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il Soroptimist nasce ad Oakland, in California, nel 1921, quando 
Violet Richardson-Ward, direttrice di una scuola per segretarie 
d’azienda, organizza un club femminile con le stesse 
caratteristiche del Rotary 

il nome deriva da Sorores Optimae e il logo rappresenta una 
donna a braccia tese verso l’alto circondata da foglie e frutti di 
quercia 

il simbolo del SI è la sequoia a ricordo del primo service 
organizzato dal nuovo Club: la salvezza di un bosco di sequoie



diffusione in Italia

in Italia il SI è attivo dal 1928 

il primo Club nasce a Milano 

l’Associazione ha un notiziario internazionale, 
The International Soroptimist, la Federazione 
europea ha un notiziario bilingue The Link/Le 
Trait d’Union, l’Unione Italiana ha un suo 
Notiziario del SI d’Italia



il Soroptimist Club di Ferrara nasce nel 1962 
-26° club dell’Unione Italiana- per iniziativa di 
Anna Maria Ghe 

Iniziali promotrici Graziella Cotti, Jolanda 
Piacentini Buzzoni, Jolanda Sani Righini, 
Nedda e Lydia Rizzoni



donne per le donne: l’iniziativa entra a pieno titolo nella 
tradizione femminile ferrarese più antica.  

Basti ricordare Barbara d’Austria, Lucrezia d’Este 
d’Urbino e Luisa Recalchi Grillenzoni





chi è il Soroptimist 

il SI è la più numerosa ed importante associazione 
femminile nel mondo, una libera associazione di donne che 
hanno messo la propria professione al servizio della 
società 

le socie sono professioniste attive in vari ambiti della 
società, nel pubblico, nel privato o nelle istituzioni, 
altamente qualificate e vincolate ad osservare principi di 
etica professionale e di elevata moralità nella propria 
attività e nella vita quotidiana



come agisce

il SI lavora attraverso “progetti di 
servizio” (service) finalizzati alla promozione 
dei diritti umani e della condizione femminile



Etica e Finalità dell’associazione(2006) 
   

perseguire: l’avanzamento della condizione delle 
donne, l’osservanza di principi di elevata moralità, il 
rispetto dei diritti umani per tutti, l’uguaglianza, lo 
sviluppo e la pace attraverso il buon volere, la 
comprensione e l’amicizia internazionale 

impegnarsi: a servire le comunità locali, nazionali ed 
internazionali, a partecipare attivamente alle 
decisioni della società



         dal 2012 (Montreal) Etica e Finalità sono 
espresse come segue

Finalità I: il SI farà progredire la condizione 
femminile e la vita di donne e ragazze attraverso 
l’educazione, la valorizzazione delle loro 
potenzialità o le opportunità che lo consentano 

Finalità II: il SI rappresenterà una voce globale per 
incrementare le possibilità di accesso all’educazione 
e alla leadership per donne e ragazze



                    la voce del Soroptimist è una 
voce universale

presente in ogni continente e in 124 paesi, 

ha una rappresentanza permanente in seno a molte 
agenzie delle Nazioni Unite: FAO, Unicef, UNESCO 

rappresentato con voto consultivo al Consiglio d’Europa 

fa parte della commissione nazionale Pari Opportunità e 
del Comitato Nazionale Parità istituito presso il Ministero 
del Lavoro



Membership Consultation 2014

• La Federazione Europea è presente in 
• 68 nazioni

• con 1255 club
• e 34.579 socie

• L’Italia con 5347 socie è seconda per 
importanza dopo la Germania che ha 

6550 socie



come agisce,in concreto, il SI







La ricerca si racconta……..

Interverranno:
Prof. Francesco Conconi, Prof. Calogero Vullo,
Dott. Vincenzo De Sanctis, Dott. Marco Lucci,
Dott. Roberto Reverberi, Dott.ssa Anna Ravani,
Prof. Roberto Gambari (Progetto Telethon)
Prof Francesco Bernardi (valutatore Telethon)

Ferrara, 11 Dicembre 2008

Sala Consiliare,
Residenza Municipale 

ore 16:00
Università
di Ferrara

Comune 
di Ferrara

Tavola rotonda - Invito Associazione
Nicolò 

Copernico

La La TalassemiaTalassemia: : 
dai pionieri ferraresi dai pionieri ferraresi 
alla ricerca alla ricerca TelethonTelethon

...la Pace: azioni per un sogno... riflessioni... testimonianze... progetti... musica... per la Pace: azioni per un sogno...

Per informazioni e prenotazioni
(albergo, cena dopo concerto):
Club Pesaro - Presidente Graziella Gentilini
Tel.  0721-64962
Cell. 347-5468596
e-mail difensore.civico@comune.pesaro.ps.it
Tesoriera nazionale - Savina Cinti Nardone
Tel. e fax 085 73382
Cell. 349 1016319
e-mail savinanardone@hotmail.com

Le azioni previste nella manifestazione del
Soroptimist d’Italia a Pesaro costituiscono
la realizzazione di un impegno preso an-
che dal 105° Consiglio delle Delegate di
Stresa.
Nello spirito del Soroptimist “che si espri-
me attraverso la presa di coscienza, il so-
stegno e l’azione”, si intende manifestare
l’impegno a diffondere “l’Amicizia interna-
zionale”: la Pace.
Convinte che per l’affermazione del senti-
mento dell’Amicizia, per contribuire a rea-
lizzare il sogno, la Pace nel mondo, siano
necessarie l’assunzione di responsabilità
costante e la testimonianza personale e rin-
novata dell’impegno di agire per “l’ugua-
glianza, lo sviluppo e la Pace”, che come
soroptimiste abbiamo sottoscritto in piena
libertà.

“Dobbiamo essere il cambiamento che
desideriamo vedere realizzato nel mondo”.

Ghandi

La Pace:
Azioni per un sogno

Convegno:
riflessioni e testimonianze

Progetti in rete “Soroptimist”

Concerto:
Concorso nazionale

“Talenti per la musica 2007”
Premiazione

Sala Pedrotti - Conservatorio G. Rossini
Pesaro - 15 settembre 2007

Coordinamento del Club di Pesaro

Strumenti…per la Pace…

…strumenti…
.... .

per la Pace

…

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA







abbiamo lavorato per quasi un secolo come “api 
industriose” eppure oggi…

 è richiesta visibilità mediatica 

intensa partecipazione agli eventi decisionali che coinvolgono la vita 
della donna 

prendere atto della “globalizzazione” della condizione femminile  

aumentare la capacità attrattiva verso le giovani donne



perché impegnarsi a cambiare le 
cose per noi e per tutte le donne di 

oggi e di domani?



l’esistenza di un “gap” di genere 
appare innegabile



quale futuro





Onu e Soroptimist

• I nostri programmi si legano a quelli della 
Federazione europea e dell’Onu

• Obiettivi dell’Onu:
• Promozione della condizione delle donne

• e della loro salute
• Miglioramento dell’educazione
• Lotta alla violenza sulle donne

• Attenzione alla cultura di genere







Top 5 project 
SUSTAINABLE ENVIRONMENT

Il progetto del club di Lecce, che ha
realizzato un giardino nella prigione
cittadina, è stato menzionato come
uno tra i migliori progetti SIE sul
tema ambiente



Top 5 Project      HEALTH

Il progetto del club di Catanzaro sul 
“Laboratorio di cucina per la 
rieducazione nutrizionale” 

è stato considerato tra i migliori 
realizzati nel SIE sul tema salute



A Lecco 
domenica 7 giugno 2015 

convegno
“donne, cibo, sostenibilità” 

per premiare i migliori progetti 
realizzati dai club

il nostro Club partecipa con un’iniziativa dedicata alla  
coltivazione di una nuova specie di cocomero coltivata nel  

nostro territorio e con una ricetta 
che lo utilizza in maniera molto originale



Protocollo d’intesa 
MIUR Soroptimist 

• per
• Promuovere l’avanzamento della 
condizione femminile e prevenire e 

contrastare la violenza e la 
discriminazione di genere mediante un 
corretto percorso formativo in ambito 

scolastico



E’ stato costituito un Comitato

• Predisposto un progetto di formazione dei 
docenti approvato dal MIUR 

• Titolo:
• Scuola e genere

• Percorsi di formazione – educazione al 
rispetto delle differenze

Protocollo d’intesa
MIUR - Soroptimist

• Il MIUR si impegna a promuovere il 
progetto a livello nazionale e nelle 
forme più idonee
• circolari, pubblicazione sul sito web

• Mette a disposizione sedi e spazi 
istituzionali per le attività relative al 
progetto



CODICE ROSA

CODICE ROSA 

• La dizione “Codice Rosa” identifica un 
percorso di accesso al pronto soccorso 
riservato a tutte le vittime di violenze 
che, a causa della loro condizione di 
fragilità, più facilmente possono 
diventare vittime di violenza: donne, 
bambini, anziani



CODICE ROSA 
• Il Codice Rosa nasce nel 2010 nell’Azienda USL 9 di Grosseto come 

progetto pilota.
• Nel 2011 con la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Regione 

Toscana e la Procura Generale della Repubblica di Firenze, diventa 
progetto regionale.

• Dal gennaio 2012 prende avvio la sperimentazione nelle Aziende 
sanitarie di Arezzo, Lucca, Prato,Viareggio e Grosseto.

• Dal gennaio 2013 il progetto si estende nelle Aziende sanitarie di 
Pisa, Livorno, Empoli e alle Aziende ospedaliere Careggi e Meyer.

• Dal gennaio 2014 si completa la diffusione a livello regionale con 
l’ingresso delle Aziende sanitarie di Massa e Carrara, Pistoia, Siena, 
Firenze e Aziende ospedaliere Pisana e Senese.

CODICE ROSA



BEBE VIO

BEBE VIO

• Il Soroptimist ha scelto Bebe Vio come 
ambasciatrice e testimonial dei nostri 
ideali, per l’accettazione delle 
diversità/disabilità, specialmente tra i 
giovani.

• A 17 anni questa atleta è già nei libri di 
testo della scuola primaria per insegnare 
a non aver paura della disabilità



Medicina di genere

• Convegno
• “Medicina di Genere: vantaggi e svantaggi di 

essere donna”
• Rovigo 16 ottobre 2014 ore 11-18

• Accademia dei Concordi 
• Piazza Vittorio Emanuele

• Organizzato dal Club di Rovigo 



Toponomastica femminile

• Intitolare strade alle donne in tutta Italia 
per restituire alla memoria collettiva le 
presenze femminili significative per la 
storia e la cultura

• Per esistere 
• bisogna essere nominate





accesso delle donne all’apprendimento 

favorire l’autonomia economica (microcredito) 

sicurezza alimentare e assistenza sanitaria 

contrasto alla violenza contro la donna 

favorire la sostenibilità ambientale  

partecipare al contrasto del cambiamento climatico



“La donna è stata bloccata per secoli. Quando 
ha accesso alla cultura è come un’affamata. E il 
cibo è molto più utile a chi è affamato rispetto a 

chi è già sazio”.

–Rita Levi Montalcini



l’augurio che ci facciamo, come 
donne, è di essere sempre affamate. 
Di conoscenza, amicizia, buon volere


