallineamento do-
manda-offerta di lavoro e alimen-
tare un bacino di professionalità.

Promuovere la formazione strategi-
ca per le imprenditrici di oggi e do-
mani, ribilanciare i saperi attraverso 
la costruzione dell’identità econo-
mica della donna anche attraverso 
percorsi di educazione finanziaria e 
gestione del risparmio o come l’e-
ducazione alla leadership. 
È fondamentale accompagnare le 
nuove generazioni verso una nuova 
Cultura e Cura d’Impresa, nella con-
sapevolezza che i modelli d’impresa 
al femminile sono diversi da quelli 
maschili oltre a promuovere e so-
stenere l’avvio e il consolidamento 
delle imprese al femminile. 

Le crisi economiche degli ultimi 15 
anni, insieme all’ulteriore impatto 
dato dalla pandemia rende sempre 
più urgente proseguire il nostro im-
pegno nell’attivare processi mirati 
a riqualificare e formare le risorse 
umane per supportare le imprese 
verso nuovi mercati, servizi e pro-
dotti. La conoscenza, la cura e la 
cultura sono assieme all’ascolto, le 
relazioni e networking chiavi stra-
tegiche per attivare e ripensare 
servizi di qualità e promuovere lo 
sviluppo culturale. 

Sinergia tra aziende, Università, 
professioni 

Imprenditrici creative 
 e nuove visioni

Women 2027 
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Il progetto nazionale del Soroptimist Una stanza tutta 
per sé (titolo mutuato da un saggio di Virginia Woolf), 
consiste nell’allestimento di aule protette e accoglienti 
nei luoghi delle Forze dell’Ordine per sostenere le donne 
nel delicato momento della denuncia di violenze e nel 
percorso verso il rispetto e la dignità della persona. 
La stanza dedicata alle audizioni è un luogo che può 
aiutare la vittima di violenza di genere a un approccio 
meno traumatico con gli investigatori, farla sentire ac-
colta e ascoltata e farle percepire attenzione e ascol-
to verso ciò che denuncia. Per questo sono state sta-
bilite delle linee guida per l’arredo che tengono conto 

della psicologia dei colori e delle immagini. La stanza 
è, inoltre, dotata di un sistema audio video per la ver-
balizzazione computerizzata che evita più momenti di 
testimonianza e che può servire per la fase processuale 
successiva.
Le indagini statistiche forniscono dati che indicano che 
la violenza di genere è un fenomeno ancora sommerso 
e il nostro progetto tende proprio a cercare di ridurne 
l’entità. Molto alto è il numero di donne che, in un anno, 
subiscono violenze fisiche e psicologiche, ma solo il 12% 
di loro denuncia. Le cause sono molte, la vergogna, il 
timore di non essere credute, la sfiducia nelle forze 
dell’ordine, ma certo l’ambiente rassicurante facilita 
la vittima nel voler raccontare aspetti intimi della sua 
sofferenza. In questi mesi di pandemia la violenza do-
mestica ha avuto un’impennata numerica sconvolgente 
che ci induce a un impegno sempre maggiore.
Il progetto iniziale, avviato nel 2015 con un accordo con 
il Comando Generale dei Carabinieri, si è ampliato con 
un formale protocollo nel 2019 e, lo scorso anno, con un 
nuovo protocollo con il Dipartimento di Sicurezza del 
Ministero dell’Interno.
Con l’esperienza positiva sull’utilizzo delle aule siamo 
andate verso un’attenzione più articolata delle proble-
matiche dell’incentivo alla denuncia, abbiamo predi-
sposto mezzi per avvicinare il maggior numero possibile 
di vittime e non più solo le donne, ma anche i bambini 
che potrebbero essere stati oggetto di maltrattamenti 
o testimoni. 
A volte è preferibile accogliere la dichiarazione della vit-
tima in un luogo diverso da quello istituzionale, come 
la sua abitazione, il pronto soccorso al quale è dovuta 
ricorrere o ogni altro ambiente in grado di sostenerla al 
meglio in questo difficile momento. Il progetto iniziale 
si è, quindi, sviluppato con quella che è stata definita 
Una stanza tutta per sé … portatile, un kit informatico 
audio-video per la raccolta delle denunce.

Una stanza tutta per sé

Soroptimist contro la violenza di genere 

di LEILA PICCOLO

Aule protette e accoglienti per denunciare

Leila Piccolo  
Advisor progetto Una stanza tutta per sé  

e past president Unione Italiana Soroptimist 
International

Questo progetto ha prodotto una vera e significativa 
svolta culturale, sia nell’attenzione degli inquiren-
ti verso i reati di genere inducendo a una più attenta 
preparazione del personale, sia nella percezione che le 
vittime hanno dell’importanza di rivolgersi alle Forze 
dell’Ordine come strumento per iniziare un percorso di 
uscita dalla violenza. Il Comando Generale dell’Arma, ad 
esempio, ha accresciuto e dislocato territorialmente i 
corsi di formazione tenuti dalla Sezione Atti Persecutori 
che ha al comando una Capitana con cui Soroptimist ha 
collaborato in questi anni.
Un aspetto non trascurabile riguarda, una volta allestiti 
i locali, l’esigenza di diffondere tra il maggior numero 
possibile di donne la notizia dell’esistenza delle “stanze 
tutte per sé”, dove si trovano, come raggiungerle. 
Il messaggio che deve arrivare alle donne sopravvissute 
alla violenza è che esistono persone e luoghi pronti ad 
ascoltare il loro dolore e a intervenire per proteggerle. 
Con questo obiettivo il Soroptimist nazionale ha pre-
disposto, nel 2016, una mappa interattiva dell’Italia sul 
proprio sito web all’indirizzo https://www.soroptimist.
it/unastanzatuttaperse/ al quale si può accedere anche 
dal sito web del Comando Generale dei Carabinieri nella 
parte “Servizi per il cittadino”. 
Quasi tutti i club del Soroptimist hanno realizzato “la 
stanza” nella loro città ma le richieste, dopo i nuovi 
protocolli, arrivano da Carabinieri e Polizia sempre più 
numerose. Gli aspetti di rilievo che emergono, in que-
sto ultimo biennio sono, infatti, l’allestimento di molte 
stanze in città diverse dalle sedi dei club e il gran nume-
ro che ne ha portate a termine più di una. E ancora ce 
ne sono in work in progress, 
Fino a oggi 180 stanze tutte per sé sono presenti sull’in-
tero territorio nazionale.

Sostegno
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C’è anche qualche messaggio di 
“leggerezza” che ci arriva in questi 
mesi bui di Covid. E ha a che fare 
con la psicologia e l’estetica: in 
particolare con la scelta, da parte 
di alcune donne, di non tingersi più 
i capelli. Costrette, anche dal lock-
down, a disertare il parrucchiere. 
Non è proprio un argomento fri-
volo visto che la rivista scientifica 
Journal of Women & Aging ha pub-
blicato, in proposito, una ricerca 
firmata dall’University of Exeter, in 
Gran Bretagna. E che anche il quo-
tidiano inglese The Guardian (non 
proprio “popular”) ha pensato di 
dedicare all’argomento alcune in-
terviste a donne che hanno fatto 
questa scelta.
Cominciamo dalla ricerca pubblica-
ta e da un presupposto: le donne 

si tingono i capelli per non essere 
etichettate come “old” o “agée”  
(i termini inglese e francese sem-
brano un po’ meno crudi del nostro 
“anziana”) dal momento che l’ingri-
gimento è un segno inequivocabile 
del passare degli anni e non è ben 
accettato nelle società occidentali 
(a differenza di quello che succede 
per la controparte maschile dove il 
capello grigio ha il suo fascino: un 
esempio, per chi apprezza il per-
sonaggio, potrebbe essere George 
Clooney). Tuttavia sono sempre 
più numerose le donne che stanno 
facendo la scelta opposta. Si tratta 
di capire, allora, il perché del rifiu-
to del “camuffamento”, già in atto 
negli ultimi tempi e non solo come 
conseguenza delle restrizioni da 
Covid. 

d i  A D R I A N A  B A Z Z I

“Buona parte delle donne intervi-
state nel nostro sondaggio (tutte 
del mondo anglosassone) - com-
menta Vanessa Cecil dell’Universi-
ty of Exeter - hanno confermato, 
come conseguenza della loro scelta 
di accettare il colore naturale dei 
capelli, di essere state meno ap-
prezzate e un po’ emarginate nei 
loro rapporti interpersonali (la ri-
cerca si basava su un sondaggio e 
quindi su impressioni), ma, in com-
penso, si sono sentite, sul piano 
psicologico, “più autentiche”.
Però, aggiunge la ricercatrice, le 
donne intervistate hanno confer-
mato di ricorrere a altre soluzioni 
per “cercare di rimanere (o appa-
rire) più giovani”, confermando il 
fatto che avere i capelli grigi non 
è necessariamente un simbolo di 
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La nuova tendenza

I capelli grigi, 
scelta di libertà

Due ricerche raccontano 
perché accettare  

il colore naturale

UNA QUESTIONE 
DI GENERE

“anzianità”.
Ancora: gli autori dello studio han-
no notato che, fra le donne che 
hanno fatto questa scelta, si crea 
una sorta di solidarietà e di “sorel-
lanza”.
Ed ecco le testimonianze raccolte 
dal Guardian (in un articolo pub-
blicato nell’aprile scorso), non di 
personaggi famosi, ma di persone 
“normali”.

Dice Lisa Sparrow, inglese, 57 anni, 
fisioterapista che attualmente vive 
negli Stati Uniti: “Ho cominciato 
a tingermi a trent’anni. Mi sono 
accorta che i miei capelli erano 
distrutti dal colore. Li ho tagliati e 
adesso, con questo nuovo look, mi 
sento me stessa”.
Le fa eco Liz Evans, 55 anni, gior-
nalista australiana: “Ho cominciato 
a vedere qualche capello grigio a 

vent’anni, ma via via aumentava-
no. Così ho seguito il consiglio del 
mio parrucchiere e sono andata alla 
ricerca del mio colore originario con 
le tinture. Che però si sono rivelate 
tossiche. Ecco allora la mia scelta di 
guardare in faccia la mia età. Voglio 
piacere a me stessa”. Anche questo 
è un modo per rimandare al mit-
tente certi stereotipi sulle donne.
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Celebriamo quest'anno il centenario dalla costituzio-
ne del primo Club Soroptimist nel mondo. Accadde il 3 
ottobre 2021 ad Oakland in California. Erano 85 donne, 
tutte impegnate professionalmente, che decisero di 
mettersi al servizio della comunità, mettendo a dispo-
sizione le loro capacità e competenze per realizzare 
progetti e migliorare la società, secondo principi e fina-
lità di solidarietà umana. Una delle prime iniziative del 
nuovo Club fu aderire alla campagna Save the Redwo-
od, per salvaguardare e tutelare le gigantesche sequoie 
della regione: un progetto ambientale di straordinaria 
modernità, che ancor oggi vede impegnate le socie ca-
liforniane. 

Le oasi delle api

Soroptimist per l’ambiente

di LUCIA TAORMINA

Tutela della biodiversità e sostenibilità

Lucia Taormina

Tornando alla contemporaneità e all’attività di oggi 
del Soroptimist, 91 Club italiani, anche in rete tra loro, 
hanno proposto 50 progetti ambientalisti. Tra questi, la 
commissione composta da tre past presidenti nazionali, 
Giovanna Catinella, Leila Picco e Patrizia Salmoiraghi, ha 
individuato i tre più significativi per portata scientifica 
e culturale, originalità e innovazione e per la possibilità 
di risultati concreti. I tre progetti sono stati sottoposti al 
voto delle delegate, che hanno scelto l’"Oasi delle Api" 
presentato dal Club di Follonica e Colline Metallifere, in 
collaborazione con il Club di Pesaro.
L'Oasi delle Api vuole essere un'area di recupero am-
bientale, in cui le api possano vivere la loro operosa esi-
stenza e riprodursi senza pericoli, per favorire l’impolli-
nazione e tutelare la biodiversità. Il progetto così come 
proposto si articola nella rivalutazione di terreni agricoli 
dismessi e nella piantumazione di specie mellifere, nella 
collocazione di arnie preferibilmente didattiche, per una 
azione di divulgazione sulla importanza di salvaguarda-
re questi insetti. Non dimenticando che avvicinandosi 
alle api, con l'opportuno supporto di schede tecniche 
e laboratori didattici, i più piccoli potranno sviluppare 
lo spirito di gruppo, il senso del lavorare insieme per un 
obiettivo comune, la responsabilità e il rispetto verso gli 
altri e verso l’ambiente.
Il progetto è partito lentamente, con adesioni che sono 
aumentate nei mesi, complice l'allentamento delle limi-
tazioni imposte dal Covid. In occasione di "La giornata 
delle api", che si celebra il 20 maggio di ogni anno su 
iniziativa delle Nazioni Unite, è stato un fiorire di oasi e 
di iniziative di vario genere da parte di tantissimi Club. 
Oltre alla creazione di oasi, i Club hanno tenuto incontri 
divulgativi, avviato percorsi didattici nelle scuole, predi-
sposto materiali digitali innovativi destinati alle scuole 
primarie, sollecitato la diffusione di piante mellifere 

nei giardini e sui terrazzi, divulgato la conoscenza delle 
api selvatiche e di tutti gli insetti impollinatori, creato 
beehotel. Moltissimi Club hanno avviato collaborazioni 
con apicoltrici, con concrete azioni di empowerment, 
altra fondamentale linea programmatica di questo 
biennio.
Tutti i progetti saranno presentati a Palermo, all'Orto 
Botanico, contesto significativo per celebrare il Cente-
nario di Soroptimist.
Il successo del progetto è legato alla riscoperta delle api, 
che hanno fatto comprendere meglio una famosa frase 
di Plinio il Vecchio: La natura è così grande che in questa 
minuscola parvenza di animale ha ricavato qualcosa di 
incomparabile (Naturalis Historia).
L'ape è un insetto straordinario che racconta le leggi 
che regolano la vita sul nostro pianeta, come tutto sia 
concatenato e ogni organismo, anche piccolo, concorra 
e crei quell'equilibrio necessario a un ambiente sano e 
sostenibile.
Apicoltori e apicoltrici sono persone speciali, consape-
voli e attente alla natura che li circonda, svolgono una 
attività faticosa e impegnativa, non sempre remunera-
tiva, che non può scegliersi se non per passione. 
Valori e sentimenti di cui comprendiamo bene il signi-
ficato soprattutto vivendo il dramma della pandemia 
che ha coinvolto tutto il mondo.
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Si chiama “Amaliafinzi”, è l’asteroide 
24890 che l’International Astrono-
mical Union ha intitolato ad Amalia 
Ercoli Finzi accademica, ingegnera 
aerospaziale, consulente scientifica 
della Nasa, dell'Asi e dell'Esa, già 
responsabile della costruzione dello 
strumento SD2 (un trapano) sulla 
sonda spaziale Rosetta. 
“È un asteroide “buono”, però - av-
verte Ercoli Finzi - nel senso che non 
è pericoloso per la Terra, perché ha 
un’orbita lontana e ben definita”.
Originaria di Gallarate, classe 1937, 
è “la signora dei primati”: prima 
laureata in Ingegneria aeronautica 
in Italia con il massimo dei voti e la 
lode al Politecnico di Milano, prima 
docente di meccanica orbitale, pri-
ma ad avere un asteroide con il suo 
nome.

d i  L I D I A  L U B E R T O

Professoressa Ercole Finzi che 
effetto le fa sapere che c’è una 
stella con il suo nome?
“È un grandissimo onore e, poi, mi 
capita spesso di pensare al “mio” 
asteroide che mi guarda da lassù”.
 
Una sfida scegliere una facoltà 
ritenuta “maschile”?
“Certo e l’ho fatto proprio perché 
era l’indirizzo più innovativo e rite-
nuto inaccessibile alle donne. E c’e-
ra anche un’altra spinta. Uscivamo 
dalla guerra, noi giovani sentivamo 
l’obiettivo di rifare l’Italia. A Milano 
si camminava sulle macerie, quel 
contesto è stato una molla. Da allo-
ra ho pensato che il bene comune, 
i grandi valori siano un patrimonio 
da salvaguardare, e che l’impegno 
doveva essere di tutti, senza distin-
zioni di genere”. 
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L’INTERVISTA

Amalia Ercoli Finzi

Amalia Ercoli Finzi 
la scienziata  

dei primati
Prima laureata  

in ingegneria aeronautica 
Che difficoltà ha incontrato 
nella sua vita professionale?
“A livello di studi nessuna: ero brava 
e in questi settori, il merito si rico-
nosce. Non è sempre così sul lavoro, 
dove le donne sono vittime di pre-
giudizi. Ci sono tante donne bra-
ve ma poche in ruoli di comando. 
Anche perché le ragazze tendono 
a non scegliere le facoltà Stem, con-
vinte che sia impossibile conciliare 
lavoro e famiglia”.

Lei, un marito e cinque figli, è 
la prova che la conciliazione si 
può fare.
“Esattamente: sono stata fortunata 
perché sono riuscita a fare ciò che 
volevo”.

Come?
“Applicando la mia “legge dei tre 
metalli”: servono nervi d’acciaio 
(siamo sotto la lente di ingrandi-
mento e dobbiamo resistere agli 
attacchi anche psicologici), salute 
di ferro e un marito d’oro, che non 

è quello che lava i piatti, ma quello 
che ti appoggia, ti incoraggia, che 
ha fiducia in te. Invece, molti ma-
riti non capiscono che abbiamo un 
capitale di competenze da mettere 
a frutto”. 

Che madre è?
“I miei figli dicono che ho appli-
cato metodi ingegneristici anche 
nell’educazione. Come quello del 
problem solving: il problema di uno 
diventava un problema per tutti e 
ognuno cercava di risolverlo. Inol-
tre, in una famiglia grande come 
la mia, c’era bisogno di collabora-
zione, rispetto reciproco, di poche 
regole certe e chiare, di imparare a 
dare importanza solo alle cose im-
portanti e di saper apprezzare ciò 
che si ha”.

Che nonna è?
“Sono la nonna dell’emergenza, non 
quella degli accompagnamenti o 
dei pranzi, ma quando i miei nipo-
ti hanno bisogno, ci sono sempre. 

Come nonna credo di essere brava, 
come mamma avrei potuto essere 
migliore”. 

Ha mai avuto sensi di colpa?
“Mai: sapevo di dare ai miei figli 
la qualità del tempo, le attenzioni 
necessarie. E se non fossi stata con-
tenta di me, non avrei dato loro il 
meglio. Ci sono madri infelici che 
trasmettono il senso di infelicità ai 
figli”.

A cosa ha rinunciato?
“A incarichi all’estero. Ma non rim-
piango niente: l’occasione impor-
tante, prima o poi capita a tutti, bi-
sogna solo saperla cogliere. Perciò, 
sono una persona felice: la felicità 
è uno stato nel quale si possono 
pure verificare intoppi e guai, ma 
non perturbano lo stato di felicità 
che nasce dalla consapevolezza di 
aver utilizzato al meglio le proprie 
capacità”. 

Alla luce delle sue esperienze 
cosa direbbe alle ragazze?
“Di avere fiducia in sé stesse. E di 
prepararsi con scrupolo perché sono 
loro le artefici del proprio futuro”. 

Crede che le donne abbiano ca-
ratteristiche che fanno la dif-
ferenza? 
“Abbiamo un’intelligenza emotiva 
che ci aiuta a tenere conto delle esi-
genze degli altri. In più, sappiamo 
essere multitasking: una contadina 
è amministratore delegato della 
sua casa, educatrice, artigiana, sar-
ta, cuoca, vede le cose nel loro in-
sieme e risolve problemi complessi. 
Perciò sono certa che il futuro sarà 
delle donne”.
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di PAOLA PIZZAFERRI

Il Progetto Nazionale SI Sostiene in carcere, grazie al 
rinnovo del protocollo d’intesa sottoscritto a ottobre 
2019 dalla presidente nazionale Mariolina Coppola con 
il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Mi-
nistero Giustizia, ha dimostrato anche in questo bien-
nio di emergenza sanitaria una sorprendente ed effica-
ce continuità e forza propositiva.
Eccezionali i risultati ottenuti dalla collaborazione 
diretta e mai interrotta di oltre 50 club italiani di So-
roptimist con più della metà delle sezioni femminili 

delle carceri italiane per “sostenere” l’empowerment di 
donne di categorie fragili come le detenute, attraverso 
corsi di formazione professionali o attività lavorative. 
L’esperienza vissuta con un progetto originale del mio 
club di Merate “La Navicella” a favore delle donne re-
cluse a Bollate è stata ispiratrice del SI Sostiene che la 
Ppn Patrizia Salmoiraghi nel 2017 ha sviluppato in pro-
getto nazionale. Premiato come miglior progetto della 
Federazione Europea con il Best Practice Awards 2020, 
racchiude tutta la vision, la mission di Soroptimist e i 
focus Education e Women’s Empowerment. L’obiettivo 
è favorire per le donne in carcere una crescita perso-
nale offrendo pari opportunità per avviarle a un’at-
tività lavorativa e autonomia economica, in vista del 
reinserimento sociale una volta terminato il periodo di 
detenzione. 
La scelta di “formatori” qualificati (Università , Scuole, 
CPIA, Cooperative sociali, Aziende private) che rilascia-
no un diploma finale spendibile si è dimostrato una 
valida opportunità non solo per acquisire competenze 
ma anche per borse lavoro o assunzioni già nel periodo 
di carcere. 
Il percorso formativo, la condivisione del progetto con 
altre compagne, con gli staff degli istituti, con nuove fi-
gure esterne amiche come le socie soroptimiste e i for-
matori, ha portato le partecipanti a una maturazione 
personale e consapevolezza delle loro potenzialità, for-
tificando l’autostima e il ritrovato ruolo nella società.  
In questi due anni la presidente nazionale Mariolina 
Coppola ha dato un nuovo impulso a tutto il progetto, 
che si è strutturato su due fronti, da una parte i club 
con le direzioni delle rispettive carceri territoriali han-
no attivato nuovi corsi per nuove detenute, donando 

L’empowerment  
delle detenute

Il progetto carcere

Lavoro, autonomia finanziaria e autostima

Paola Pizzaferri

e attrezzando nuovi  laboratori. Dall’altra, l’iniziativa 
collettiva del “Regalo Solidale” ha coinvolto tutti i 158 
club Soroptimist e le 5500 socie: borse lavoro per le de-
tenute dei carceri Milanesi di Bollate e San Vittore con 
le shopping bags, formazione sartoriale per le detenute 
di Messina con le mascherine logate, percorsi orafi per 
i minori di Nisida con le spille Api. Fino a oggi, 52 Club e 
200 socie sono in prima linea con la realizzazione di ol-
tre 40 corsi formativi in carcere, 20 già conclusi e altret-
tanti già finanziati e concordati con gli Istituti, pronti a 
partire a fine lockdown.  

I vari corsi di sartoria, parrucchiera, estetista, compo-
sizione floreale, cucina, apicultura, coltivazione verde 
o erbe aromatiche, arti teatrali hanno “diplomato” 180 
detenute e 26 di loro usufruiscono ora di borse lavoro, 
incentivi economici, borse di studio. 
Tutti i dati sono in progress, ma l’investimento econo-
mico a favore delle donne detenute ha già superato i 
120mila euro. Il ritorno sociale del progetto è tangibile 
e gratifica e stimola a proseguire insieme sulla strada 
ormai tracciata di questo riscatto al femminile.

Programme Director Nazionale e Advisor SI Sostiene in 
carcere



Empowerment al femminile

52 53

Il concorso “Giovani talenti femminili della musica” di 
Soroptimist riguarda la musica e l’arte. La musica forma 
il carattere della persona e contribuisce a creare la sua 
personalità. Il concorso è giunto alla XII edizione.
Il lavoro è tanto, ma i risultati anche. E in questi anni 
il Soroptimist ha reso famosi veri talenti della musica, 
diventati nomi internazionali, come la pianista Be-
atrice Rana, poi Laura Marzadori e Andrea Obiso che, 
dopo avere avuto molto successo negli Stati Uniti e in 
Giappone a 26 anni, ha vinto il concorso di primo violino 
nell’orchestra dell’accademia nazionale di Santa Cecilia.
Dal 1913 il concorso è rivolto solo alle musiciste donne. Si 

svolge in tre fasi: prima i direttori di conservatorio o di 
istituti musicali (in grado di esibire titoli A.F.A.M.) trami-
te selezione interna, forniscono i nomi di una candidata, 
una sola. Poi arriva la selezione regionale in cui vincerà 
la migliore musicista di ogni regione, di solito sono tra 
18 e 20 candidate. Nella fase finale che si svolge in due 
tempi, le giovani talentuose suoneranno e la giuria ne 
sceglierà cinque o otto. Nella seconda fase, le vincitrici 
sono tre. I premi e borse di studio sono cospicui: il primo 
premio 3500 euro, il secondo 2500 euro e il terzo 1500 
euro.
Inoltre il Soroptimist rimborsa le spese di viaggio e di 

Cultura e arte

Giovani musiciste, il concorso 
che ne svela il talento

di ELENA ZANIBONI

Beatrice Rana e le altre diventate famose

alloggio alle diciotto candidate. Quest’anno l’obiettivo 
è chiedere ai club di fare scritturare le giovani musici-
ste nelle istituzioni delle loro città e in quelle dei club 
gemellati. 
In questo periodo, dopo che i teatri sono rimasti chiusi 
e gli spettacoli e i concerti si sono svolti senza pubblico, 
l’applauso, il consenso del pubblico sono diventati un 
bene prezioso per gli artisti e le artiste. Il pubblico è 
affamato di musica. E le riaperture lo dimostrano. 
Il concorso “giovani talenti femminili della musica” è 
un trampolino di lancio per tante giovani artiste di ta-
lento, offre visibilità e la possibilità di emergere. Tra le 
musiciste che sono passate per il concorso, alcune sono 
bravissime nella tecnica, ma meno nell’interpretazione. 
Le due qualità dovrebbero invece coincidere, sia che 
vogliano continuare la carriera di concertista, o come 
strumentiste in orchestra, o docenti di conservatorio.
La musica prima va interiorizzata, poi dal cuore passa 
alle mani e ad esempio nell’arpa, ci vuole grande coor-
dinamento perché ha sette pedali. 

Elena Zaniboni
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Durante il biennio quale vicepresidente nazionale (2007-
2009), il Club di Livorno realizzò la prima Aula di ascolto 
protetto per i minori, ne fu promotrice la presidente 
Anna Maria Martini, dirigente di cancelleria in Tribunale. 
Fui invitata all’inaugurazione, molto affollata, e al mo-
mento, percepii poco l’importanza di questa aula.
Qualche mese dopo mi chiamò Silvia Pantanelli, presi-
dente del Club di Pesaro, avvocata alla quale una nuova 
Gip, Lorena Mussoni, aveva chiesto un aiuto per realiz-
zare proprio un’aula di ascolto. Misi in contatto i due 
Club e l’Aula a Pesaro si realizzò subito.
Quando poi, eletta presidente nazionale, decisi che 
avrei voluto individuare un progetto nazionale da pro-

porre ai Club per sottolineare l’unitarietà delle nostre 
azioni, si direbbe oggi il nostro brand, volli sapere di più 
di queste Aule.
Incontrai la dottoressa Mussoni che spiegò a me, l’avvo-
cata sbagliata (che nulla sapeva e sa di penale) al posto 
giusto (presidente nazionale del Soroptimist Interna-
tional d’Italia), la funzione e l’importanza dell’aula di 
ascolto protetto nell’ambito di processi penali nei quali 
i minori fossero parte lesa o anche soltanto testimoni.
All’epoca in tutta Italia le aule di ascolto erano soltanto 
sei, comprese le due soroptimiste: mancavano sostan-
zialmente in tutta Italia. In questa situazione, l’ascolto 
dei bambini il più delle volte non avveniva, o raramente 
si teneva in strutture a pagamento, al di fuori dei luoghi 
di giustizia.
È evidente che un processo nel quale sia parte lesa un 
bambino e fin dall’inizio rinunci a porlo al suo centro è 
di per sé sommamente ingiusto, d’altra parte, è giusta 
soltanto la condanna di un incolpato che si fondi su un 
quadro probatorio convincente e correttamente acqui-
sito. 
Non fu facile, inizialmente, persuadere i club a rinuncia-
re ai propri particolarismi locali, ma poi l’idea si è fatta 
strada da sola, fra mille difficoltà perché tutti sanno 
come all’interno dei palazzi di giustizia pochi presidenti 
o procuratori della Repubblica sono disponibili a cedere 
spazi di loro competenza.
Talvolta, in mancanza di spazi adeguati nei Tribunali, 
grazie alla intraprendenza dei Club, le Aule per i Mino-
ri sono state realizzate anche in centri socio-sanitari, 
questure e stazioni dei carabinieri. In molte sedi l’uso 
dell’aula è stato, nel tempo, esteso ai processi civili di 
separazione personale dei coniugi.

Giustizia e diritti

I minori e le aule d’ascolto

di FLAVIA POZZOLINI

Il progetto premiato alla Convention 
 di Istanbul del Soroptimist International

Flavia Pozzolini

Diritti

Ricordo ancora, con emozione, l’inaugurazione dell’Aula 
nel Palazzo di Giustizia di Torino in concomitanza con la 
visita pastorale del Vescovo. La presentai citando quella 
che avevo indicato come rotta del biennio “Donne per 
i diritti. Diritti per le donne” e da lì illustrai la nostra 
mission e il progetto con precisi riferimenti normativi. 
Il presidente della Corte d’Appello Barbuto, sgranò gli 
occhi e alla fine il Vescovo mi prese amichevolmente 
sottobraccio e percorremmo così i corridoi del Palazzo 
fino all’aula da inaugurare, dove tagliammo insieme il 
nastro.

Il progetto ha vinto il Premio Annuale “Overall” della 
Federazione Europea ed è stato premiato in occasione 
della 21a Convention di Istanbul del Soroptimist Inter-
national come progetto europeo del quadriennio.
Abbiamo contribuito insieme a tutte le Soroptimiste 
italiane per una maggiore Giustizia in Italia.
Anche pesasse solo un grammo ne sarebbe valsa la 
pena, ma di certo è molto di più.
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Il Progetto Baby Pit Stop di Soroptimist riprende la ter-
minologia della Formula Uno: rifornimento e… riparten-
za. 
Ma l’espressione interpreta anche perfettamente il 
senso profondo del progetto: partire da un servizio per 
“correre” verso più ampi, vasti e vari orizzonti.
Per definizione il Baby Pit Stop è uno spazio fisico pen-
sato dall’Unicef per facilitare in diversi luoghi pubblici 
l’allattamento al seno e offrire alle giovani mamme la 
possibilità di accudire comodamente i loro piccoli. Deve 
avere quindi una comoda sedia o poltroncina, un fascia-
toio o altra superficie idonea per il cambio del pannoli-
no, opuscoli informativi dell’Unicef e di eventuali part-
ner istituzionali, se possibile, un angolo attrezzato per il 
gioco dei bambini, uno spazio protetto da qualsiasi tipo 
di ingerenza pubblicitaria, anche di prodotti per l’infan-

zia (latte, pappe, ecc..)
La presidente Nazionale Mariolina Coppola ha sotto-
scritto un protocollo d’intesa con Francesco Samengo, 
presidente Nazionale dell’Unicef, così il Soroptimist In-
ternational ha realizzato i Baby Pit Stop, ne ha fatto 
luoghi “simbolo” di una donna dinamica, in linea con i 
tempi, che vuole essere madre senza rinunciare alla sua 
realizzazione culturale e lavorativa.
Ogni azione rivolta alle donne e all’infanzia ha sempre 
una ricaduta sulla crescita della società in senso più am-
pio. Questo progetto deve sensibilizzare le istituzioni e 
fare riflettere sulla necessità che la donna siano libere di 
scegliere una maternità consapevole, con idonee condi-
zioni legislative e di welfare.
Il Baby pit stop è un luogo dell’anima soroptimista che 
da cento anni parla di donne e giustizia sociale. Quale 
posto migliore, allora, di Biblioteche, Musei, Università, 
contesti culturali?
La realizzazione del progetto Baby Pit Stop, in accor-
do alla campagna di promozione e incentivazione degli 
asili nido, rientra in un più ampio disegno che mira alla 
realizzazione di politiche essenziali per lo sviluppo del 
capitale umano e per la crescita del Paese. Inoltre incide 
sulle strategie relative alla fertilità e, nello stesso tem-
po, sensibilizza al coinvolgimento attivo della donna nel 
mercato del lavoro.
Il Soroptimist da sempre si adopera fortemente affin-
ché la donna possa assumere un ruolo da protagonista 
e perché venga riconosciuta come risorsa essenziale in 
un’economia inclusiva.
La pandemia ha reso più complessa la realizzazione del 
progetto Baby Pit Stop, a causa della chiusura dei luoghi 
di cultura, ma ciò non ha costituito un ostacolo alla pia-
nificazione: riaperti i luoghi, quasi sessanta club si sono 
prodigati all’immediata realizzazione del service.

Nascono i Baby Pit Stop

La collaborazione con Unicef

Fasciatoi e spazi per allattare  
in musei e luoghi culturali

Il primo immediato bilancio rafforza il valore del pro-
getto, dal momento che l’accoglienza di questa nuova 
opportunità da parte delle giovani mamme è stata fa-
vorevole. Il loro entusiamo offre energia rinnovata per 
promuovere la realizzazione di nuove postazioni. Molti 
nuovi Baby Pit Stop sono in allestimento e siamo fidu-
ciose sulla continua crescita del progetto.

di RINA FLORULLI

Rina Florulli

L’inaugurazione del Baby Pit Stop al Museo Mann di Napoli e la poltrona di design “Big Mama” 
donata da Soroptimist al Museo
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Il restauro della Fontana  
di Diana e Atteone 

nella Reggia di Caserta

Il Fondo Soroptimist per l’Arte 

di LIDIA LUBERTO

Un gioiello patrimonio Unesco

Il Fondo per l’arte di Soroptimist International Italia, con 
i 40 milioni stanziati, finanzierà il restauro della Fon-
tana di Diana e Atteone nella Reggia di Caserta, la più 
suggestiva tra le vasche e i giochi d’acqua. La Reggia, 
patrimonio Unesco, è tra le residenze reali più grandi 
del mondo e uno dei massimi monumenti italiani. La 
fontana da restaurare è realizzata da Tommaso e Pie-
tro Solari, Paolo Persico e Angelo Brunelli, nel parco del 
monumento vanvitelliano. E’ la più visibile del parco, 
in posizione strategica: si trova all’apice della lunga e 
imponente “Via d’acqua”, incastonata nella vegetazione 
dei monti retrostanti e alla base della cascata che pre-
cipita dal torrione. 

Il Fondo per l’arte del Soroptimist ha la finalità di finan-
ziare interventi di salvaguardia, conservazione e restau-
ro a tutela del patrimonio culturale e artistico italiano. 
Il progetto del Club di Caserta, arrivato alla tornata di 
selezione ex aequo con altre due opere, al congresso 
nazionale è stato votato dalle delegate conquistando il 
primo posto. Obiettivo della proposta del Club di Terra 
di Lavoro è contribuire alla conservazione del patrimo-
nio della Reggia con un monumento che simboleggia il 
tema delle donne, la loro forza e il loro valore.
La protagonista dell’opera è Diana, dea della caccia, del 
tiro con l’arco, signora dei boschi e della Luna, protettri-
ce degli animali e delle donne, che secondo la mitologia 

preserva dai dolori del parto. La scena rappresentata 
nel gruppo scultoreo ripropone un episodio mitologico 
che ha in sé il richiamo a una sorta di violenza di genere 
“ante litteram”: Diana viene colta dal cacciatore Atteo-
ne in un momento di intimità, mentre, nuda, fa il bagno 
con le sue ninfe. Violata nella sua privacy, la dea punisce 
severamente Atteone, trasformandolo in cervo. Il cac-
ciatore diventa quindi preda dei suoi cani che, nell’ope-
ra, sono rappresentati nell’atto di sbranarlo.
Ma non solo queste caratteristiche devono aver con-
vito le delegate che, in maggioranza, hanno votato la 
proposta di Caserta. Il lavoro di restauro è, infatti, tutto 
al femminile: Anna Manzone la giovane e valente re-
stauratrice, funzionario della Reggia, Tiziana Maffei la 
direttrice generale del monumento.
Il Club di Caserta, presieduto da Giulia Polverino, ha vin-
to così sulle 22 proposte arrivate da tutta Italia con il 
proprio progetto, realizzato con il sostegno del Servizio 
Laboratorio di Restauro della Reggia.
“La rete territoriale rappresenta per il patrimonio cul-
turale italiano una importante risorsa - afferma la 
direttrice della Reggia, Tiziana Maffei - Il dialogo e la 
condivisione di progetti e prospettive con le forze at-
tive e propositive della comunità porta sempre gran-
di risultati. Ringrazio il Soroptimist international per 
avere pensato al nostro Istituto museale, protagonista, 
nell’ultimo anno e mezzo, di molti interventi di restauro 
e conservazione. Nella nostra missione la salvaguardia 
del patrimonio culturale custodito è occasione per la 
costruzione di relazioni, sostegno alle professionalità e 
trasmissione dei valori di cura e responsabilità condi-
visa”.
Mariolina Coppola, presidente di Soroptimist Inter-
national Italia, sottolinea: “I progetti presentati erano 
tutti validi, ma questo della fontana di Diana e Atteone 
ha un significato particolare perché rappresenta il mito, 
il senso della rinascita con l’acqua, la bellezza, l’arte, la 
donna “violata” nella sua privacy che punisce il respon-
sabile di questa violenza ante litteram. Inoltre si trova 
in una delle regge più belle al mondo, sito Unesco, che 
richiama oltre 800mila visitatori ogni anno”.
Grande soddisfazione di Giulia Polverino, presidente del 
Club di Caserta: “Siamo felici del risultato. Ci abbiamo 
creduto ma la sfida era difficile, sono tanti i monumenti 
importanti in Italia. Ci sembrava, però, che nella nostra 

proposta ci fossero peculiarità specifiche rispetto al 
bando, oltre alla grandezza della fontana, alla enorme 
quantità di visitatori che arrivano alla Reggia, alla vi-
sibilità del gruppo marmoreo, protagoniste dell’inter-
vento sono donne, dalla restauratrice, Anna Manzone, 
alla direttrice generale del museo, l’architetta Tiziana 
Maffei”.  
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“Americanah”, di Chimamanda ‘Ngozi Adichie, si apre con 
la sfibrante seduta dalla pettinatrice della protagonista 
per tenere a bada i capelli afro e ordinarli in treccine, mo-
strando che i capelli sono una forma di lotta per la libertà, 
i diritti civili e l’identità più profonda di sé. 
Anche Stella, la protagonista di E io qui, nuda (Settenove) 
il nuovo romanzo di Cristina Obber, scrittrice, giornalista e 
formatrice esperta di violenza di genere, deve fare i conti 
con la parte più profonda di sé, a partire dalla drammati-
ca perdita dei capelli per una malattia di cui poco si parla: 
l’alopecia.

«In un mondo in cui l’immagine ci ossessiona - dice Cristi-
na Obber - perdere all’improvviso i capelli è qualcosa che 
destabilizza, ci si sente estranee a sé stesse. Non basta una 
parrucca per ritrovare sicurezza, è necessario un percorso 
di comprensione e consapevolezza, di (ri)scoperta di sè». 
Stella si sente nuda senza i suoi capelli, e si chiude a riccio, si 
autocensura, si isola dalle sue relazioni, di amore e di ami-
cizia. Può contare sulla nonna, che con dolcezza e fermez-
za la spinge a liberarsi dalle paure, a ricostruire la propria 
identità. "La nonna – sottolinea Cristina Obber – accudisce 
e viene accudita, perché l’amore è reciprocità». 
La cura e la cura verso gli anziani è un motivo fondamen-
tale del romanzo, che trova un precedente in “W i nonni”, 
libro per bambini pubblicato da Obber nel 2017. 
Stella può contare sull’amicizia di Carolina, sull’amore di 
Jacopo, suo amico di infanzia ritrovato casualmente dopo 
anni. Jacopo è un personaggio maschile molto importante 
all’interno del romanzo, un giovane uomo che rompe con 
lo stereotipo del bello e dannato, che ama Stella e la desi-
dera per ciò che è, aiutandola a liberarsi dai pregiudizi con 
cui lei stessa si autocensura.
Anche i giovani maschi di “E io qui, nuda” sono in grado di 
stupire, se lasciati fare.
«Incontro da anni tanti ragazzi nelle scuole che non si sen-
tono visti, a fronte del femminismo sempre più evidente 
delle ragazze, sono intrappolati in rigidità ereditate che 
non li rappresentano», dice Cristina Obber.
Nel libro l’autrice traccia un quadro dettagliato della ge-
nerazione dei ventenni di oggi, in quel passaggio delicato 
dalla scuola superiore all’università. Le fragilità, le incertez-

La bellezza  
degli uomini di domani

Il libro “E io qui, nuda”

di GIUDITTA CASALE

Cristina Obber e il nuovo romanzo:
amicizia, amore e tenacia
delle nuove generazioni

Giuditta Casale docente e lettrice appassionata,
recensisce libri sul suo famoso blog Giudittalegge.it

ze, gli errori e il disagio ma anche gli entusiasmi e la tenacia 
di una generazione, inquadrata con una grande capacità 
mimetica persino nei gusti musicali, negli immaginari e nel 
sistema di valori. Un inno all’amicizia, quella che può tra-
sformarsi in amore o quella che si rivela un’àncora salvifica 
per i personaggi di “E io qui, nuda”: Stella, Jacopo, Carolina, 
ma anche Raja, Sofia, Shao, Pino, Ajub e Simone, con le loro 
differenze, i loro piccoli grandi drammi, il loro bisogno di 
cura, il rischio di perdersi, la forza di esserci gli uni per gli 
altri.
”L’attenzione è la prima forma di amore”, dice la frase di 
Simone Weil all’inizio del libro. “E io qui, nuda” lo dimo-
stra, calando questa riflessione nella vita di giovani donne 
e uomini che si affacciano al mondo con la loro vitalità e 
bellezza. 

"E io qui, nuda" di Cristina Obber
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Sobrietà, rigore e un senso del-
le cose da cui nessuna scelta può 
prescindere. È la consapevolezza, 
l’impegno da assumere dopo il 
lockdown e l’emergenza Covid. È un 
dovere verso se stessi e il mondo, 
per far sì che tutto il tempo passato 
a difendersi da un virus sconosciu-
to, i giorni infiniti trascorsi in casa 
e le rinunce non siano state inutili.
Anche l’immagine delle donne non 
può non considerare questo nuovo 
modo di vedere le cose. Le riviste 
di moda restituiscono fotografie 
di signore di tutte le età che han-
no abbandonato i tailleur, gli abiti 
spigolosi e i tacchi a stiletto. E han-
no fatto spazio nella propria vita 
a un tono di ‘’comodità’’ che mai 
avevano considerato prima. Certo 

il lockdown ha offerto una chiave 
di lettura diversa, le considera-
zioni sul look sono state mediate 
dalle esigenze di una attività da 
remoto che ha aperto squarci di ri-
lassatezza. Ma qui si parla di altro, 
perché adesso si riparte. E non è 
immaginabile andarsene in giro con 
pantaloni cargo e scarpe scalzate, 
modello pantofola. È sicuramente 
utile, però, concedersi le sneaker 
due giorni a settimana, se non si 
hanno appuntamenti fuori dall’uf-
ficio, pantaloni dalla linea morbida, 
camicie scivolate.
E c’è un’altra sfida, quella vera, che si 
gioca su un altro tavolo: quella della 
sostenibilità. Le donne che vogliono 
prendersi il mondo sanno che c’è 
una moda rispettosa dell’ambiente, 

d i  A N N A  PA O L A  M E R O N E

aziende che lavorano con proto-
colli rigidissimi pensando al futuro 
del pianeta, che sempre più spesso 
utilizzano materiali riciclati. Azien-
de, e questo andrebbe considerato 
con attenzione, che hanno lasciato 
i propri opifici in Italia senza cede-
re alle sirene della manodopera a 
basso costo in Paesi lontani. Conti-
nuano a offrire lavoro a condizioni 
eque e hanno spesso asili nido per 
le proprie operaie che possono così 
conciliare famiglia e lavoro senza 
troppi affanni. La moda che piace è 
questa, al passo con un mondo che 
chiede più verità e continua ad es-
sere esigente sul fronte dello stile e 
dell’eleganza.
Come tornare, dunque, in ufficio 
dopo mesi di smartworking? A te-

Twitter:
@AnnaPaolaMerone

PAROLE
ALLA MODA

borsa o un capo di moda taroccato 
– c’è davvero molto poco. Nessuno 
stile, nessun rispetto per l’ambiente 
né per posti di lavoro con un pro-
filo dignitoso. Non c’è la promessa 
di un mondo migliore che invece il 
fashion, quello vero, può formulare 
e mantenere.

sta alta, con la consapevolezza che 
nuovo modo di lavorare esiste. Ma 
sta a tutte noi non interpretarlo in 
maniera sciatta, colpevolmente ne-
gletta. Alle donne si chiedono gran-
di prove e quella di una immagine 
giusta è la più ricorrente, anche se 
ufficialmente taciuta. Si può vincer-
la ancora e sempre con nuove co-
ordinate e la certezza che la scelta 
di uno stilista che ama l’ambiente 

Il futuro del pianeta

Ripartire  
da una moda  

che rispetta l’ambiente
Sostenibilità  

e aziende etiche

o di un artigiano che ha resistito ai 
mesi di chiusura scegliendo di ripar-
tire con slancio e creatività possono 
fare la differenza. E il prezzo è l’ul-
timo dei parametri da considerare. 
Gli armadi di ciascuna sono stracol-
mi, ogni nuovo acquisto può perciò 
essere ponderato ben oltre consi-
derazioni economiche. Dietro un 
paio di scarpe o un abito che costa-
no pochi euro - o peggio dietro una 
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Le 
SOROPTIMISTE 

del 
CENTENARIO

Sono cento le eccellenze Soroptimist  
selezionate tra 217 candidature  

arrivate da 29 Paesi della Federazione.

Ecco le diciannove Soroptimiste italiane con una 
breve biografia che ne riassume i meriti e l’impegno.

ANNAMARIA BERNARDI
DOTTORESSA 

SI ROVIGO (ITALIA)

Socia fondatrice (1979) e due volte presidente del Club SI di Rovigo, Annamaria è un’illustre dottoressa che lavora 
sempre con le donne e per le donne, allo scopo di migliorarne la vita e la salute. Prima donna in Italia a essere no-
minata Responsabile di Nefrologia e Dialisi nel 1976 a Rovigo, ha coinvolto il suo Club in progetti a favore di pazienti 
dializzati e soggetti fragili (anziani, donne e bambini). Nel 2000, in collaborazione con l’Università di Padova, ha dato 
creato la prima Unità per disordini alimentari (anoressia, bulimia, obesità) in Veneto. A livello nazionale ha promosso 
numerosi progetti, tra cui “Osteoporosi nazionale” (2007-2009) e “Si parla di cuore” nel 2019. Inoltre, ha organizzato 
oltre 65 conferenze promuovendo così la promulgazione di norme sul tema “Eguaglianza di genere in medicina”. Fa 
parte delle Donne della Croce Rossa ed è direttrice sanitaria (1977-2015) dell’AVIS (Associazione Donatori del sangue), 
ha fondato l’AIDO (Associazione Donatori degli organi) e nel 2010 l’AVO (Associazione Volontari ospedalieri). Inoltre, 
ha organizzato iniziative con Soroptimist sui temi della “Violenza contro le donne”, “Violenza sui minori” e “Assisten-
za agli anziani”.
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Le SOROPTIMISTE                 del CENTENARIO

PAOLA BERNARDI
RETTRICE DEL COLLEGIO NUOVO –  

FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI 
SI PAVIA (ITALIA)

Ha dedicato la sua intera vita professionale all’istruzione delle donne, in linea con lo Statuto della Fondazione. Sotto 
la sua direzione, il Collegio si è sempre impegnato a offrire alle proprie studentesse un programma formativo ricco 
e innovativo, in aggiunta a quello dell’università. Tra tutti, meritano di essere citati i corsi per lo sviluppo delle soft 
skills e delle life skills, il servizio di mentoring e di orientamento professionale, i tirocini, gli incontri con esponenti 
di spicco della cultura e del mondo del lavoro, soprattutto donne, nella convinzione che incontrare donne ai vertici 
possa rafforzare l’autostima delle studentesse e infondere in loro la consapevolezza che le donne possono aspirare 
a tali posizioni, come la vincitrice del Premio Nobel Rita Levi Montalcini e la direttrice del Cern, Fabiola Gianotti. Nel 
2007, Paola è stata insignita dell’onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana” da parte del Presi-
dente della Repubblica; nel 2011, il Presidente della Lombardia le ha assegnato il “Premio Rosa Camuna”, riservato a 
donne che hanno contributo al miglioramento della società.

GRAZIANA CAMPANATO
GIUDICE 

SI PADOVA (ITALIA)

Laureata in Giurisprudenza nel 1964 e in Psicologia nel 1978. È stata una delle prime donne in Italia a diventare 
Giudice, nel 1967. Dopo aver ricoperto l’incarico di Magistrata distrettuale, è stata anche presidente del Tribunale 
per i minorenni di Venezia, consigliera della Corte suprema di Cassazione italiana e presidente della Corte d’appello 
di Brescia.
Nel 1990 è stata tra i fondatori dell’Associazione Donne Magistrato Italiane (ADMI), che ha presieduto dal 2008 al 
2014. In qualità di socia dell’ADMI è stata la prima donna a intervenire durante il Congresso dell’ANM (Associazione 
Nazionale Magistrati) nel giugno del 1991 per richiedere una maggiore visibilità delle donne in Magistratura.
Impegnata nel campo delle adozioni internazionali, nella Commissione per le adozioni internazionali dell’Ufficio 
del Primo Ministro italiano, ha anche elaborato indagini e ricerche sulle procedure per l’adozione internazionale e 
l’integrazione dei minori stranieri nelle famiglie adottive.
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GABRIELLA CLARICH
CHIRURGA ORALE E MAXILLO-FACCIALE 

SI TRIESTE (ITALIA)

È una chirurga orale e maxillo-facciale all’Ospedale infantile Burlo Garofalo di Trieste, socia Soroptimist fin dalla 
giovane età. Nel 1993 ha assunto il ruolo di primaria di chirurgia del Reparto di odontostomatologia e chirurgia 
maxillo-facciale.
Ha organizzato il sostegno all’Unità di terapia intensiva dell’ospedale della città di Mostar e convinto il primario di 
chirurgia, profondamente colpito dall’impegno nei confronti dei pazienti disabili, a organizzare la spedizione di tutta 
l’attrezzatura per la sedazione profonda a Mostar. Gabriella è stata 18 volte a Mostar: ogni volta, si è occupata di 
trattare da 10 a 15 pazienti con disabilità, dopo sedazione profonda, in un’unica sessione per rimuovere il tartaro, 
eseguire otturazioni, effettuare la canalare ed estrarre dei denti.
Nei dieci anni di viaggi di Gabriella a Mostar, l’igiene e la prevenzione orale sono migliorate significativamente in-
sieme all’idea che anche i pazienti con disabilità possano essere sottoposti a interventi di prevenzione e cura orali.

Le SOROPTIMISTE                 del CENTENARIO

VITTORIA DORETTI
DOTTORESSA IN MEDICINA/ 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FORENSI E IN BIOETICA 
SI GROSSETO (ITALIA)

Ha dedicato tutta la sua vita al recupero di donne che hanno subito maltrattamenti, abusi o stupri da parte dei 
loro mariti/compagni. In qualità di direttrice dell’Unità Operativa Complessa, Dipartimento Protezione ed Etica della 
Salute dell’Azienda Sanitaria Locale della Toscana sudorientale di Grosseto, di concerto con magistrati, autorità locali 
e soprattutto tutti i centri antiviolenza, ha contribuito a elaborare il “Codice Rosa” (che ha come simbolo una rosa 
bianca), collegato ad altri codici ospedalieri che consentono al personale altamente qualificato di identificare le 
vittime di violenza sin dal loro accesso alla struttura ospedaliera. Le vittime vengono quindi trattate sulla base di un 
protocollo specifico. Avviato all’ospedale pubblico di Grosseto nel 2010, il suo progetto si è progressivamente diffuso 
in tutta Italia e all’estero. Il “Codice Rosa” è diventato un progetto nazionale Soroptimist in Italia. Ha collaborato 
alla stesura di leggi per combattere la violenza sulle donne. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per le sue 
attività. Per la sua dedizione e il suo impegno professionale, il presidente della Repubblica italiana le ha conferito 
l’onorificenza dell’Ordine di Merito della Repubblica Italiana.
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GIUSELLA FINOCCHIARO
PROFESSORESSA DI DIRITTO DI INTERNET  

E DIRITTO PRIVATO 
SI BOLOGNA (ITALIA)

Dopo essersi laureata cum laude in Giurisprudenza all’Università di Bologna, nel 1996 ha conseguito un dottorato 
di ricerca in Diritto delle tecnologie dell’informazione all’European University Institute, annoverandosi tra le prime 
donne a specializzarsi in questo settore. Successivamente è stata presidente del Gruppo di lavoro di UNCITRAL sul 
tema dell’E-commerce, membro della giuria dello IAP (Istituto italiano dell'Autodisciplina Pubblicitaria) e presidente 
della Commissione incaricata della stesura di decreti legislativi in materia di protezione dei dati personali per il 
Ministero della Giustizia italiano.
È inoltre perita legale della Banca mondiale e corrispondente italiana per diversi progetti della Commissione eu-
ropea. Ha sempre dimostrato un notevole impegno nei confronti delle comunità locali di Bologna e Ravenna, sia 
sostenendo gruppi sociali svantaggiati come migranti, bambini e anziani, sia promuovendo l’eguaglianza di genere 
attraverso progetti dedicati alle donne e alle madri in difficoltà economiche e sociali.

Le SOROPTIMISTE                 del CENTENARIO

ANNA MARIA ISASTIA
PROFESSORESSA DI STORIA CONTEMPORANEA 

SI ROMA (ITALIA)

Ha organizzato corsi universitari e congressi scientifici sugli Studi di genere attraverso i quali analizzava diversi 
aspetti della vita delle donne: la famiglia, le lotte per ottenere il diritto di voto e le pari opportunità. Ha pubblicato 
biografie di donne impegnate nel conflitto durante il Risorgimento Italiano nel XIX secolo. Nel 1999, in qualità di 
presidente del SI di Roma, ha ottenuto che il disegno di legge che consentiva alle donne italiane di far parte dell’e-
sercito fosse discusso in Parlamento. Si trattava dell’ultimo scoglio alle pari opportunità per le donne nel mondo del 
lavoro: la sua eliminazione ha dato ulteriore concretezza al principio dell’uguaglianza di genere promossa dalla Co-
stituzione Italiana e ha consentito alle donne di accedere a nuove opportunità professionali. I suoi sforzi sono stati 
premiati con l’approvazione del progetto di legge. Ha coordinato il progetto denominato “Maternità nascosta”, che 
era stato concepito per aumentare la consapevolezza sulla condivisione della legge sulla nascita in anonimato che 
puntava a scongiurare l’abbandono minorile e l’aborto. Dal 2016 è presidente della “Fondazione Soroptimist Club di 
Roma”, che finanzia l’istruzione delle ragazze povere e attualmente punta a coinvolgerle nello studio delle discipline 
scientifico-tecnologiche (STEM).
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RENATA MAGGIONI MALAGUZZI
GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI 

SI BARI (ITALIA)

Profondamente devota, all’interno e all’esterno del club (negli ultimi anni a Roma), alla causa dei bambini senzatetto 
e all’emancipazione delle donne. Nel corso della sua vita ha ricoperto numerosi ruoli pubblici di spicco, in particolare 
quello di Commissaria della Prefettura ONMI per il Comune di Bari, una posizione che le ha consentito di istituire 
tre importanti asili infantili diurni e un asilo infantile permanente per i bambini al di sotto dei tre anni, salvando e 
offrendo una casa a circa 400 bambini abbandonati. È stata giudice onoraria al Tribunale dei minorenni di Bari per 
la prevenzione della delinquenza minorile e, nella stessa città, è stata anche presidente dell’Associazione a soste-
gno delle famiglie con figli spastici. Ha lavorato allo sviluppo di “S.O.S. Villaggi dei Bambini”, un organizzazione che 
intende fornire servizi assistenziali per l’infanzia e ha collaborato anche con altre associazioni internazionali che 
condividono questo obiettivo. Negli ultimi anni trascorsi a Roma è stata insignita della Medaglia d’Oro per il “Premio 
Adelaide Ristori” in occasione del centenario di Roma capitale.

Le SOROPTIMISTE                 del CENTENARIO

ANNA TERESA MAIOLO 
PROFESSORESSA IN EMATOLOGIA 

SI MILANO ALLA SCALA (ITALIA)

Si è interessata a tre aspetti dell’ematologia dell’adulto: insegnare a studenti universitari al quarto anno di medicina 
e ai dottorandi in ematologia clinica e di laboratorio in qualità di direttrice della prima scuola di specializzazione in 
ematologia all’Università di Milano; fare ricerca, concentrandosi sull’oncoematologia, e contribuendo ad oltre 150 
pubblicazioni su quotidiani internazionali e a diversi capitoli in trattati medici italiani. E lavorare nella sanità, prati-
cando all’IRCCS Ca’ Granda, l’Ospedale del Policlinico di Milano, dove le fu assegnata la direzione del reparto Diagnosi 
e Terapia Ematologica, successivamente convertito nell’Unità 1 di Ematologia.
Per il suo lavoro scientifico, finanziato dai Ministeri dell’Università e della Salute e da Fondazioni e associazioni di 
volontariato, ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio “Antonini” dalla Provincia di Milano (1968) e il 
“Premio di Operosità Scientifica” dall’Università di Milano per il lavoro svolto negli anni 1972/73.
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ELDA MAZZOCCHI SCARZELLA
SI MILANO FONDATORE (ITALIA)

In Sardegna ha visto arretratezza e povertà e ha fatto di tutto per migliorare le condizioni sociali della popolazione, 
soprattutto delle donne e dei bambini appartenenti alle famiglie più povere.
Questa esperienza di vita l’ha portata a confermare l’idea del ruolo centrale delle donne nella formazione dell’indi-
viduo e della società. Mossa da questa convinzione, nel 1923 ha fondato una scuola materna per i figli dei minatori e 
per le loro madri, oltre a una mensa per i bambini del paese e per le loro madri durante l’allattamento. Dopo il 1933, 
durante l’occupazione nazista, ha fornito assistenza clandestina agli ebrei e ha collaborato con diverse istituzioni a 
sostegno dei più bisognosi. Nel 1945, dalla necessità di fornire assistenza alle madri e alle donne incinte che torna-
vano in patria, ha concepito l’idea del “Villaggio della madre e del fanciullo”, che prevedeva piccole casette arredate 
immerse in un grande giardino. Un centro culturale, pedagogico e psicologico pensato per dare dignità e autonomia 
a giovani donne disperate, rifiutate dalla società, e che essenzialmente promuoveva una nuova cultura dei diritti dei 
bambini. Questo modello è a tutt’oggi oggetto di studio in Europa e negli Stati Uniti.

Le SOROPTIMISTE                 del CENTENARIO

CARLA MAZZUCCA
GIORNALISTA 

SI ROMA (ITALIA)

Alla fine degli anni ’80 ha fondato un’associazione denominata Madre per scelta, con l’obiettivo di informare e aiu-
tare le donne che desideravano rivolgersi alla procreazione medicalmente assistita, una tecnologia del tutto nuova 
all’epoca. È stata nel Consiglio Direttivo del partito Repubblicano italiano occupandosi principalmente di diritti civili, 
tutela dei bambini e questioni sanitarie. È stata a capo del Movimento femminile repubblicano, ed è stata in prima 
linea nelle principali battaglie femministe degli anni ’70 che miravano a ottenere la parità dei diritti per le donne. Dal 
2000 al 2005 è stata vicepresidente dei Democratici Italiani, che all’epoca erano il partito di maggioranza. Per conto 
del presidente si è occupata dell’aspetto finanziario per tutta la durata del suo mandato. Ha incontrato i rappresen-
tanti delle categorie economiche e ha imparato a conoscere i problemi sociali ed economici, che venivano affrontati 
con misure adeguate. Da febbraio 2012 a gennaio 2016 è stata presidente del Club UNESCO di Roma.
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LILIANA MOSCA
PROFESSORESSA DI STORIA  

E DELLE ISTITUZIONI DELLE NAZIONI AFRICANE E ASIATICHE 
SI NAPOLI (ITALIA)

Nella veste di vicepresidente e presidente dell’Associazione per l’Amicizia Italia-Madagascar e in qualità di compo-
nente e presidente dell’organizzazione no profit Pro Madagascar Manjakasoa per oltre vent’anni, ha aiutato donne 
e ragazze nell’area Manjakaray di Antananarivo allo scopo di migliorarne le condizioni facilitando l’accesso a cibo, 
cure mediche ed istruzione grazie all’apertura di una scuola di sartoria e di informatica, facendosi carico dello sti-
pendio degli insegnanti. Il suo impegno per il Madagascar è tuttora forte, e negli ultimi cinque anni, ha contribuito 
alla costruzione di una nuova ala dell’ospedale locale e di una scuola superiore con 640 studenti nella città di Anosy 
Avaratra. Da aprile 2015 partecipa a numerosi eventi come rappresentante Soroptimist alla FAO e scrive report per il 
Blog Internazionale Soroptimist.

Le SOROPTIMISTE                 del CENTENARIO

MARIA ROSARIA MURATORE
SI LECCE (ITALIA)

Fondatrice e prima presidente del Club Soroptimist di Lecce, fondatrice della sezione provinciale del Turismo Agri-
colo, al fianco di numerose associazioni dedicate all’universo femminile. Ecco la sua interpretazione dei femminicidi: 
“Penso che alcuni uomini siano invidiosi del fatto che una donna possa valere quanto e più di loro, che la donna sia 
sicura di sé. Si sentono padroni e arrivano così ad uccidere”. Ha sempre creduto profondamente che le donne doves-
sero affermarsi nella società e sul lavoro. Lecce non aveva ancora vissuto il boom delle professioniste in carriera. E lei 
credeva fortemente nel potenziale dell’universo femminile, troppo a lungo offuscato da una mentalità patriarcale 
e difficoltà economiche e sociali. Dice che l’universo femminile è cambiato: “Ci sono stati molti cambiamenti per 
quanto riguarda indipendenza, consapevolezza, libertà, esercizio di professioni senza (o quasi) preclusioni. Ma le 
donne hanno dovuto pagare a caro prezzo ogni singolo traguardo e hanno dovuto scegliere tra il lavoro e il diritto 
alla maternità”.
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ELDA PUCCI
LAUREATA CON LODE IN MEDICINA E CHIRURGIA 

SI ITALIA

Dopo la specializzazione in “Pediatria e Servizi per l’Infanzia”, Elda ha iniziato a esercitare la professione di pedia-
tra nei quartieri più poveri di Palermo, assistendo gratuitamente i piccoli pazienti. Nel 1971 è diventata primario 
di pediatria all’ospedale infantile Di Cristina e a metà degli anni è stata direttrice Sanitaria nella stessa struttura 
ospedaliera. Nel 1980 ha fatto il suo ingresso in politica e dal 1983 al 1984 è stata sindaca di Palermo, la prima donna 
sindaco di una grande città italiana. Per le sue coraggiose denunce contro la mafia nell’aprile del 1985 è stata vittima 
di un attentato dinamitardo ad opera dei Corleonesi, che ha distrutto la sua casa in campagna. Dal 1983 fino alla sua 
morte ha vissuto con la scorta armata a causa delle frequenti minacce. Dal 1987 al 1989 è stata presidente dell’U-
nione italiana di SI e si è adoperata allo scopo di intensificare la rete di contatti tra le donne di tutto il mondo. A 
marzo del 1992 è stata eletta nel Parlamento dell’Unione Europea e ha portato avanti diverse proposte, soprattutto 
nell’ambito dell’emancipazione femminile e della loro partecipazione in politica. È autrice di circa 40 pubblicazioni 
di ricerca clinica.
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BEATRICE RANGONI MACHIAVELLI
GIORNALISTA, SAGGISTA, POLITICA E ATTIVISTA 

SI ROMA TIBER (ITALIA)

Fin dalla giovane età, si è unita a tutti i movimenti femministi, tra cui quello di “Les Femmes d’Europe” (il primo in 
Europa a promuovere iniziative per l’emancipazione femminile), dove si è impegnata attivamente per sostenere i 
diritti delle donne in prigione. Nel 1985 ha partecipato, con la delegazione italiana alla Conferenza Nazionale sul-
le Donne a Nairobi, contribuendo alla definizione di un nuovo orientamento delle Nazioni Unite, con programmi 
che promuovevano un riconoscimento concreto dei diritti costituzionali delle donne. Ha condiviso l’iniziativa della 
scienziata Levi Montalcini “Donne dei Paesi in via di sviluppo”, in particolare a favore dell’Africa, dove all’epoca 
erano presenti oltre 400 associazioni. È stata la corrispondente italiana della rivista “Women of Europe” e segretaria 
nazionale dell’Associazione Nazionale per il voto alle donne. Ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo, sempre man-
tenendo il “primato” di essere la prima donna a cui venivano affidati. Incisiva la sua partecipazione alla riforma in 
Italia dell’ormai superato diritto di famiglia e all’approvazione della legge sul divorzio. 
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MARIA GRAZIA RICATTI
FARMACISTA 

SI VICENZA (ITALIA)

È una farmacista con un ruolo dirigenziale all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, ma è anche la persona di riferimento 
per l’area malattie rare dell’ospedale. Conosce la perdita di autonomia che la disabilità comporta, ma non fa mai 
pesare a nessuno il suo problema: al contrario, sensibilizza le persone intorno a lei in merito alle diverse problema-
tiche che chi è affetto da disabilità fisica affronta quotidianamente. Ecco perché continua a lottare per trovare il 
modo giusto per permettere alle persone disabili di conoscere il proprio corpo e di acquisire maggiore autonomia, 
soprattutto attraverso lo sport. Il peggioramento della sua patologia l’ha resa ancora più forte, non solo nella ge-
stione della sua famiglia e nell’impegno richiesto dal crescere due figli, ma anche e soprattutto nella vita quotidiana, 
specialmente al lavoro, che non ha mai minimamente trascurato.
Collabora con la dirigenza del Vicenza Calcio (la squadra di calcio locale) per accrescere la consapevolezza tra i tifosi 
sulla violenza contro le donne. L’idea è nella “Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne” del 25 novembre di 
veicolare un messaggio forte, trasmesso da megaschermo all’interno dello stadio, in tutte le partite di novembre.
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MARIA RINALDI AMENDOLA
LAUREATA IN LEGGE 

SI BARI (ITALIA)

Il suo ruolo di vicepresidente della sezione per la Tutela dei Minori della Corte d’Appello ha favorito il suo prevalente 
e vigoroso impegno a beneficio delle famiglie socialmente svantaggiate, nonché della tutela e dei diritti delle donne 
e dei minori. Il suo ruolo giuridico e l’impegno sociale hanno ispirato un dibattito parlamentare che ha portato al 
nuovo diritto di famiglia nel 1975. La lotta in favore dell’emancipazione femminile ha rappresentato anche il fil rouge 
del suo lavoro nell’ambito del Consiglio Regionale delle Donne. A titolo di riconoscimento per l’impegno in numerosi 
ambiti sociali e professionali, in occasione del suo 90° compleanno le è stata conferita l’onorificenza di Commenda-
tore Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Determinata e diretta, ha sempre affrontato i problemi a testa alta, 
senza mai preoccuparsi di apparire scortese in situazioni che richiedevano fermezza. Una donna forte con valori 
forti, una femminista senza fronzoli, un vero esempio di vita. Si è battuta instancabilmente per quella che credeva 
essere una giusta causa. È stata pioniera delle conquiste delle donne e ha portato cambiamenti ed emancipazione 
nella vita delle donne italiane dagli anni ’50 in poi.
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MARIA RITA SAULLE
PROFESSORESSA ORDINARIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE 

SI ROMA (ITALIA)

Si è sempre occupata di diritti umani. È stata la prima a sviluppare l’idea del diritto di intervento umanitario du-
rante i conflitti. Inoltre, si è impegnata nella difesa dei diritti delle donne. È stata nella Commissione Nazionale 
per la Promozione della Parità tra donne e uomini alla presidenza del Consiglio dei ministri italiano (1984-1987) e 
ha redatto la parte del Codice delle Donne inerente alla legge internazionale pubblica, privata e comunitaria. Nel 
1985 ha preso parte alle conferenze ONU di Nairobi e Vienna nel ruolo di consigliera nominata dal Ministero degli 
Affari Esteri Italiano. Ha lavorato duramente anche per aiutare i bambini. È stata negoziatrice unica per l’Italia nella 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia adottata dalle Nazioni Unite nel 1989. Ha presieduto il Consiglio per i Diritti 
Umani alla Commissione Nazionale dell’UNESCO ed è stata nominata vicepresidente Internazionale dell’Associazione 
Mondiale per i Rifugiati. Socia del Club SI di Roma dal 1984, ha sempre messo a disposizione del club e dell’Unione 
Italiana le sue competenze. A novembre 2005 Maria Rita Saulle è stata tra le prime donne a diventare giudice della 
Corte costituzionale italiana.

Le SOROPTIMISTE                 del CENTENARIO

MARIA ASSUNTA ZANETTI
PROFESSORESSA ASSOCIATA IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 

SI PAVIA (ITALIA)

Maria Assunta Zanetti collabora con il Ministero dell’educazione e con altri enti alla promozione della salute mentale 
e dirige progetti a sostegno del benessere nelle scuole. I suoi interessi nell’ambito della ricerca riguardano lo sviluppo 
socio-emotivo, la resilienza, i comportamenti a rischio per i giovani, il bullismo e il cyberbullismo, l’orientamento 
professionale, i processi decisionali, lo sviluppo dei bambini ad alto potenziale. Maria Assunta Zanetti è fondatrice e 
direttrice del Laboratorio Italiano di Ricerca e Intervento per lo sviluppo del Potenziale, del Talento e della Plusdota-
zione all’Università di Pavia e fa parte del Comitato del Ministero dell’educazione, incaricato di redigere le linee guida 
per gli individui ad alto potenziale. Dal 2015 ricopre il ruolo di vice-presidente del Centro di Ricerca Interdipartimen-
tale Migrazione e Riconoscimento Genere Diversità (Merged), fa parte del progetto strategico Migrant.in.g dell’Uni-
versità di Pavia e si occupa di programmi sui temi della prevenzione della violenza di genere e della discriminazione. 
Impegnata nel patrocinio e nel volontariato, dal 2005 è attiva nei programmi di ospitalità a favore dell’associazione 
“Progetto Famiglie Pavia con Chernobyl”. Nel 2015 è stata eletta presidente del Cav, Centro di Aiuto alla Vita di Pavia 
a sostegno di madri e coppie in difficoltà.
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CLUBLe notizie dai Club Soroptimist che riguardano progetti e iniziative vanno inviate 
in forma breve a Carlotta Ferrari Lelli alla mail c.ferrarilelli@gmail.com

Notizie dal mondo Soroptimist 
Attività e progetti dei Club

1921-2021

La Giornata  
del Centenario

Sabato 11 settembre a Palermo

Una grande occasione di festa sabato 11 settem-
bre all’Orto Botanico di Palermo per la Giornata del 
Centenario. Con la presentazione dei progetti sullo 
sviluppo sostenibile dell’Unione Italiana “L’Oasi delle 
api”. Presenziano la presidente Sie Anna Wszelczyn-
ska, la presidente eletta Sie Carolien Demey, la pre-
sidente dell’Unione Italiana Mariolina Coppola, Vpn 
Enrica Ficai Veltroni, Barbara Newman, Rina Florulli, 
Lucia Taormina, la presidente eletta Unione Italiana 
Giovanna Guercio. Alle 12 visita alla mostra delle so-
cie artiste in Sala Erbario, alle 12.30 aperitivo, alle 13 
pic nic, poi un momento musicale. Alle 14.30 inizio dei 
lavori, che termineranno verso le 17.15. Alle 20, la cena 
del Centenario a villa Chiaromonte

La copertina del libretto per la XII edizione del Concorso Nazionale Gio-
vani Talenti Femminili della Musica Alda Rossi da Rios. Il Soroptimist 
International d’Italia per valorizzare le eccellenze femminili in campo 
musicale, bandisce il “Concorso nazionale del Soroptimist International 
d’Italia dedicato a giovani talenti della musica” intitolato a Alda Rossi da 
Rios per musiciste italiane e straniere.

PER INFORMAZIONI:

sep@soroptimist.it 
T. +39 02 54626 11
T. +39 3311345029

1921 - 2021

giornata del Centenario
Sabato 11 Settembre 2021

PA L E R M O

Presentazione dei progetti 
sullo Sviluppo sostenibile dell’Unione Italiana: 

L’OASI DELLE API

Si ringraziano la Presidente del club di Palermo ANNA MARIA PEPI e la Vice Presidente eletta ADA FLORENA 
per l’attiva collaborazione e per l’amicizia soroptimista.

Per motivi sanitari, l’invito è riservato alle sole Presidenti di Club 
che potranno farsi sostituire da una Socia ed alle cariche ed incarichi di Unione

Presidente SIE ANNA  WSZE�CZYŃSKA
Presidente eletta SIE CAROLIEN DEMEY

Ore 20,00
cena del 

centenario 
Villa Chiaramonte-Bordonaro alle Croci 

Via delle Croci, 21

Si prega di
portare il gagliardetto

del proprio club e un piccolo
oggetto di artigianato locale

da offrire e destinare 
a un laboratorio

artistico nelle carceri.

 La prenotazione
tramite la scheda allegata 

potrà essere effettuata 
fino al 20 Luglio e dovrà 
essere allegata a copia
del bonifico effettuato.

Venerdì 10 Settembre
Ore 19:30 

Ape - ritivo
Bar della Villa Zito, Via della Libertà, 50

Sabato 11 Settembre
Ore 12:00 

Arrivo Orto Botanico
Via Lincoln, 2

Visita alla mostra delle Socie artiste in sala Erbario
 

   Ore 12:30
        - ritivo 

Ore 13:00 
 PIC - Nic

Momento musicale

Ore 14:30 – Inizio lavori 
Presentazione 

dei progetti

Ore 17:00 (17:15) – Fine lavori

Presidente dell’Unione Italiana 
MARIOLINA COPPO� 

VPN ENRICA FICAI VELTRONI, BARBARA NEWMAN,
RINA FLORULLI e LUCIA TAORMINA

Presidente eletta Unione Italiana 
GIOVANNA GUERCIO

 PRESENZIANO ALLE CELEBRAZIONI:

Offerto dalle finaliste del Concorso Giovani Talenti della Musica

È gradita 
la spilla delle Api

 indossata come Pin e 
un tocco di bianco.

Un filmaker girerà un video 
per condividere con tutte le 

socie questo momento 
celebrativo.

Musica e talenti

Il Concorso Alda Rossi da Rios
Ragazze da valorizzare

La Fondazione del Club EmpowerNet Milano
La cerimonia di fondazione del Club EmpowerNet Milano on line su Zoom 
il 18 settembre dalle 11.
Cet e la Charter verrà consegnata dalla presidente Sie Anna Wszelaczynska.
Le nuove socie del club in fondazione sono professioniste che risiedono in 
varie città d’Italia e molte di loro si trovano all’estero per motivi di lavoro. 
Hanno carriere variegate e coniugano professioni tradizionali in modo in-
novativo.
Sono tutte fortemente motivate ed esterofile, affezionate a dedite  
all’Italia. E hanno lavorato alacremente sia alla cerimonia di consegna della 
charter che al proprio service di fondazione. Provengono tutte dal corso 
Bocconi che ancora una volta si conferma ambiente ideale per sviluppare 
non solo l’attitudine alla leadership delle nuove generazioni, ma soprattut-
to per risvegliare uno spirito di appartenenza e la volontà di agire in modo 
organizzato e corale per raggiungere gli obiettivi di parità e sostenere le 
donne.

Il  
Centenario

Talenti
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Informatica che passione

Role model per ispirare al cambiamento
Gli incontri con Ibm e N.e.r.d.

Il 6 aprile il primo incontro di una serie organizzata con donne professioniste 
Ibm, role model per ispirare al cambiamento. Ibm è un'organizzazione che ha 
già investito sull'empowerment delle giovani donne professioniste con l'ini-
ziativa N.e.r.d. ("Non È Roba per Donne?"), progetto nato con il Dipartimento 
di Informatica dell'Università la Sapienza di Roma per diffondere la passione 
informatica tra le giovani studentesse.
Nel primo incontro ospiti e role model, Alessandra Bini Senior Counsel, re-
sponsabile Dipartimento Legale Ibm Italia, Milena Manzo Global Market Fi-
nance Bo Lead Finance and Operations, Cfo Ibm, Flavia Gasbarri Employees 
Concern & Appeal Partner, Human Resources Ibm Emea.
Secondo incontro Il 26 maggio con Alessandra Santacroce, dirigente pro-
grammi governativi, Ibm Italia, Daniela Scaramuccia, Public Cluster Leader, 
Ibm Italia, Claudia Di Stefano, Garage Manager, Ibm Italia.
Gli eventi sono stati organizzati grazie alla collaborazione di Filomena Flo-
riana Ferrara, Corporate Social Responsibility Leader di Ibm.

Fare rete

Il futuro che vorrei
La reunion dei corsi Bocconi di leadership

“Il futuro che vorrei: Smart working in a smart cities” è il titolo della prima 
reunion delle donne che hanno partecipato alle diverse edizioni del cor-
so “Essere leader al femminile”, ideato e organizzato da Sda Bocconi e da 
Soroptimist International Italia. L’appuntamento è mercoledì 29 settembre 
dalle 10 alle 15 a Milano, nell’aula magna dell’Università Bocconi. Il tema 
portante della reunion sarà “Building the road towards women empower-
ment”. Un’occasione di incontro tra donne che hanno condiviso l’esperienza 
del corso Bocconi, un momento per fare rete, mettersi in gioco, confrontarsi 
e conoscere i nuovi e-club Soroptimist nati dopo l’esperienza in Bocconi. 
Speaker di rilievo e tavoli di lavoro per promuovere spunti di riflessione e 
condividere esperienze e obiettivi.

Women Empowerment
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CLUB
Baby Pit Stop

Spazi accoglienti per mamme e bambini dove serve, tra arte e luoghi istituzionali. I Club Soroptimist in tutta 
Italia hanno ideato e creato in collaborazione con l’Unicef i Baby Pit Stop

Club Imperia Club Imperia Club Lecce Club Livorno

Club Agrigento Club Agrigento Club Alessandria Club Alessandria

Club Ascoli Piceno Club Biella Club Bologna Club Cagliari

Club CremonaClub Caltanisetta Club Catania Club Grosseto

Club Lomellina Club MateraClub Martina Franca Club Milazzo

Club Milazzo Club Monza Club Niscemi Club Perugia

Club PratoClub Perugia Club Perugia Club Pescara

Club RovigoClub Ragusa Club Sanremo Club Sansepolcro

Club Sansepolcro Club Torino Club Val di Noto Club Valdarno Inferiore

Club Verona Club ViareggioClub Valle d'Aosta Club Valle Umbra
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CLUB
Una stanza tutta per sé

Stanze protette dove le donne possono denunciare 
accolte da personale delle forze dell’ordine prepara-
to e specializzato sui temi della violenza di genere. 
I Club Soroptimist le hanno ideate e aperte in tutta 
Italia. Un sostegno concreto nella lotta alla violenza 
contro le donne.

Club Cuneo

Club Lomellina

Club Folrlì

Club Lucca

Club Conegliano Veneto

Club La Spezia

Club Macerata

Club Lodi

Club Matera

Club Alessandria Club Aversa

Club Brindisi Club Busto Arsizio Club Cremona Club Palmi

Club Reggio Calabria

Club Merania Club Miranese Club Napoli Club Napoli

Club Oristano Club Palermo Club Palermo

Club Ragusa Club Reggio Emilia Club Reggio Emilia

Club Rimini Club Roma Club Roma Club Viareggio



92

ANNO XVII

N°36
SETTEMBRE 2021


