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Nel mondo si contano, oggi, 424 aree di crisi e 21 guerre  
– In ogni guerra vengono commesse atrocità sulla popo-
lazione civile – Donne e bambine sono le prime a essere 
colpite – Vengono violentate, rapite e torturate – Circa 
34 milioni di donne e bambine nel mondo sono in fuga – 
La maggior parte di loro fugge da matrimoni combinati, 
mutilazioni genitali o timore di violenze sessuali – Ogni 
giorno oltre 20 000 bambine sono costrette a sposarsi 
prima dei 18 anni – Lo stupro è una violazione dei diritti 
umani ...

Le donne hanno il coraggio!

SOROPTIMIST

Donazioni:
Soroptimist Union Schweiz  
PC 30-26951-0

Fondazione Medica Mondiale 
Zentralstr. 47
8003 Zürich
www.medicamondiale.ch © Nyokabi Kahura/Malteser International© Medica Afghanistan
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Da 25 anni l’organizzazione internazionale non gover-
nativa medica mondiale si impegna nel mondo a favore  
delle donne e delle ragazze nelle zone di guerra e di crisi. 
L‘organizzazione sostiene le donne e le ragazze che sono 
state vittime di violenza sessuale indipendentemente  
dalla loro appartenenza politica, etnica o religiosa. medica 
mondiale è stata fondata nel 1993 da Monika Hauser, una 
ginecologa altoatesina cresciuta nella Svizzera orientale.

Sin dalla sua fondazione, medica mondiale si è posta  
come missione la lotta alla violenza sessuale nelle zone 
di guerra. Da sempre, nelle guerre, ogni giorno e in 
molte regioni del mondo, le donne e le ragazze sono 
vittime di violenza e considerate “bottino di guerra”  
da parte degli uomini. medica mondiale interviene  
laddove si assiste inermi a questi crimini, dove le donne e 
le ragazze non trovano alcun aiuto e sono abbandonate a 
loro stesse. La fondatrice Monika Hauser è stata in prima 
linea per aiutare queste donne sin dalla guerra in Bosnia  
nel 1992. La fondazione Medica Mondiale Foundation  
Switzerland opera dal 2008 anche nel nostro paese. 

Sensibilizzare l’opinione pubblica su questi crimini
medica mondiale offre alle donne e alle ragazze vittime 
di stupro e torture il necessario sostegno medico, psico- 
logico e giuridico e attua programmi volti a promuoverne 
l’indipendenza economica sia con propri progetti sia in 
collaborazione con le organizzazioni femminili locali. Allo 
stesso tempo medica mondiale è attiva politicamente a 
favore dei diritti delle donne e organizza campagne di 
sensibilizzazione pubblica sul tema dei crimini e delle re-
lative devastanti conseguenze sulle donne e la società. 
Grazie all’impegno di medica mondiale le donne ricevono 
l’opportunità di una vita all’insegna dell’indipendenza e 
dell’autodeterminazione nonostante le terribili esperienze 
di violenza vissute.
 
Per maggiori informazioni vogliate consultare il sito:
www.medicamondiale.org 

Una voce universale per le donne
Soroptimist International (SI) è un’organizzazione inter- 
nazionale di donne. Con oltre 3000 club e 75 000 socie 
in 125 paesi, Soroptimist International è la più grande  
associazione di club di servizio di donne attive nella vita  
professionale.

 
EDUCATE – EMPOWER – ENABLE
… è il motto di Soroptimist International

Soroptimist International si impegna per

• l’accesso delle donne e delle ragazze all’educazione 
• la promozione dell’indipendenza economica delle donne
• la prevenzione di ogni forma di violenza sulle donne  
   e le ragazze
• la prevenzione in materia di salute e la sicurezza  
   alimentare delle donne e delle ragazze
• l’ambiente e lo sviluppo sostenibile – l‘acqua come  
   tema centrale

 
Storia di origini
Soroptimist International SI fu fondata in California nel 1921. 
Il service club per le donne è politicamente neutrale e acon-
fessionale. Soroptimist International è un’organizzazione 
non governativa (ONG) e, come tale, gode di uno status 
consultivo generale presso l’ECOSOC (Consiglio economi-
co e sociale delle Nazioni Unite) ed è rappresentata presso 
le sedi ONU di New York, Ginevra, Vienna e Parigi.
 
Il primo club SI in Svizzera fu fondato nel 1930 a Ginevra.  
Oggi, l’Unione Svizzera Soroptimist è composta da 61 club 
e 2000 socie. I singoli club agiscono a livello locale, naziona-
le e internazionale con diversi progetti che mirano a miglio- 
rare le condizioni di vita di donne e ragazze. Soroptimist 
International le aiuta a realizzare i loro obiettivi e aspirazioni, 
a dare loro una voce e pari opportunità in tutti gli ambiti della 
società.
 
Per maggiori informazioni vogliate consultare il nostro sito: 
www.swiss-soroptimist.ch 

Soroptimist International Unione Svizzera Progetto dell‘ Unione SI Svizzera 2018–2020

Per le sue attività 2018-2020, l‘Unione Svizzera di Sorop-
timist International si concentra sulla prevenzione della  
violenza con lo slogan “Le donne hanno il coraggio!”.  
In Svizzera  e nel mondo intero, le donne e le ragazze  
devono  essere in grado di vivere di autodeterminazione e  
di parità di diritti, senza alcuna limitazione né minaccia di 
violenza e godere del diritto all’autodeterminazione e alle 
pari opportunità.

La violenza contro le donne

• viola i diritti umani
• discrimina le donne e le ragazze
• colpisce una donna su tre
• lascia dietro di sé ferite fisiche e psicologiche
• accade in tutto il mondo

Il nostro obiettivo
Ci impegniamo a favore dei diritti delle donne e combat-
tiamo contro ogni forma di ingiustizia e discriminazione! 
Soroptimist International Svizzera sostiene Medica Mondia-
le Foundation Switzerland. medica mondiale è un’organiz-
zazione non governativa internazionale impegnata in tutto 
il mondo a favore delle donne e delle ragazze vittime della 
violenza di genere e, in particolare, sessuale sopratutto in 
contesti di guerra e conflitti.

Attività di raccolta fondi
L’Unione Soroptimist International Svizzera sostiene Medica  
Mondiale Foundation Switzerland attraverso donazioni 
che saranno raccolte con diverse campagne in occasione  
dell’annuale Swiss Soroptimist Day in marzo 2019 e 2020 
e attraverso altri eventi. Ogni franco raccolto confluirà diret-
tamente nei progetti che medica mondiale svolge a favore 
delle donne e delle ragazze vittime di violenza.

Grazie di cuore per tutte le donazioni! 
Soroptimist International 
Unione Svizzera | PC 30-26951-0

medica mondiale: 
In azione a favore delle donne e delle bambine nelle
aree di guerra e di crisi

Le donne hanno il coraggio! 
Ci opponiamo alla violenza sulle le donne e sulle ragazze


