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Soroptimist International Unione Svizzera

Una voce universale per le Donne
Soroptimist International (SI) è una organizzazione mondiale, dina-
mica e attiva a favore delle donne. Con 3’000 club e 80’000 socie  
in 125 paesi, Soroptimist International è oggi la più grande orga-
nizzazione di club di donne professionalmente qualificate.  

Il motto di Soroptimist 

Soroptimist si impegna per
• il libero accesso all’educazione e alla formazione per le donne e 

le ragazze
• l’autodeterminazione e l’indipendenza economica delle donne
• la lotta contro ogni forma di violenza sulle donne e le ragazze
• la partecipazione attiva delle donne per la risoluzione dei conflitti
• l’accesso sicuro a un’alimentazione sufficiente e all’acqua pota-

bile

La storia
Creato nel 1921 in California, Soroptimist International è apolitico 
e aconfessionale. Il nome deriva dal latino «soror» e «optima» e 
significa «donne per il meglio».

Soroptimist International è una ONG (Organizzazione non gover-
nativa), con uno statuto consultivo generale presso il Consiglio 
economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e ha una rap-
presentanza presso l’ONU a Ginevra, New York e Vienna. 

Il primo club SI svizzero è stato fondato nel 1930 a Ginevra. Oggi 
l’Unione Svizzera conta 61 club e oltre 1’900 membri. I club indi-
viduali operano a livello locale, nazionale e internazionale con 
diversi progetti per migliorare la vita delle donne e delle ragazze, 
allo scopo di aiutarle a raggiungere i loro obiettivi e avere eque 
opportunità a tutti i livelli della società.  

Maggiori informazioni sul sito: 
www.swiss-soroptimist.ch

Progetto dell’Unione 2016-2018

Soroptimist International Unione Svizzera                    
Federazione svizzera Leggere e Scrivere

Fondo di aiuto per le Donne in situazione di precarietà

Il nostro obiettivo
L’Unione Svizzera di Soroptimist International si associa alla Fede-
razione svizzera Leggere e Scrivere per sostenere delle donne che 
incontrano difficoltà di lettura e scrittura (illetteratismo) e che si 
trovano in una situazione di precarietà finanziaria. Questo fondo 
comune viene creato per permettere a queste donne  di seguire un 
corso di lettura e scrittura.

Il progetto corrisponde a uno degli obiettivi principali di SI: «Edu-
cate to lead», formare per dare alle donne un accesso all’indipen-
denza (finaziaria).

L’idea
Numerose donne si trovano in una situazione finanziaria precaria 
e con insufficienti conoscenze di lettura e scrittura. Questo fondo 
permette loro di migliorare le proprie competenze, per accedere al 
mondo del lavoro o meglio integrarsi nella società. Grazie ai corsi, 
organizzati in tutta la Svizzera dalle associazioni membri della 
Federazione svizzera Leggere e Scrivere, le donne potranno acqui-
sire maggiore autonomia e fiducia in sé stesse.

Realizzazione
Soroptimist International Unione Svizzera sostiene questo fondo 
con dei doni, in particolare in occasione della Giornata Nazionale 
dei Tulipani di SI, l’11 marzo 2017, e di altri eventi pubblici.

La Federazione svizzera Leggere e Scrivere sostiene queste azioni 
e ne informa la sua rete. Gestisce il fondo e organizza la riparti-
zione delle sovvenzioni alle donne interessate in tutte le regioni 
della Svizzera .

Federazione svizzera Leggere e Scrivere 

Insieme contro l’illetteratismo
In Svizzera, circa 800’000 adulti incontrano difficoltà di lettura e 
scrittura. Non osare scrivere un rapporto di lavoro, un SMS o una 
lettera per la scuola, avere difficoltà a comprendere una norma 
di sicurezza è un freno importante nella vita professionale e di 
tutti i giorni. Perché, oggi, lo scritto è presente ovunque.

La missione
La Federazione svizzera Leggere e Scrivere è l’organizzazione 
nazionale mantello nell’ambito dell’illetteratismo e delle compe-
tenze di base. Essa si impegna a tutti i livelli per facilitare l’ac-
cesso degli adulti alla lettura e alla scrittura, per informare l’opi-
nione pubblica sul fenomeno dell’illetteratismo e per richiamare 
l’attenzione del mondo politico su questo problema sociale. La 
Federazione sviluppa e coordina progetti nazionali specifici e 
promuove e coordina la formazione di base e continua dei for-
matori e delle formatrici.
La Federazione raggruppa le associazioni delle differenti regioni 
linguistiche che si impegnano per l’accesso alla lettura e alla 
scrittura e per la promozione delle competenze di base degli 
adulti:
• Association Lire et Ecrire 
• Verein Lesen und Schreiben Deutsche Schweiz
• Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana

I corsi
In Svizzera, circa 2‘000 persone seguono ogni anno i corsi delle 
associazioni membri della Federazione. Quasi il 70% dei parteci-
panti sono donne. Imparare è possibile a tutte le età. Chi frequenta 
i corsi beneficia di un percorso formativo personalizzato, adattato 
al suo ritmo e ai suoi obiettivi specifici: comprendere la corrispon-
denza, scrivere una lettera amministrativa, prepararsi a una for-
mazione professionale, all’ottenimento del permesso di condurre, 
ai corsi Croce Rossa o utilizzare le nuove tecnologie. Le formatrici 
e i formatori sono qualificati e in possesso di una specializzazione 
nel campo dell’illetteratismo. 

Per le iscrizioni ai corsi Leggere e Scrivere è disponibile un 
numero di telefono valido per tutta la Svizzera: 0840 47 47 47 
(tariffa locale)

Comprendere
Difendere
Agire


