
Soroptimist International Switzerland 
Una voce globale per le donne

Chi Siamo

Il Soroptimist International (SI) é una rete
internazionale di donne. Con oltre 3’000 club e 
75’000 membri in 125 paesi, SI é la più grande 
organizzazione di club di servizio per donne 
professioniste.

Il primo club SI è stato fondato il 3 ottobre 1921 in 
California negli Stati Uniti. Solo tre anni dopo, a 
Parigi, e’ stato fondato il primo club europeo.
Il primo club svizzero e’ stato fondato a Ginevra nel 
1930 (Club Fondateur). Oggi, circa 2’000 Soroptimiste 
sono attive in 63 club sparsi in tutta la Svizzera.

Come organizzazione non governativa (ONG), SI  
é ora accreditato con status consultivo presso le
Nazioni Unite a Ginevra, New York e Vienna. SI
è membro del comitato permanente dell’UNESCO 
a Parigi e ha uno status partecipativo nel Consiglio 
d’Europa a Strasburgo. 

Il SI difende i diritti delle donne e delle ragazze 
ed è apolitico e aconfessionale. I punti forti del 
nostro agire sono: la non violenza quotidiana,
l’educazione e il sapere, l’indipendenza finanziaria,
la salute e la sicurezza alimentare. Combattiamo 
la violenza contro le donne e le ragazze.

Finanziamo progetti di salute ed educazione ed 
elargiamo borse di studio. Ogni anno nel mese 
di marzo, in occasione della giornata annuale del 
Soroptimist Svizzero, tramite diverse azioni
raccogliamo fondi per il finanziamento di questi 
progetti, mentre durante il mese di novembre i club 
SI partecipano alla campagna contro la violenza 
sulle donne: 16 giorni denominati “Orange Days”. 
 
Ulteriori informazioni sul sito 
www.swiss-soroptimist.ch

Proteggere le donne significa
anche proteggere i bambini 
 
Sostenete la nostra campagna raccolta fondi 
per la “protezione dei bambini”, progetto DAO.
DAO: organizzazione ombrello delle case di 
accoglienza per donne.

Aiutate le donne e i bambini in cerca di protezione 
a condurre una vita quotidiana libera dalla violenza. 
Grazie mille.

Conto Soroptimist International Svizzera 
IBAN CH73 0900 0000 3002 6951 0
Indicare “protezione dei bambini”

WE STAND UP 
FOR WOMEN 

YES, WE CARE
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Cio’ che ci sta a cuore:  
La convenzione di Istanbul 
 
La convenzione di Istanbul è un accordo
internazionale del Consiglio d’Europa per combattere 
tutte le forme di violenza contro le donne, 
i bambini e la violenza domestica.

La convenzione e’ in vigore in Svizzera dal 1 aprile 
2018 come strumento giuridicamente vincolante 
per prevenire e combattere la violenza contro le 
donne e i bambini e la violenza domestica.

La convenzione si concentra su quattro punti:

●  La prevenzione, il perseguimento e l’eliminazione
 di tutte le forme di violenza 

● L’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
 nei confronti delle donne

●  La promozione di un’autentica parità di genere 
 tra donne e uomini attraverso il rafforzamento 
 dei diritti delle donne 

● L’elaborazione di politiche globali e altre misure 
 per proteggere e sostenere tutte le vittime di 
 violenza contro le donne, i bambini e la violenza 
 domestica
 
L’obiettivo della convenzione di Istanbul 
e’ anche la nostra visione
L’obiettivo della convenzione di Istanbul è anche il 
nostro obiettivo. L’azione completa e coordinata 
di tutti i partecipanti dovrebbe risultare in un 
cambiamento di coscienza nella società. Un 
primo passo consiste nell’eliminare le relazioni di 
potere diseguali tra donne e uomini, storicamente
consolidate.

Siamo a favore delle donne
Yes, we care 
 
Nei prossimi due anni ci concentreremo sulla
sensibilizzazione della società alle richieste 
della Convenzione di Istanbul. Sosteniamo la
Confederazione nei suoi sforzi per attuare i contenuti 
della Convenzione di Istanbul. La parità di genere
tra donne e uomini come pure la prevenzione della 
violenza contro le donne e i bambini nella società 
devono diventare una realtà.

Noi Soroptimiste siamo impegnate a sensibilizzare
il nostro ambiente con eventi regionali nel contesto 
della Convenzione di Istanbul. Ci impegniamo in 
progetti di prevenzione della violenza e di
rafforzamento del ruolo autodeterminato e sicuro 
delle donne. Lo facciamo concretamente ad
esempio assegnando borse di studio per consentire 
alle donne di ricevere un’istruzione o attraverso il 
mentoring con l’aiuto del know-how professionale 
delle nostre socie.

Proteggere le donne 
significa proteggere anche i bambini 
 
Ogni anno circa 1’000 bambini vengono accolti nei 
centri di accoglienza per donne in Svizzera. In questi 
centri insieme alle loro madri trovano protezione 
dalla violenza e cure professionali e amorevoli. La 
violenza domestica sui bambini influisce sul loro 
sviluppo e su quello delle madri. Molte giovani 
vittime tendono a diventare violente a loro volta più 
avanti nella vita. I rifugi per donne sono spesso 
l’unico ambiente protetto per le vittime di violenza 
fisica e psicologica.

Il progetto DAO: l’organizzazione ombrello delle 
case di accoglienza per donne “protezione e 
benessere dei bambini nelle case di accoglienza 
per donne” mira ad aumentare l’attenzione per 
i bambini in cerca di protezione. Nei centri di 
accoglienza per donne deve essere implementato 
il concetto di assistenza all’infanzia, con servizi 
orientati ai bambini. 

Al fine di aiutare i bambini, vittime di violenza 
domestica, a crescere con serenità e i9n sicurezza, 
Soroptimist International Union Switzerland sostiene 
il progetto DAO con la campagna raccolta fondi  
“protezione dei bambini”.

Con la vostra donazione, contribuite a permettere 
a donne e bambini che necessitano di protezione, di 
condurre una vita quotidiana libera dalla violenza.

Grazie per il vostro contributo.

Conto Soroptimist internazionale svizzera
IBAN CH73 0900 0000 3002 6951 0
Indicare “protezione dei bambini”


