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Soroptimist International Unione Svizzera

Chi siamo?
Il Soroptimist International (SI) è una ONG (organiz-
zazione non governativa) di donne attive professional- 
mente rappresentata alle Nazioni Unite: 75.000 so-
cie in 3.000 club diffusi in 130 paesi. Senza apparte-
nenza politica né distinzione religiosa, difende i diritti 
delle donne e delle ragazze, il loro accesso all’edu-
cazione, alla formazione, all’autonomia finanziaria, a 
cure appropriate e a un ambiente sano.

Cosa facciamo?
Il Soroptimist International offre borse di studio e fi-
nanzia progetti nel campo dello sviluppo sostenibile, 
della sanità e dell’educazione. Ogni anno a marzo 
il Soroptimist Day permette di raccogliere fondi per 
questi progetti. In novembre gli Orange Days, una 
campagna internazionale, permettono per 16 giorni 
di mettere in luce l’impegno contro la violenza verso 
le donne.

Da dove veniamo?
Il primo club venne fondato sul modello rotariano il 
3 ottobre 1921 a Oakland, negli Stati Uniti d’Ame-
rica, da Adelaide Godard e Stuart Morrow. Violette 
Richardson Ward ne sarà la prima presidente. La pio-
niera per l’Europa fu la chirurga Suzanne Noël, che 
fondò il primo club francese a Parigi nel 1924 e favorì 
la creazione di numerosi club europei, fra i quali quel-
lo di Ginevra Fondatore il 31 maggio 1930.

Per maggiori informazioni : www.swiss-soroptimist.ch

Donazioni : 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL
UNIONE SVIZZERA  
CP: IBAN CH73 0900 0000 3002 6951 0
Causale: HORS COUPS-DAO

L’Unione Svizzera si impegna a utilizzare le vostre 
donazioni solo per il progetto HORS COUPS-DAO in 
favore dell’accoglienza personalizzata per i bambini 
ospitati nelle case di Solidarietà Donne.

Contatti: 

Segreteria SI/CH
Hornliweg 5
CH – 5304 Endingen (AG)

contact@swiss-soroptimist.ch
www.swiss-soroptimist.ch

Illustrazione: Ella (13 anni)
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VISIBILITÀ
Commemorare e trasmettere

 Due anniversari importanti

Nel 2021 il Soroptimist, ONG di donne attive pro-
fessionalmente, festeggia 100 anni di vita; le donne 
svizzere, 50 anni di diritto al voto e all’eleggibilità. 

• Cosa c’è di più forte, per rendere omaggio a queste 
pioniere, che indicare la via alle più giovani!

• Cosa c’è di più solidale che permettere a donne im-
pegnate nei più vari settori professionali di trasmet-
tere la loro esperienza e il loro impegno nella so-
cietà!

• Cosa c’è di più importante di questi modelli, perché 
altre donne possano davvero scegliere la strada 
professionale che desiderano lontano da ogni di-
vieto!

Per commemorare questo centenario l’Unione 
Svizzera lancia DUO SOROP, cioè 122 soroptimiste 
disponibili per un incontro con donne giovani o in fase 
di riconversione professionale. 
DUO SOROP è anche la creazione di un network tra 
le 2.000 socie svizzere e le 75.000 presenti nel mon-
do.

Due punti di forza: una piattaforma lanciata in col-
laborazione con 100 donne e migliaia di altre 
dell’UNIGE nell’ottobre 2021 e un DUO SOROP 
EVENT nel giugno 2022.

 

CREATIVITÀ
Promuovere e sostenere

Due cineaste svizzere

Viviamo sempre più in una società dell’immagine e 
della tecnologia; la pandemia ha vieppiù accentuato 
questo aspetto. È quindi fondamentale che le donne 
abbiano voce in capitolo in questi ambiti. Bisogna 
tuttavia constatare che se i talenti non mancano, 
l’accesso ai posti chiave non è per forza a portata di 
mano. 

L’associazione SWAN (Swiss Women’s  Audiovisual 
Network) pone in risalto uno studio che rivela che 
solo il 16,3% dei film europei prodotti tra il 2003 e 
il 2012 è stato realizzato da donne. Perché? Princi-
palmente perché le donne hanno minore accesso ai 
finanziamenti e perché, come ha detto una produt-
trice: ”La fatica finanziaria è doppia se, come donne, 
giriamo un film sulle donne!”

CAMERA IN PUGNO è il risultato della sinergia tra 
questa constatazione, la pandemia che indebolisce 
pesantemente il mondo artistico e il sostegno che da 
molto tempo numerosi club Soroptimist forniscono a 
film realizzati da donne.
Con CAMERA IN PUGNO noi sosteniamo, nell’am-
bito del progetto dell’Unione Svizzera 20-22, due ci-
neaste impegnate nella causa delle donne:

Katia Scarton Kim per il suo film Imani, sulla trat-
ta delle minori nigeriane che si prostituiscono a 
Losanna;

Maria Brendle per Ala Kachuu – Take and run, sul-
la tradizione dei matrimoni forzati nel Kirghizistan.

Il nostro sostegno ha permesso loro di completare il 
bilancio di produzione.

Si prevedono proiezioni online dei film e incontri con 
le cineaste, le produttrici e le attrici.

SOLIDARIETÀ  
Aiutare e donare

Migliore accoglienza dei bambini ospitati

La donna che fugge dalla violenza del coniuge, di 
giorno o di notte, è spesso accompagnata da uno o più 
bambini. Spaventata ma determinata, deve far fronte 
a mille preoccupazioni vitali e adattarsi alla nuova 
vita in comunità nella casa di Solidarietà Donne che 
l’accoglie (17 in Svizzera e nel Lichtenstein). 

Quanto ai bambini - oltre 1.000 quelli accolti ogni anno 
- sono senz’altro coraggiosi, ma in preda all’incertezza 
e all’angoscia non sono sostenuti a sufficienza per 
mancanza di tempo e di mezzi a disposizione. È 
quindi fondamentale fare di tutto per toglierli dalla 
spirale di una violenza che spesso, troppo spesso, si 
perpetua: questi bambini saranno gli adulti di domani!

La questione è stata posta dalla federazione (DAO), 
che ha dato avvio a un progetto (rapporto DAO su 
www.frauenhaus-schweiz.ch) per migliorare la qua-
lità dell’assistenza ai bambini nelle sue strutture di 
accoglienza. Si tratta di una piattaforma di scambio 
di buone pratiche e di formazione continua offerta 
al personale delle case. Il progetto è proposto dalla 
centrale svizzera allo scopo di dare le stesse oppor-
tunità a tutte le case di accoglienza.

Con HORS COUPS–DAO il Soroptimist International 
Unione Svizzera si associa a questo bel progetto di 
accoglienza pensato per i bambini vittime di violenza 
nelle case di Solidarietà Donne e lancia una raccol-
ta di fondi per permetterne la realizzazione.

Se avete a cuore il benessere di questi bambini e la 
lotta contro la violenza  potete effettuare le vostre  do-
nazioni sul conto sottostante citando HORS COUPS-
DAO - GRAZIE !
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