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Verbale di assemblea 

 

 

 

 

 

Su convocazione della VPN Elisabetta Lenzini il giorno 01 giugno 2019, a Forlì presso il 

Circolo La Scranna a Palazzo Albicini in Corso Garibaldi 80, si sono riuniti i Club Soroptimist 

dell’Emilia Romagna con il seguente  

ordine del giorno 

 

h10:00:Registrazione delle Partecipanti 

h10:30: Inizio dei lavori 

Saluto della Presidente del Club Soroptimist I di Forlì Raffaella Orazi 

Elisabetta Lenzini VPN:” I progetti del biennio 2017-19: facciamo il punto!” 

Interventi delle Presidenti dei Club e dibattito 

 

Alla riunione erano presenti i Club di: Bologna, Forlì, Modena, Ravenna, Rimini, per un totale 

di 31 Socie.  

Completata la registrazione delle partecipanti i lavori si aprono alle ore 10,40 con il saluto di 

Raffaella Orazi, Presidente del SI Club di Forlì, che ringrazia le Socie presenti, le Socie che 

hanno contribuito all’organizzazione della giornata, enumera i Club presenti e saluta la VPN 

Elisabetta Lenzini e Barbara Newman. La Presidente del SI Club di Forlì dopo aver delineato il 

programma della giornata passa la parola alla VPN Elisabetta Lenzini. 

 

La VPN ringrazia a sua volta la Presidente, la Segretaria e le Socie di Forlì per l’organizzazione 

e l’ospitalità e ricorda che quello odierno è il secondo incontro regionale per l’anno sociale 

2018/2019 per discutere i dati emersi a 121° CND di Palermo, occasione intensa e partecipata di 

esperienza soroptimista ed anche momento molto importante per avere la visione completa 

dell’attività dell’Unione Italiana.  

 

La VPN descrive quindi alle convenute lo schema dei lavori del 121°CND che si è articolato in 

un pomeriggio, il 10 maggio, con quattro gruppi di lavoro contemporanei ed è continuato il 

giorno successivo con i lavori in seduta plenaria. 

La VPN enumera i gruppi di lavoro e i temi ad essi assegnati dalla Presidente Nazionale Patrizia 

Salmoiraghi: Advocacy (VPN Macchi), Empowerment (VPN Lenzini), Gender gap (VPN Lupi), 

Mentoring (VPN Pizzaferri); inoltre spiega che il primo argomento trattato e comune a tutti i  

 



 

 

 

 

quattro gruppi di lavoro è stato  “la comunicazione soroptimista” rivolta sia all’interno del Club,  

per creare aggregazione e comunità di azione tra le Socie, che all’esterno del Club, 

importantissima per far conoscere le iniziative del Soroptimist sia nell’ambito dell’Unione 

Italiana che in Europa. A questo proposito sono stati illustrati gli strumenti idonei alla 

comunicazione: le circolari, le convocazioni, il PFR (Programme Focus Report), la relazione 

unificata ed altro. 

La VPN relaziona poi le Socie sul gruppo di lavoro a tema Empowerment da lei stessa condotto. 

Con l’aiuto di diapositive riassuntive la VPN procede a chiarire il significato del termine 

empowerment delineando poi quanto viene fatto dal Soroptimist per rendere concreti questi 

orientamenti, sottolineando che Istruzione, Formazione, e Lavoro sono le tre chiavi per rendere 

la donna una donna empowerment. 

La VPN richiama poi le iniziative della Federazione Europea e dell’Unione Italiana 

sull’empowerment economico perché se le donne acquisiscono potere economico possono 

conseguentemente avere possibilità di agire nella società. La VPN procede quindi ricordando 

che l’Unione Italiana porta avanti l’ empowerment con i progetti biennali su “lavoro e 

mentoring”  finalizzati ad introdurre giovani donne nel mondo del lavoro e riferisce che i Club 

hanno messo in atto le azioni per: agevolare l’ingresso di donne giovani nel mondo del lavoro, 

per reinserire donne meno giovani che hanno perso il lavoro, per aiutare le donne in genere a 

trovare lavoro in Italia e nei Paesi in via di sviluppo. La VPN porta ad esempio i progetti 

realizzati con azione di rete tra i Club: il progetto “Mi rimetto in gioco” consistente nella 

possibilità di accedere al corso Executive job leader della fondazione CUOA (Centro 

Universitario di Organizzazione Aziendale) Business School vicentina portato avanti dai Club di 

Bassano del Grappa, Padova, Trento, Verona, Vicenza; il progetto “Mulino del Mali” realizzato 

a seguito di Expo ed in corso grazie alla collaborazione tra tutti i Club dell’Emilia Romagna 

(Piacenza, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia , Rimini) per 

creare opportunità di lavoro, quindi indipendenza, alle donne di Paesi in via di sviluppo, e da 

ultimo il progetto “Caserta vecchia in fiore e donne imprenditrici” in via di realizzazione da 

parte del Club di Caserta per potenziare la possibilità di sviluppo dell’attività delle donne 

imprenditrici nel settore turistico della città. 

La VPN sottolinea che dal Gruppo di lavoro Empowerment, con i molti interventi da parte delle 

Socie presenti, è emerso che i progetti nazionali sono tutte iniziative di empowerment ed il 

suggerimento che i modelli positivi di donne di eccellenza dovrebbero essere proposti alle 

studentesse fin dalle scuole medie inferiori. 

 

La VPN passa quindi ad illustrare i dati dell’attività del biennio 2017-2019 così come riassunti 

dalla Presidente Nazionale nella relazione al CND di sabato 11 maggio esordendo con 

interessanti dati globali: 155 Club attivi, 431 progetti realizzati, 2751 Socie coinvolte, 176300 

Euro di contributi, 8554 ore di lavoro delle Socie e citando le Referenti nazionali dei diversi 

progetti la VPN procede proiettando i dati delle diverse iniziative e relazionando sui punti di 

forza e criticità per i progetti Si Fa STEM, Si Forma, Si Sostiene in Carcere, Si Sostiene il 

Coraggio, Si Aggiorna, Si Va in Biblioteca, e  Si Parla di cuore. 

 

 

 

 



 

 

 

 

La VPN delinea poi le tappe della crescita della App Maggie e riassume quindi i protocolli, i  

partnernariati, le collaborazioni nazionali, i patrocini ottenuti alle azioni di Club. 

 

A completamento la VPN ‘fa il punto’ sui progetti nazionali realizzati grazie al contributo del 

Fondo calamità nazionale relativi alla ricostruzione della passerella dal lungomare al castello di  

Rapallo e alla Scuola di Byimana in Rwanda ed annuncia che è in apertura il nuovo cantiere per 

il ripristino dell’antico parco di Mussoi di Belluno.  

Quanto ai progetti internazionali richiama quello sull’acqua in corso d’opera Progetto Women 

Water & Stem in Rwanda in collaborazione tra Unioni Soroptimist d’Italia e Rwanda,  

evidenziandone le azioni realizzate e le forze al femminile  mobilitate per tale realizzazione.  

A completare le informazioni e i dati presentati ai Club la VPN elenca le novità metodologiche 

introdotte nel biennio 2017-19: i gruppi di lavoro, le attività di monitoraggio, il manuale di stile 

per la comunicazione entro e fuori dai Club, il format unificato, la  revisione del cerimoniale, il 

notiziario on line ed alcune precisazioni sulla rivista.  

 

La VPN tratteggia poi i progetti detti di “lungo corso”, l’aula d’ascolto protetto per minori nei 

tribunali, la “stanza tutta per sé” per donne vittime di violenza nelle caserme dei Carabinieri, 

l’archivio di Club, la toponomastica al femminile, l’Orange Word ed i progetti di rete quali il 

C&C, il Challenge per l’Africa, l’orfanatrofio nel Togo, ed elenca i nuovi Club fondati e i 

gemellaggi. 

A conclusione della carrellata sull’Unione Italiana la VPN delinea brevemente le attività 

recentemente iniziate con particolare riferimento alla istituzione della commissione “Terzo 

Settore”, argomento dibattuto da tempo e ripropostosi come attuale da un recente cambio di 

normativa. 

 

La VPN conclude la presentazione riportando l’elenco delle riunioni interclub regionali 

dell’Emilia Romagna del biennio in corso: Bologna 11 novembre 2017; Bologna 16 giugno 

2018; Parma 12 gennaio 2019; Forlì 01 giugno 2019. 

Alle 11,45 e viene aperta la sessione dedicata agli interventi dei Club e al dibattito 

 

Raffaella Orazi Presidente del Club di Forlì 

Apre la discussione presentando l’attività del Club che ha seguito i temi proposti dall’Unione 

nazionale declinandoli sulla realtà locale, tenuto conto che Forlì è una città impegnata sulle 

tematiche dell’attenzione alla donna. Ciò premesso riporta le iniziative in ambito di leadership, e 

sottolinea come le donne siano ancora poco rappresentate nelle posizioni apicali e ufficiali e 

illustra come il Club si è adoperato per portare avanti l’attività di sensibilizzazione con 

conferenze tenute da donne che occupano posizioni di rilievo. Raffaella Orazi illustra quindi 

l’iniziativa della  

“Settimana del buon vivere” ed il progetto musica, a questo proposito informa che ci sono a Forlì 

sei organi Callido del 1700 con i quali il Club ha organizzato una rassegna di musica d’organo 

declinata al femminile il cui ricavato è stato devoluto alla Casa rifugio per le donne vittime di 

violenza. Su questo tema spiega inoltre che il problema della violenza è stato affrontato anche 

con la conferenza del Responsabile del Centro uomini maltrattanti.  



 

 

 

 

Per quanto concerne il progetto Si va in Biblioteca Raffaella Orazi ricorda che sono state 

realizzate due biblioteche, la prima già inaugurata realizzata nel giardino Annalena Tonelli, si 

tratta di due casette una a misura di adulto e l’altra a misura bambino realizzate dall’Artista D. 

Piccioni, con la finalità di promuovere la lettura, sia biblioteca per lettura sul posto sia punto di  

book crossing, la seconda sarà collocata ad ottobre prossimo presso il parco intitolato alla Socia  

scomparsa Maria Cristina Gori; per questa iniziativa il Club intende coinvolgere le scuole ed il 

quartiere cittadino affinchè se ne prendano cura.  

Sempre a proposito di iniziative con le scuole Raffaella Orazi descrive il “Premio Rosetta”, 

concorso che da otto anni il Club realizza in memoria della Socia Rosetta Bazzocchi Rocchi 

premiando i migliori elaborati svolti dai ragazzi della scuola media della Città.  

Sul tema del progetto Si Sostiene in carcere presenta il progetto della sartoria sostenibile della 

sezione femminile del carcere di Forlì, l’obiettivo del Club è di costituire una vendita di prodotti 

cui unire anche quelli della sartoria del carcere per sostenere e creare autostima nelle donne dopo 

il periodo di detenzione; in questo percorso il Club, oltre all’attività di tutoraggio si assumerà la 

prima annualità d’affitto del negozio che vorrà essere anche punto di incontro, conoscenza e 

collaborazione per donne e fra donne. Raffaella Orazi anticipa inoltre che chiederà la 

collaborazione per creare varie iniziative di incontro e scambio in sede di questo negozio etico, 

un progetto avanzato che verrà presentato alla “settimana del buon vivere” che è di grande 

richiamo mediatico. 

 

Paola Monari, Presidente del Club di Bologna 

Ricorda che quest’anno dal 27 al 29 settembre verrà celebrato il 70° anniversario di fondazione 

del Club di Bologna che è il secondo Club d’Italia; per questa occasione il programma prevede il 

convegno “ Futura. Donne Innovazione Europa” e contestuale presentazione dell’archivio del 

Club. Paola Monari spiega che il Club ha raccolto tutto il materiale d’archivio depositandolo 

quindi presso il Centro documentazione donne (centro del Comune di rilevanza nazionale) e 

grazie ai fondi di una fondazione bancaria è stato dato mandato ad una giovane archivista per la 

classificazione ed organizzazione del materiale documentale, Paola Monari sottolinea 

l’importanza della fase di costruzione dell’indice di un archivio per poter reperire i documenti 

contenuti nello stesso e da ultimo consiglia di interpellare il Sep per colmare eventuali lacune sui 

documenti di club. Inoltre informa  che dal prossimo anno l’archivio sarà disponibile in via 

informatica, quindi fruibile da tutto il mondo, e suggerisce che si individui un percorso per 

accedere alla consultazione dei vari archivi o almeno ad un archivio Soroptimist nazionale.  

Per quanto concerne il Progetto STEM informa che il Club ha bandito una borsa di studio 

dell’ammontare di 3000 Euro a favore di una studentessa del Liceo Classico che si iscriva alla 

facoltà di ingegneria in cui è particolarmente carente la presenza di studentesse; in merito al 

progetto Si Sostiene Carceri ricorda le grandi difficoltà per trovare lavoro dopo la detenzione e 

suggerisce che per questo problema sarebbe utile organizzare delle piccole Cooperative.  

Da ultimo Paola Monari comunica che il Club di Bologna è stato premiato per il progetto sulle 

Socie Fondatrici.  

 

Wilma Malucelli, past Presidente Nazionale e Socia del Club di Forlì 

Interviene sul tema degli archivi di club che ritiene importantissimi, e spiega come siano da 

portare avanti anche le raccolte di foto d’epoca in particolare dei Club più antichi, con la  

 



 

 

 

 

possibilità di consultazione e auspica che possa verificarsi magari dal 3 ottobre 2021 in 

occasione del centenario del Soroptimist International. 

 

Maria Grazia Silvestri, past Presidente del Club di Modena  

Riporta che il Club ha seguito tutti i progetti nazionali, e si sofferma sul dato rilevante relativo 

all’orientamento delle giovani per la scelta delle facoltà STEM e sull’entusiasmo rilevato  

all’incontro con le studentesse e donne STEM. Riferisce inoltre che in merito al progetto Si 

Sostiene Carceri si sta svolgendo il secondo corso di sartoria che registra una partecipazione  

entusiastica. Maria Grazia Silvestri continua la sua presentazione riferendo che per il progetto  

Si va in Biblioteca il club ha restaurato un testo di pregio dell’Accademia di  Scienze Lettere ed 

Arti, e ha donato degli arredi per la biblioteca dei bambini in un ambulatorio vaccinale della zona 

periferica della città. Inoltre è stata inaugurata la “stanza tutta per sè” presso la Caserma dei 

Carabinieri e in quella occasione il Club ha ricevuto dall’Arma dei Carabinieri una targa di 

apprezzamento. Maria Grazia Silvestri informa poi che il 21 marzo 2020 avrà luogo la 

celebrazione del 60° anniversario di fondazione del Club e che anche il Club di Modena, già nel 

2010, ha completato l’Archivio presso il centro Documentazione Donna di Modena, per la 

maggior parte è informatico ed ogni Presidente consegna a fine mandato la documentazione in 

formato elettronico, a parte vengono conservate pubblicazioni, gagliardetti ricevuti da altri Club 

ecc. 

In conclusione riassume l’attività del progetto rete C&C: oltre una quarantina di Club 

partecipano, si sono svolti 22 incontri, si tratta di un progetto nato per promuovere le donne 

produttrici con cultura ecosostenibile che ora si è allargato anche a progetti di educazione contro 

lo spreco alimentare o attività di riutilizzo. Il prossimo incontro della rete C&C è previsto per il 

22 giugno prossimo ad Ancona.  

 

Gabriela Finetto, Presidente del Club di Ravenna 

Riferisce del progetto “Nati per leggere”, sono stati distribuiti 500 libri nei centri vaccinali; informa 

inoltre che il Club ha assegnato una borsa di studio ad una ragazza laureata in Beni culturali, e che è 

in corso di allestimento un'altra “stanza tutta per sé” presso la Caserma dei Carabinieri.  

Gabriela Finetto espone poi la sua preoccupazione per la tendenza osservata nelle ragazze, quando 

si va nelle scuole di vario ordine, a non considerare il valore della cultura come elemento di 

progresso ma che la loro attenzione è concentrata prevalentemente sui Social e sulle esteriorità, 

importa “il vedere” e non la cultura, ricorda che in alcuni Paesi alle donne viene tolta l’istruzione 

per farle retrocedere e tenerle in stato di soggezione: accoratamente chiede suggerimenti per 

cambiare quest’indirizzo. 

 

Interviene Raffaella Orazi ricordando che il premio Rosetta è appunto inteso come avvicinamento 

dei giovanissimi all’ecologia, all’arte, e alla cultura e con soddisfazione ricorda che tutti i temi 

proposti hanno aperto lungo dibattito tra i ragazzi e sono stati prodotti degli elaborati molto 

interessanti.  

 

Rita Turci Socia del Club di Rimini  

Riporta che nel Club c’è un buon clima di coesione ed entusiasmo per i progetti portati avanti. e  

 

 



 

 

 

 

passa ad elencarli. In collaborazione con alcune scuole sono stati selezionati dei ragazzi ai quali è 

stato regalato l’abbonamento a teatro con richiesta di recensire gli spettacoli a cui assistevano, il 

gruppo ha dimostrato un’ottima preparazione tanto che gli elaborati sono stati raccolti in un  

volumetto. Nell’ambito del progetto STEM sono stati realizzati tre incontri ed è stato siglato un  

protocollo con il Liceo di Rimini per il progetto Erasmus Plus, programma europeo per la 

formazione della gioventù. Per il progetto Si va in Biblioteca il Club ha sostenuto il restauro di due 

manoscritti del XV sec poi esposti nella Biblioteca di Rimini in occasione delle celebrazioni dei 400 

anni dalla fondazione. Inoltre il 25 maggio si è chiuso il Progetto start up al femminile, 5000 Euro 

di Premio speciale Soroptimist ed anche occasione di stage.  

Rita Turci segnala quindi tra le varie iniziative l’inaugurazione della seconda “stanza tutta per sè”  

presso la Caserma dei Carabinieri; la pubblicazione di un pezzo giornalistico in difesa 

dell’avvocatessa iraniana Nasrin Sotoudeh che per aver difeso i diritti umani e le donne è stata 

condannata in primo grado (nel marzo 2019) a 38 anni di carcere e 148 frustate. 

Inoltre il Club ha favorito la messa a disposizione di un’apparecchiatura pulitrice di plastica nei 

porti ed ha realizzato ancora il progetto “maternità segreta” con la pubblicazione via internet delle 

informazioni in più lingue, riportato al sesto posto su Google per numero di accessi. 

Rita Turci informa poi che ad ottobre verrà organizzato un convegno sul tema economico-fiscale 

rivolto alle commercialiste e finalizzato anche a creare una rete tra le soroptimiste impegnate in 

uguale lavoro. Da ultimo segnala ancora due iniziative rivolte all’interno del Club: l’abbassamento 

della quota sociale per facilitare l’ingresso di Socie sotto i 35 anni ed un week end sul Lago d’Iseo e 

Franciacorta quale momento di aggregazione ed amicizia tra le Socie. 

 

Rosanna Scipioni Referente Nazionale del Notiziario e Socia del Club di Bologna  
Esordisce rimarcando che l’accoglimento da parte della immediata past Presidente Nazionale Leila 

Picco della proposta di unificare le figure di corrispondenti per la comunicazione dei singoli Club è 

risultato positivo ed è ormai quasi totalmente acquisito; riferisce inoltre, rendendosi disponibile per 

chiarimenti, che dall’anno passato il notiziario è sempre rappresentato dalle notizie in progress e dalla 

pubblicazione annuale on line, ma non è più prodotto in formato cartaceo. 

 

Wilma Malucelli, interviene comunicando che la Federazione Europea ha assegnato due borse di 

studio all’Unione Italiana, rispettivamente ai Club di Bologna e Lucca, e una Action Found al Club 

di Caserta, da ultimo informa che al viaggio per la convention di Kuala Lampur parteciperanno 10 

Socie con partenza il 17 luglio.  

 

 

A conclusione del dibattito la VPN ringrazia nuovamente per l’accoglienza e l’organizzazione della 

giornata. 

 

L’Assemblea si chiude alle 13,20  

 

 

 


