
Una stanza tutta per sé presso la Stazione dei Carabinieri di Mazzarino

SCHEDA PROGETTI CLUB Gela

SCHEDA PROGETTO 2021-2023

Obiettivo Agenda 2030 

5 - PARITA' DI GENERE - Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

Progetto 

Nazionale

Titolo progetto nazionale 

5.4 Stanza tutta per sè

Titolo progetto di Club 

Titolo
Una stanza tutta per sé a Mazzarino

Dati progetto 

Collaborazione con altri Soroptimist Club (indicare nomi separati da virgole)
Soroptimist Club diu Niscemi

Partners del Club (inserire associazioni, istituzioni, altri Club service)
Reparto territoriale dei Carabinieri di Gela

Data inizio  16-02-2022 



Data fine  21-06-2022 

Descrizione (max 2000 battute)
I club Soroptimist di Gela e di Niscemi hanno realizzato Una stanza tutta per sé presso la Stazione dei Carabinieri
di Mazzarino, Comune di 12.000 abitanti, limitrofo a Gela e a Niscemi, in cui non è presente un club Soroptimist.
Tutti i locali della stazione CC sono di dimensioni ridotte e la stanza misura mt 3.3 x mt 3,3. è stata ridipinta di
bianco e arredata con mobili in legno chiaro e bianchi. gli arredi consistono in un tavolo in vetro su base in legno,
scelta necessitata dalle ridotte dimensioni della stanza, attorno al quale sono state poste 3 poltrone uguali per non
marcare la distanza con il verbalizzante; una libreria bianca in posizoine orizzontale in modo da utilizzare anche il
piano d''appoggio, su cui campeggia un vaso trasparente con lunghe canne di bambù che si stagliano verdi sulla
parete bianca e simboleggiano la resilienza; un attaccapanni, una cassettiera. E'' stato realizzato un angolo per i
bambini con un tavolinetto, due sedie e dei giochi, tutto in legno. Tutta l''area conversazione è posta su un tappeto
grande quasi quanto tutta la stanza e fronteggia una grande finestra schermata da una leggera tenda bianca, da cui
promana una grande luminosità.

Ore impiegate
30

Costo a carico del Club (indicare costi effettivi)  750,00 EURO 

Numero socie coivolte nelle fasi di costruzione e sviluppo del progetto
4

Comunicazione 

Numero articoli/comunicati stampa/conferenze stampa etc. realizzati per sensibilizzare sul valore del progetto (se
pertinente) - Indicare eventuali riferimenti agli strumenti di comunicazione prodotti: locandine, articoli, ...
5 testate giornalistiche e 1 rete televisiva locale

Eventuali osservazioni generali sul pro
La diffusione della mission del Soroptimist presso la comunità mazzarinese e la collaborazione tra club

Team di progetto (indicare nome e cognome delle socie coinvolte e nominativi)
Ausilia Faraci Emanuela Romano Cinzia Tilocca Linda Bella

Referente (indicare nome, cognome, e-mail)
Ausilia Faraci ausiliafaraci@yahoo.it


