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Pensieri e Parole

Le donne e gli uomini del nostro tem-
po hanno la tendenza a trattenere ed 
una minore predisposizione a lasciare 
andare.
Questo è avvenuto perché c’è stato un 
progressivo allontanamento dalla natu-
ra, con i suoi tempi, con le sue trasfor-
mazioni scandite dalle stagioni.
Fermiamoci a guardare un ruscello che 
scorre in alta montagna: l’acqua sem-
bra ferma, ma non lo è. La corrente la 
spinge verso la valle e abbiamo la sen-
sazione di una immobilità che deriva 
da minuscoli avanzamenti delle parti-
celle d’acqua, ma in realtà nulla è stati-
co, tutto è in continua trasformazione.
Se noi ci lasciamo andare, seguiamo il 
flusso che è in noi e che ci porta dove le 
nostre tensioni interne ci dirigono. 
Accade invece, a volte, che noi questo 
flusso non lo assecondiamo: al contra-
rio, lo contrastiamo.
Perché? Perché subentra in noi la pau-
ra del nuovo, che percepiamo come un 
ignoto minaccioso.
Allora ci facciamo condurre dal ragio-
namento, dalla convenienza, dal van-
taggio a breve termine che possiamo 
trarre dal nostro stare fermi.
C’è però un disagio che ci assale, per-
ché abbiamo la consapevolezza di 
compiere qualcosa di innaturale.
Siamo pervasi dall’ansia. La paura del 
dopo deriva dalla nostra mancata natu-

ralezza verso l’oggi, “il qui ed ora”.
Se viviamo il presente, l’attimo, allora 
ci rendiamo conto di essere un “Io che 
muta incessantemente”.
Proviamo adesso ad affiancare alla pa-
rola “cambiamento” il termine “svela-
mento”.
Nel momento in cui percepiamo di es-
sere un continuo divenire, ci accorgia-
mo che sta prendendo forma il nostro Sé 
che sboccia, si rivela, esce allo scoperto, 
così, lentamente, inesorabilmente.
Al pari di una rosa che scorgiamo in 
un cespuglio: prima ne osserviamo 
lo stelo ed alla sommità i sepali che 
permettono al nostro occhio di indivi-
duare un puntino rosso. Poi i raggi del 
sole, inizialmente tiepidi, diventano 
sempre più caldi e si dirigono verso 
quello stelo e, come per incanto, ci ac-
corgiamo che i sepali si dischiudono e, 
aprendosi, permettono a quel puntino 
rosso di rivelarsi: come? Offrendo al 
nostro sguardo un meraviglioso boc-
ciolo che espande tutt’intorno a sé un 
soave profumo.
Noi riusciremo a svelare la nostra in-
teriorità se lasceremo che il cambia-
mento faccia il suo percorso e questo 
ci permetterà di avere una compiuta 
percezione di noi stessi.

Ernesto Albanello
Psicologo

L’incessante mutamento dell’Io

Se noi ci 
lasciamo 
andare, 

seguiamo
il flusso che

è in noi e che
ci porta dove

le nostre 
tensioni interne 

ci dirigono



4 PensierieParole

La paura di cambiare può essere utile 
in alcune circostanze, ma in altre è pa-
ralizzante.
Se la paura del cambiamento ti ha 
ostacolato durante la tua vita, non 
pensare di essere il solo, perché è un 
atteggiamento molto comune.
È qualcosa che abbiamo appreso nel 
corso della vita, ereditato dai nostri 
genitori, maestri, amici o perfino dalla 
cultura di appartenenza.
Pensa al vecchio detto “è meglio un 
male già noto che un bene non speri-
mentato”.
Il buon senso popolare ci avverte dei 
possibili rischi collegati al cambia-
mento.
Hai mai rifiutato una proposta per evi-
tare un rischio?
Perché il cambiamento fa tanta paura?
Preferiamo sopportare invece di af-
frontare le possibili conseguenze ne-
gative del cambiamento, dimentican-
do le possibili conseguenze positive.
Il cambiamento spaventa perché è in-
triso di incertezza e spesso non ti dà la 
possibilità di prevedere il risultato o la 
conseguenza. 
Le persone non sopportano l’incertez-
za, e quasi tutti siamo portati a spe-
rimentare qualcosa di certo e di co-
nosciuto. Ci sono persone che hanno 
bisogno di definire le cose una volta 
per tutte.
Come affrontare la paura del cambia-
mento? Non esiste una formula magi-
ca. Tutti i cambiamenti devono consi-
derare una o più variabili, alcune delle 
quali non dipendono da noi. Inizia però 

La paura di cambiare
a ragionare su questi cinque passi:

Accetta le tue emozioni. È normale 
essere preoccupati e avere paura. An-
che se il grande cambiamento nella 
tua vita è un evento positivo, come 
un matrimonio, cambiare città o altro, 
ciò significa inesorabilmente lasciare 
qualcosa e accogliere il nuovo! Scri-
vi le tue emozioni, questo ti aiuterà ad 
accettarle.

Preparati al cambiamento. Se vai in 
un altro posto prendi tutte le notizie e 
le informazioni su quel posto, se stai 
iniziando un nuovo progetto o lavoro 
informati sulle mansioni e i compiti da 
svolgere. Organizza un piano di azione.

Creati un mini protocollo, uno script 
mentale. Hai mai sentito parlare di 
convinzione potenzianti o limitanti? 
Sono collegate molto spesso al no-
stro dialogo interiore. Un conto è dirsi 
“non mi piace il cambiamento che sto 
vivendo” o piuttosto dire “potrebbe 
non piacermi, ma lo accetto e cercherò 
di trarre il meglio dalla situazione”.

Il pieno controllo del tuo atteggiamen-
to dei tuoi pensieri e quindi delle tua 
azioni. Se hai appena avuto un cam-
biamento, ad esempio una relazione 
troncata, puoi concentrarti sul fatto di 
avere più tempo libero, potrai dedicar-
ti di più agli amici e ai tuoi familia-
ri. Quante storie hai sentito di lavori 
persi e dopo la disperazione è arrivato 
il meglio. Il detto “chiusa una porta si 
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apre un portone” vale quando metti il focus ed in-
dirizzi la tua mente verso le cose positive che puoi 
prendere da quella situazione.

Concediti del tempo per abituarti al nuovo. Anche 
in questo caso concentrati sui lati positivi che può 
avere il cambiamento. Delle volte il cambiamento 
diventa una strada nuova che ti porta verso obiettivi 
che non avresti mai raggiunto con la vecchia strada.
Nuove strade … nuovi posti!
La paura è un’emozione che ci mette in guardia di 
fronte ai pericoli; dobbiamo ascoltarla e capire cosa 
ci sta dicendo; e dobbiamo ascoltare noi stessi. In-
somma dobbiamo imparare a danzare con essa.
Sono sempre stato innamorato di questa poesia, e se 
hai piacere leggila e rifletti con essa.
Si intitola “Il fiume e l’oceano” ed è la poesia di 
Kahil Gibran che ci insegna a non aver paura del 
cambiamento.

Gianluca Bucci 
Coach Speaker Fondatore Accademia Soft Skills

Dicono che prima di entrare in mare
il fiume trema di paura.
A guardare indietro
tutto il cammino che ha percorso,
i vertici, le montagne,
il lungo e tortuoso cammino
che ha aperto attraverso giungle e villaggi.
E vede di fronte a sé un oceano così grande
che a entrare in lui può solo
sparire per sempre.
Ma non c’è altro modo.
Il fiume non può tornare indietro.
Nessuno può tornare indietro.
Tornare indietro è impossibile nell’esistenza.
Il fiume deve accettare la sua natura
e entrare nell’oceano.
Solo entrando nell’oceano
la paura diminuirà,
perché solo allora il fiume saprà
che non si tratta di scomparire nell’oceano
ma di diventare oceano.

(Khalil Gibran)

Nel nuovo acclamato Serge di Yasmina Reza (Adelphi), il personaggio da 
cui prende il titolo il romanzo, fa ricorso, secondo una pratica non poi così 
rara, a una serie di rituali apotropaici. Evita, per esempio, indirizzi e came-
re d’albergo con numerazioni o colori “malefici”, in modo di assicurarsi 
“magicamente” che l’armonia non si rompa e nella sua vita nulla cambi; 
anche se la sua vita, a dirla tutta, gli appare assai modesta e noiosa. Almeno 
fin quando non si fa scoprire in una tresca, lui ebreo proprio con una tede-
sca, e perde moglie, lavoro e casa. Ha finalmente avuto un cambiamento! 
Ma non esattamente quello che cercava. 
Perché il punto è proprio questo: il cambiamento deve essere voluto e pen-
sato e calcolato. Se infatti, come da Darwin in poi sappiamo, la sopravvi-
venza in quanto specie dipende proprio dalla capacità di cambiare, ovvero 

Il cambiamento 
deve essere voluto 

e pensato
e calcolato.

L’evoluzione della realtà
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Ho provato a digitare su quello che oggi è la 
nuova Treccani (Google) le parole “cambia-
mento nella società”, e mi sono apparse interes-
santi ricerche, citazioni, sunti, ma quello che mi 
ha colpito maggiormente è che i sociologi citati 
erano tutti uomini. Le donne non contano.
Il cambiamento nella società viene definito con 
l’immagine retorica di due grandi livelli: distri-
butivo e relazionale.
Il primo ha a che fare con l’economia mentre il 
secondo con i rapporti relazionali esistenti nella 
società e in particolare quelli di potere.
Facile il sospetto che nella nostra organizzazione 
sociale contemporanea, in cui i luoghi delle de-
cisioni stanno quasi totalmente in capo ad uomi-
ni, le donne per quanto preparate, culturalmente 

evolute, disponibili e capaci di pensieri laterali 
ed originali, non abbiano possibilità di successo.
La solita lagnanza? No, vale solo la pena di 
ricordarselo costantemente perché non è suffi-
ciente essere brave, bisognerà anche essere ca-
paci di favorire le condizioni che possano met-
terci in grado di accorciare le distanze sociali.
Questo è come io mi immagino il Soroptimist, 
un insieme di donne di valore che possono fare 
la differenza, possono cioè aiutare le proprie 
amiche e poi le proprie figlie ad avere un de-
stino diverso, uguale nelle aspirazioni e nelle 
possibilità all’altra metà della luna. Possiamo 
riuscirci. Cambiando anche noi.

Salmè Tonci
club di Chieti

Fare la differenza

dalla nostra capacità di adattamento alla realtà in evoluzione, non c’è 
nulla di più deleterio del cambiamento per il cambiamento secondo 
quella visione filoneista, diffusasi dagli inizi del Novecento, per la 
quale una cosa nuova sarà, in ogni caso, da preferire. E che ha por-
tato, per dirne solo un paio e riguardo a realtà assolutamente incom-
parabili, alla catastrofe della musica contemporanea – basata sulla 
“variazione continua” – e, fatto immensamente più grave, al disastro 
immane dei regimi totalitari.
Invece, nella vita di noi tutti c’è bisogno, come nel ritorno d’un leit-
motiv in una sinfonia, di una serie di punti ricorrenti sebbene fermi: 
valori, idee, affetti, magari non accettati passivamente, e anzi da ri-
discutere e modificare, ma che ci offrano, comunque, una solida base 
da cui spingerci, certo non senza paura (un sentimento assai utile per 
la sopravvivenza) verso l’ignota avventura del cambiamento. 
Un cambiamento graduale, pensato e, come nelle sinfonie d’un tem-
po, armonioso.

Gaetano Cappelli
Scrittore

la sopravvivenza 
in quanto specie 
dipende proprio dalla 
capacità di cambiare
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Giovanna Guercio
Presidente nazionale

L'EDITORIALE

Con questo secondo numero della nostra rivista abbiamo voluto mettere 
a fuoco il progetto contro il Bullismo e il Cyberbullismo, dedicato alla 
difesa e formazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei 
ragazzi, punto fermo nell’ambito delle nostre responsabilità di Sorop-
timiste. Come scrive Patrizia Salmoiraghi, past Presidente nazionale e 
Referente del progetto (l’articolo a pagina 12), “…se l’educazione è mi-
nata da una crisi che va via via degenerando e aggredendo fasce sempre 
più ampie e più precoci della nostra gioventù, la ‘società civile’ deve 
misurarsi col problema, investendo forze, risorse, competenze ed ener-
gie”. Soroptimist è in prima linea ancora una volta con azioni positive 
e di prevenzione contro ogni forma di violenza. L’iniziativa a livello 
nazionale nasce come raccordo e punto di riferimento della costellazio-
ne formata da tante interessanti esperienze che, nel tempo, i club hanno 
realizzato in sintonia con le esigenze e le disponibilità delle loro realtà.
Ma queste pagine raccontano anche di un’intensa attività, a tutto campo 
e su tante altre importanti questioni che i Club hanno affrontato local-
mente e che l’Unione con impegno ha contribuito a rafforzare, creando 
le relazioni e i presupposti che danno forza e coordinamento a molti 
progetti. Tutto ciò attraverso il lavoro del Comitato di Presidenza e in 
particolare delle Vice Presidenti Nazionali, del Programme Team e delle 
Referenti dei progetti nazionali.

La libertà è
partecipazione

La firma del Protocollo 
d’intesa: la Presidente 
Nazionale Giovanna Guercio 
e Ilaria Borletti Buitoni, 
Presidente di Wetree
(30 marzo 2022)
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In questo contesto vanno inseriti i Pro-
tocolli d’Intesa sottoscritti ex-novo: 
• con il Dipartimento Protezione 

Civile e ANA-Associazione Na-
zionale Alpini per una tensostrut-
tura da utilizzare in occasione di 
calamità ed emergenze di varia 
natura. Le firme sono state appo-
ste digitalmente il 14 marzo 2022, 
poiché le nostre controparti erano 
impegnate ai confini dell’Ucraina; 

• con WeTree, il 30 marzo, per la 
creazione e il recupero di aree ver-
di da dedicare a donne che si siano 
distinte per il loro tangibile impe-
gno, in sintonia con i nostri princi-
pi e già si lavora ai quattro progetti 
pilota. Le proposte sono pervenute 
da ben 34 club. 

• con la Scuola Marescialli e Bri-
gadieri dei Carabinieri per la 
formazione psicologica dei Cara-
binieri finalizzata a fornire cono-
scenze e strumenti atti al contrasto 
alla violenza contro le donne e alla 
violenza domestica. Il Protocol-
lo sarà formalmente sottoscritto 
in occasione della prima sessione 
di formazione, il 14 maggio pros-
simo, presso la sede della Scuola 
Nazionale. 

Ma voglio condividere da queste co-
lonne anche una riflessione di scenario, 
prendendo spunto dall’intervento che 
ho tenuto a Foligno lo scorso 22 aprile, 
in uno parterre prestigioso: la Festa di 
Scienza e Filosofia che ha visto con-
frontarsi 150 illustri relatori da varie 
parti del mondo; tra gli altri, il Nobel 
2021 per la Fisica Giorgio Parisi. 
In quel consesso ho testimoniato come 
il Soroptimist sia una pratica viva di de-
mocrazia. Il punto di partenza del mio 
discorso è stata una preoccupante rifles-
sione del giornalista statunitense di ori-
gine indiana Fareed Zakaria, che nel suo 

libro Democrazia senza libertà in Ame-
rica e nel resto del mondo (2003) sostie-
ne che per parlare di democrazia non sia 
sufficiente il suffragio universale e che, 
all’interno di ogni singolo stato, occor-
ra bensì uno sviluppo politico, cultura-
le, sociale ed economico che consenta 
l’affermazione dei diritti umani, una 
riduzione della corruzione, lo sviluppo 
economico, una suddivisione della ric-
chezza e il libero mercato: dare forma e 
sostanza alla democrazia, quindi, come 
processo ampio, vivo e quotidiano, con 
parole e azioni per promuovere la cultu-
ra dei diritti, lo sviluppo sostenibile e la 
democrazia duale.
Soroptimist mette appunto in campo 
questi strumenti che si rafforzano gra-
zie a una pluralità di fattori, fra cui le 
diffuse pratiche di partecipazione ci-
vile in cui acquisire competenze per la 
vita pubblica.
Una prassi costante nella nostra asso-
ciazione che vede le socie, diverse per 
formazione, professione ed età, con-
frontarsi continuamente per realizza-
re nei propri ambiti progetti e service 
coerenti con i bisogni del territorio e 
con gli obiettivi nazionali, europei 
e internazionali del club. In questo 
contesto, l’ascolto dei diversi punti di 
vista, l’argomentazione dei propri, il 
dialogo costruttivo su obiettivi comu-
ni si formano soprattutto attraverso la 
vita associativa.
E per concludere, appunto, voglio 
fare mie le parole di una canzone di 
Giorgio Gaber: “La libertà è parteci-
pazione” e dedicarle a noi tutte. Mi 
piace ricordarle in prossimità di un 
nuovo importante momento della no-
stra vita associativa, il 124° Consiglio 
delle Delegate che terremo a Foligno, 
finalmente in presenza: un grande mo-
mento collettivo di partecipazione e, 
quindi, di libertà.
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Francesca Pompa
direttrice responsabile

Le bombe, le macerie, i corpi falciati per strada come fossero sagome sfigurate 
dall’odio assassino. Anni e anni di storia cadono sotto le macerie senza pietà 
mentre l’invasione russa saccheggia città, villaggi, confini violati. Un territorio, 
l’Ucraina, dove ormai risuonano incessantemente le sirene e le urla delle perso-
ne atterrite dalla guerra. Mentre si combatte ognuno cerca di sopravvivere con 
quel niente che resta di tanta miseria, materiale e non solo. 
In questo scenario spettrale ciò che più attanaglia il cuore è il silenzio dei bam-
bini. Guardano sgomenti il mondo andare a pezzi davanti ai loro occhi e non 
emettono un lamento. Hanno bocche chiuse e sguardi pieni di interrogativi che 
ammoniscono lo spettacolo a cui stanno assistendo insieme a chi tenta dispera-
tamente di proteggerli nei tuguri dei sotterranei divenuti abitazioni di conforto. 
È il silenzio a calare quando il deflagrare delle operazioni di guerra diventa 
assordante. Un silenzio che si propaga fino ad ingigantire i pensieri che ti mas-
sacrano nel vedere che, nell’epoca delle grandi scoperte, del progresso sociale 
ed economico, alle soglie del terzo millennio, si debba ancora ricorrere alle 
armi per far valere il proprio dominio o le proprie ragioni. 

Il silenzio che
scuote il mondo

Non è accettabile, non ci piace! Dobbiamo neces-
sariamente rivolgere lo sguardo a tutto quel “bene” 
che nel mondo, comunque, continua ancora a pro-
sperare. 
Gli aiuti umanitari, le iniziative di accoglienza, 
l’impegno civile, le manifestazioni di condanna, 
sono le risposte che non fanno rumore ma agiscono 
là dove la presenza dell’altro diventa un ponte di 
salvezza che dona speranza. 
Dobbiamo tener viva la volontà di contribuire a 
creare un mondo migliore, per noi, per le genera-
zioni future e per il nostro pianeta. 
Non abbiamo bisogno di pensare a grandi cose 
perché qualcosa possa veramente cambiare. Dob-
biamo semplicemente far diventare grande ciò che 
facciamo nel nostro piccolo, tutti i giorni. 
Ognuno può trasformarsi in facilitatore per il man-
tenimento della pace e la riduzione delle disegua-
glianze.  In quest’opera stupenda di ridisegnare un 
futuro possibile la donna recita un ruolo di estrema 
importanza. 
Proprio in questi giorni ho avuto modo di rileggere 

un articolo di Umberto Veronesi dove elenca dieci 
punti sul perché “donne”, del quale ho piacere ri-
portare qui un piccolissimo stralcio. 
“Il predominio pressoché assoluto maschile ci ha 
traghettato a uno stadio di innegabile progresso ci-
vile e scientifico, ma il timone va passato alla don-
na perché ha obiettivi punti di forza che la rendono 
più adatta a migliorare l’evoluzione futura”.
È necessario il riconoscimento delle qualità del 
femminile quando, nei momenti critici del cam-
biamento, la soluzione è nel gestire la complessità, 
nell’armonizzare gli elementi, nel prestare ascolto, 
nell’applicare il senso della giustizia e nel procla-
mare i valori fondanti di pace e amore.  
Non è certo con la guerra che si risolvono i conflitti 
in una società evoluta che vorrebbe il sacro sigil-
lo della mediazione come antidoto al processo che 
porta morte e distruzione. 
Se il silenzio scuote il mondo, la parola che rac-
conta assume essa stessa un potere che è già un in-
cantesimo che crea, scioglie, agisce e proietta nella 
direzione che vogliamo. 
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Il Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne impegnate in attività pro-
fessionali e manageriali, è una voce universale per le donne che si esprime attraverso la presa 
di coscienza, il sostegno e l’azione.
I valori etici: Il Soroptimist sostiene i Diritti Umani, la pace nel mondo e il buonvolere inter-
nazionale, il potenziale delle donne, la trasparenza e il sistema democratico delle decisioni, 
l’accettazione delle diversità, lo sviluppo sostenibile, il volontariato e l’amicizia.
La mission: Le Soroptimiste realizzano progetti, promuovono azioni e creano opportunità at-
traverso la rete globale delle Socie e la cooperazione internazionale affinchè tutte le donne 
possano attuare il loro potenziale individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e creare 
nel mondo forti comunità pacifiche.
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BullismoeCyberbullismo

La risposta è negli obiettivi di Soroptimist, fra i primi la promo-
zione dei diritti umani, e, fra questi, l’educazione e la formazione 
delle giovani generazioni. 
E se l’educazione è minata da una crisi che va via via degenerando 
e aggredendo fasce sempre più ampie e più precoci della nostra 
gioventù, la “società civile” deve misurarsi col problema, inve-
stendo forze, risorse, competenze ed energie.
E SII possiede le forze – una squadra di quasi 5.500 donne –, le ri-
sorse, capacità progettuali e organizzative, le competenze, le pro-
fessioni più diverse in collaborazione sinergica, le energie, la forza 
contrattuale locale e la tenacia e l’entusiasmo delle sue socie.
Ecco dunque la progettualità di “SI contrasta il Bullismo e il Cy-
berbullismo”, che in primo luogo parte da una guida per genitori e 
docenti, nata dal lavoro di un gruppo (di studio sull’argomento e di 
azione per l’operatività), formato da socie professioniste in sinergia, 
gruppo che si è ingrandito ogni volta che abbiamo capito che occor-
revano un’altra voce, un’altra prospettiva, altre competenze.
E a questo gruppo si sono poi aggiunte altre e diversificate colla-
borazioni, che vanno a formare quella che abbiamo chiamato la 
nostra task force contro il bullismo e il cyberbullismo. Su richie-
sta di alcuni club la nostra task force ha sviluppato, nella speranza 
che possano essere utili a tutti, proposte operative mirate su target 
di adulti (docenti, genitori) o di scolari e studenti che potranno 
essere realizzate nelle scuole e nelle associazioni: brevi video di 
informazione e di formazione, percorsi didattici differenziati gui-
dati da una nostra esperta e attività integrate. 

Perché Soroptimist International Italia deve 
occuparsi di bullismo e di cyberbullismo? 
Perché Soroptimist International Italia
deve occuparsi di educazione?

Educare per
           contrastare

Patrizia Salmoiraghi 
Past Presidente Nazionale

Referente nazionale Progetto
“SI contrasta il bullismo

e il cyberbullismo”

di Patrizia Salmoiraghi
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Questi esperti/e sono a disposizione per sviluppare 
percorsi operativi, rispondere a domande sull’argo-
mento, risolvere dubbi e sostenere le attività nelle 
scuole e/o in altri ambiti interessati (consultori, asso-
ciazioni genitori, scout …). 
La guida è dedicata ai genitori, che spesso si trovano 
disarmati davanti ai figli che diventano insospettabil-
mente “altri” rispetto a prima, di cui non compren-
dono più i comportamenti; è dedicata ai docenti e ai 
dirigenti, per una visione del fenomeno da prospettive 
diverse e per poter scegliere i percorsi più adatti alle 
situazioni che si presentano, per offrire collabora-
zione e qualche consapevolezza in più; è dedicata ai 
bambini, con le “storie” di chi ha subito, a tutti quei 
bambini che si sono trovati vittime o bulli, ma anche 
a quelli che, con l’aiuto di tutti noi insieme, potranno 
evitare il pericolo. E dunque il target a cui è rivolta è 
molto ampio, mi piace dire che è per non addetti ai 
lavori, è per chi si trova, come dire, “spiazzato” da-
vanti a certe situazioni; e parla soprattutto ai genitori 
dei bimbi più piccoli, quelli della Generazione Alpha 
o Nativi digitali, che “non conoscono un mondo sen-
za internet e social media”: le loro mani toccano un 
tablet prima di una penna. 
La progettualità diventa operativa naturalmente con 
l’organizzazione, che propone un “pacchetto” di per-
corsi ai club che li richiedono, ma lascia alle risorse 
dei territori la scelta di declinare il progetto nel modo 
più idoneo alle situazioni e più rispondente alle risor-
se locali presenti.
Tutti in campo e ognuno deve fare la sua parte: in 
questo enorme impegno educativo abbiamo bisogno 
di tutti gli attori. 
Il link del Sito, dove si può trovare anche una docu-
mentazione complementare, è Contrasto Bullismo e 
Cyberbullismo Città e comunità sostenibili (sorop-
timist.it)
Per qualsiasi informazione o richiesta scriveteci su 
SIcontrastailbullismo@gmail.com 

La guida contro il bullismo
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Intervista a GEMMA GUALDI
Sostituto Procuratore Generale Corte d’appello di Milano

Un fenomeno
senza limiti di età

Offese, vessazioni, abusi, aggressioni fisiche e psico-
logiche che costringono le vittime, perlopiù giovanis-
sime, a isolarsi, a chiudersi in se stesse, a sperimentare 
una condizione di vera e propria depressione che può 
portare fino a conseguenze estreme. Il bullismo e il cy-
ber bullismo alimentano quotidianamente le cronache. 
Siamo di fronte a una nuova emergenza a giudicare dal 
numero di episodi e dalla loro crescente gravità.
Di questo vogliamo parlare con Gemma Maria Gualdi, 
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’ap-
pello di Milano, magistrato di grande esperienza e par-
ticolarmente attenta a questo fenomeno.

Gemma Gualdi
Foto da Corriere.it

Chiariamo subito. Come 
possiamo definire il bullismo e il 
cyberbullismo?
Ci riferiamo ad una serie di condotte 
di prevaricazione, violenza e molestie 
esercitate, nella gran parte dei casi da 
un gruppo (il branco), ai danni di qual-
cuno considerato più debole. Le carat-
teristiche principali di questi compor-
tamenti sono la reiterazione, cioè il 
loro ripetersi continuo, l’aggressione 
fisica o psicologica in ragione dell’ap-
partenenza della vittima predestinata a 

una etnia, a una classe sociale, del suo 
aspetto fisico o del suo orientamento 
sessuale o di una sua disabilità. 
Il cyberbullismo è una condotta ana-
loga realizzata però attraverso la rete, 
quindi mediante i social, il telefonino, 
i messaggi, le mail, spesso attraverso 
account anonimi o false generalità che 
si crede possano garantire un’invisibi-
lità e dunque l’impunità. Ma abbiamo 
nelle forze di polizia competenze ele-
vatissime che riescono comunque a 
individuarne le reali identità.

Tra i giovani è aumentato il disagio 
psichico, lo stato di prostrazione che ha 
indotto molti ad isolarsi ancora di più. 
Ma anche gli adulti ne sono affetti,
a volte con conseguenze estreme.

di Cinzia Grenci

Cinzia Grenci
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È vero che non esiste un reato di 
bullismo, ma certo, queste condotte 
configurano comunque una ampia 
serie di illeciti penali.
I reati che si commettono sono tanti: 
molestie, minacce, lesioni, diffama-
zione, atti persecutori, danneggiamen-
to, furti ed estorsioni, incendio (specie 
tra adulti), fino all’induzione di atti di 
autolesionismo e all’istigazione al sui-
cidio. Sulla rete anche quelli di sosti-
tuzione di persona, furto di identità e 
diffamazione aggravata (perché si rag-
giunge un gran numero di persone).

Quando parliamo di bullismo e 
cyberbullismo pensiamo al mondo 
giovanile, ma in realtà queste 
condotte non conoscono limiti di età.
Certo, pur con alcune differenze. C’è 
una sorta di gradualità, ma il fenome-
no riguarda gli adolescenti come gli 
adulti. È frutto della medesima cul-
tura del dominio sull’altro attraverso 
atti persecutori che sovente creano 
uno stato di perdurante ansia e paura, 
costringendo la vittima a cambiare le 
proprie abitudini di vita. E in taluni 
casi, purtroppo, hanno conseguenze 
estreme come l’omicidio.

Durante il difficile periodo della 
pandemia, soprattutto nei mesi di 
lockdown, questi fenomeni sono 
cresciuti?
Sono gravemente aumentati, come ci 
dicono i dati delle forze dell’ordine. Tra 
i giovani è aumentato il disagio psichi-
co, lo stato di prostrazione che induce 
molti ad isolarsi ancora di più. Ad esser-
ne colpiti sono anche gli adulti a volte 

con conseguenze estreme. Pensiamo al 
fenomeno dei cosiddetti Hikikomori, 
ragazzi che tagliano qualunque contat-
to con il mondo esterno, evitano ogni 
relazione e maturano un vero e proprio 
odio, specie nei confronti dell’altro ses-
so. Sono anche cresciuti del 90% i reati 
di pedopornografia; e sono aumentate le 
vittime tra i più piccoli, quelli nella fa-
scia da 0 a 9 anni. Quando aumentano le 
condizioni di fragilità aumentano di pari 
passo i rischi.

Lei, nell’ambito delle attività 
dell’Associazione Nazionale 
Magistrati, si occupa anche di 
prevenzione ed educazione alla 
legalità. Immagino che siano azioni 
rivolte non solo ai ragazzi, ma anche 
alle loro famiglie…
Assolutamente sì. L’apposita com-
missione dell’Anm, proprio in rela-
zione alla gravità della situazione, ha 
pensato di agire con un programma di 
attività di formazione ed educazione. 
Perché siamo di fronte ad un problema 
prima di tutto culturale. La preven-
zione si fa tra i più giovani ma anche 
tra i loro genitori. Bisogna conoscere 
quali sono le conseguenze anche gra-
vi di certi comportamenti. È necessa-
rio, però, usare modalità e linguaggi 
diversi. Con i ragazzi bisogna parlare 
la loro lingua e dunque utilizziamo 
podcast, tutorial ma anche i social. In-
somma, li avviciniamo nei loro luoghi 
di incontro, fisici e virtuali. L’obietti-
vo è cambiare una mentalità, costru-
ire, sia tra i giovani che tra gli adulti 
− che poi sono anche i loro formatori 
− una cultura del rispetto, della legali-
tà e della giustizia.
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Intervista a ELENA FERRARA
Senatrice Legislatura 2013-2017

Il 7 febbraio2022, in occasione della giornata 
nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 
la Garante per l’Infanzia e Adolescenza ha 
presentato la traduzione del Commento Generale 
n. 25 dell’ONU del 2021 “sui diritti dei minori 
in ambiente digitale1”. Alla luce di questo nuovo 
documento è ancora valida la sua legge
datata 2017?
Ormai quasi dieci anni fa ho iniziato a interessarmi 
del fenomeno del cyberbullismo e ho sempre ritenuto 
urgente un aggiornamento della Convenzione Inter-
nazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
rispetto al rinnovato contesto dell’era digitale. L’u-
so massivo delle tecnologie durante la pandemia e 
la maggiore consapevolezza di rischi e opportunità 
hanno creato nuove condizioni d’urgenza per la tu-
tela dei minori sul web. L’attenzione ad un sano rap-
porto minori/new media deve evitare ulteriori fon-
ti di disagio in un momento così segnato da eventi 
drammatici come quello che stiamo vivendo.
La Legge 71/17 è perfettamente allineata al Com-
mento ONU ma non solo: quale prima legge di con-
trasto al fenomeno del cyberbullismo in Europa con 
il suo approccio educativo e preventivo, ispirato al 
diritto mite e partecipativo, ha avuto un ruolo di 
apripista prevedendo sistemi strutturali e coordinati 
di intervento ai diversi livelli di amministrazione e 
mettendo la scuola, quindi i ragazzi, al centro della 
strategia nazionale di contrasto a questa nuova pia-
ga psico-sociale. Nel 2018 presentai a Strasburgo, 

Legge 71/2017
Primo provvedimento in Europa 

contro il cyberbullismo

Elena Ferrara 
Nata a Brescia, ma novarese d’adozione,

è stata eletta senatrice nel 2013.
È stata la prima firmataria

della legge 71/2017 di contrasto
al fenomeno  del cyberbullismo

Silvia Ruspa

di Silvia Ruspa
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1 https://www.garanteinfanzia.org/comitato-onu-sui-diritti-dellinfanzia-commento-generale-n-25
2 https://edoc.coe.int/en/children-and-the-internet/7921-guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-the-digital-
environment-recommendation-cmrec20187-of-the-committee-of-ministers.html
3 http://www.cr.piemonte.it/dwd/organismi/corecom/2021/ricerca_intervento_monitoraggio_bullismi_-_rapporto_di_ricerca.pdf

in commissione Diritti Infanzia del Parlamento 
Europeo, i contenuti della legge italiana in fun-
zione della stesura della raccomandazione euro-
pea – Rec CM (2018)7 – sui diritti dei minori in 
internet2.
Stiamo parlando di nuovi diritti in un società 
interconnessa o di semplici riformulazioni di 
diritti già affermati?
La mia Legge non sfugge alla necessità di pro-
muovere nuovi diritti per i minori con partico-
lare attenzione agli “over14” che in Italia, con 
il Regolamento della privacy del 2018, possono 
concedere autonomamente il trattamento dei dati 
personali. Infatti la mia norma prevede che l’a-
dolescente può rivolgere istanza al provider per 
chiedere la cancellazione di un contenuto lesivo 
della sua dignità; allo stesso modo, sempre in 
autonomia, può segnalare la richiesta di rimozio-
ne al Garante della privacy. Ma non solo: quel 
contenuto dannoso (minaccia, diffamazione, uso 
improprio o illecito di dati personali) può essere 
messo dalla vittima a disposizione dell’Autori-
tà di sicurezza che, del caso, procede con l’am-
monimento del bullo da parte del Questore. A 
Novara abbiamo già registrato l’utilizzo di tale 
provvedimento amministrativo in grado di re-
sponsabilizzare i prevaricatori bloccando com-
portamenti dannosi nei confronti della vittima e 
certamente per lo stesso autore.
Al di sotto di questa età è necessario che il pre-
adolescente si rivolga sempre a un genitore o a 
un adulto di riferimento e per questo si è prov-
veduto anche a formare un referente competente 
per ogni scuola. In più punti il Commento n.25 
afferma la necessità di ricorrere esattamente a 

È necessario che il minore
si rivolga sempre a un genitore

o a un adulto di riferimento.
In ogni scuola si è provveduto

alla formazione
di un referente competente

questo tipo di soluzioni da svolgere sempre il più 
celermente possibile: rimozione dei contenuti, 
interventi di sostegno alla vittima e di respon-
sabilizzazione dell’autore di condotte malevole 
evitando la criminalizzazione e offrendo oppor-
tunità riparative.
Spiace prendere atto di come queste misure di tu-
tela siano ancora poco conosciute anche nel no-
stro territorio, come dimostra una ricerca recen-
temente condotta dalle Università piemontesi3 
quale monitoraggio previsto dalla Legge Regio-
nale n. 2/2018 di contrasto ai bullismi anch’es-
sa nata a Novara per iniziativa del Consigliere 
Domenico Rossi. A supporto della prevenzione 
ai bullismi troviamo la “patente di smartphone” 
per gli studenti di prima media, attività di for-
mazione per docenti e realizzazione di materiale 
di divulgazione quali l’opuscolo “Contro i bul-
lismi una rete provinciale”. Nelle scuole si sta 
diffondendo una cultura della legalità in Internet 
a partire dai diritti e doveri di tutti i “cittadini 
digitali” e ciò è particolarmente vero a Novara 
dove si contano oltre 1.500 peer educator forma-
ti nell’ambito dei progetti Per Tommaso e Grup-
po Noi! Una risposta importante al diritto di par-
tecipazione tanto sottolineato dalla Legge 71/17.
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Intervista a FABIOLA SILVESTRI,
dirigente della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni
di Piemonte e Valle d’Aosta

BullismoeCyberbullismo

Sono nativi digitali. Abilissimi a uti-
lizzare lo smartphone ma poi fragi-
lissimi quando le loro immagini ven-
gono condivise in modo scorretto. Il 
cyberbullismo continua a insidiare la 
vita dei più giovani, spesso vittime di 
azioni virtuali che però hanno effetti 
sulla vita reale. A spiegare il fenome-
no, molto diffuso in Italia, è la dotto-
ressa Fabiola Silvestri, dirigente della 
Polizia Postale e delle Telecomuni-
cazioni di Piemonte e Valle d’Aosta, 
da anni impegnata contro i reati nel-
la “rete” e soprattutto in campagne di 
sensibilizzazione nelle scuole.

Dottoressa Silvestri, quali sono
i numeri del cyberbullismo in Italia?
Nel 2021 sono stati trattati presso gli 
uffici territoriali della Specialità 464 
casi di cyberbullismo, con un aumen-
to percentuale pari al 13% rispetto al 
2020.

Ci sono regioni più “colpite”
dal fenomeno?
Il fenomeno è trasversale a livello 
nazionale, fortemente legato ai tempi 
della vita scolastica (aumenta solita-
mente alla ripresa delle attività e si af-
fievolisce durante la pausa estiva).

Cyberbullismo in aumento,
crescono i reati verso i minori

Luigina Pileggi

Chi sono in genere le vittime
e che età hanno?
La fascia di età che più frequentemen-
te sporge denuncia è rappresentata da 
ragazzi/e di età compresa tra i 14 e i 
17 anni. Giova ricordare che per que-
sta fascia di età esiste la possibilità di 
sporgere una denuncia anche in as-
senza dei genitori, elemento che può 
agevolare le vittime nel cercare una 
tutela non esponendosi al giudizio o 
all’imbarazzo di dirsi vittime di fronte 
ai genitori. Sorprende osservare che ci 
sono denunce di casi che riguardano 
vittime piccolissime di età inferiore ai 
9 anni. Tale dato è un trend a cui si 
assiste già da qualche anno e che può 
essere riconnesso alla recente antici-
pazione dell’approccio dei bambini 
alle nuove tecnologie come effetto in-
diretto della pandemia da covid19.

Non tutti riescono però a 
denunciare…
È molto probabile che il numero oscu-
ro di casi di cyberbullismo sia ancora 
molto alto in considerazione del fatto 
che i ragazzi tendono a voler risolvere 
a modo loro le conflittualità che si af-
facciano in rete. Il fenomeno del cyber-
bullismo inoltre è caratterizzato da una 

di Luigina Pileggi
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reiterazione delle azioni di prepotenza 
online e non è infrequente che, qualora 
la situazione riguardi ragazzi non im-
putabili (di età inferiore a 14 anni), la 
scuola o i genitori riescano ad intercet-
tare il problema, dandone risoluzione 
senza che siano commessi reati.

Qual è l’impegno della Polizia
di Stato nella lotta contro
il cyberbullismo?
La Polizia Postale incontra quotidiana-
mente migliaia di ragazzi e insieme a 
loro, con un dialogo aperto e fatto di 
linguaggi appetibili per loro, li condu-
ce in una riflessione su come agire in 
rete in modo sicuro e legale. La cam-
pagna itinerante “Una vita da social” e 
la campagna teatrale “Cuori Connessi” 
sono solo due delle iniziative sistema-
tiche realizzate secondo una logica di 
sinergia con istituzioni e privato attivo 
per la protezione dei minori, che ca-
pitalizzano l’impegno della Polizia di 
Stato nel creare occasioni di promozio-
ne della legalità presso i ragazzi.

Cosa dovrebbero fare genitori, 
insegnanti, educatori?
È importante che genitori, insegnanti 
ed educatori considerino questo ri-
schio un tema importante del dialogo 
con i ragazzi, offrendo innanzitutto 
un’opportunità ostinata di ascolto e 
mostrando interesse per un mondo, 
quello online, che ha per le nuove ge-
nerazioni un’importanza determinan-
te. Banalizzare con il termine ragaz-
zata o scherzo una presa in giro online 

che arriva a centinaia di coetanei ri-
schia spesso di indurre l’idea che il 
rispetto dell’altro sia un valore vuoto 
in rete e il dolore di chi subisce incon-
sistente. La vittima è reale, pertanto è 
fondamentale che genitori insegnanti 
e caregivers in generale siano in gra-
do di accogliere la richiesta di aiuto 
considerando le interazioni “virtuali” 
come elementi reali che attentano alla 
integrità e serenità dei minori.

Fabiola Silvestri 
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Ci siamo, forse, un po’ abituati a pensare che at-
teggiamenti prevaricatori, tipici di quello che vie-
ne chiamato comunemente ‘bullismo’, siano più 
frequenti in ambito maschile. In realtà così non 
è e, in particolare negli ultimi anni, si registra un 
forte incremento di casistica femminile, sia nei 
panni di ‘bulla’, sia in quelli di ‘vittima’.
Quali sono, allora, le principali differenze? 
I comportamenti di prevaricazione attuati dalle 
bambine e dalle ragazze sono tendenzialmente 
meno fisici rispetto a quelli agiti dai maschi. La ti-
pologia di violenza che viene esercitata si concen-
tra, infatti, su aspetti sociali e relazionali, come 
ad esempio diffamazione, derisione, esclusione, 
minacce, ricatti: il bullismo femminile è meno 
materiale e possiamo definirlo, quindi, soprattut-
to indiretto. Questo anche perché, socialmente e 
tra pari, l’aggressività fisica esercitata da parte di 
individui di genere femminile è meno accettata, 
pertanto vengono sviluppate altre forme di espres-
sione di rabbia o prevaricazione.

 Il Bullismo al Femminile

Chiara Massazza
Psicologa Psicoterapeuta

Club Busto Arsizio “Ticino Olona”

La modalità di interazione tipica tra bambine e 
ragazze si caratterizza, poi, anche per la maggio-
re attivazione della sfera emotiva che si esprime 
soprattutto attraverso le relazioni sociali create e 
mantenute nel tempo. 
Quindi, se dovessimo stilare un profilo della bulla 
potremmo dire che, di solito, gode di particolare 
popolarità tra i pari e a scuola, ha facilità nell’in-
staurare rapporti e reti sociali (a prescindere dai 
metodi utilizzati), è capace di dettare tendenze e 
riesce ad ottenere molto seguito. Questi aspetti 
caratterizzano anche le dinamiche maschili, ma 
l’appartenenza ad un gruppo e l’accettazione so-
ciale sono aspetti maggiormente prioritari per le 
ragazze. Avviene pertanto che molto del seguito 
ottenuto dalla bulla sia dovuto principalmente alla 
paura di ricoprire il ruolo di vittima se le si è, in-
vece, contro. Nei maschi, diversamente, il gruppo 
e il seguito si creano soprattutto per condivisione 
di obiettivi e interessi. D’altro canto, ha maggiore 
probabilità di diventare vittima chi presenta alti 
livelli di sensibilità ed emotività, scarse autosti-
ma e popolarità, timidezza e maggiore difficoltà 
ad esprimere e sostenere proprie idee ed opinioni.
È stato rilevato che le ragazze proteggono la vit-
tima con maggiore frequenza rispetto ai coetanei 
maschi, probabilmente anche in considerazione 
delle maggiori capacità empatiche femminili: la 
difesa tendenzialmente avviene sul medesimo 
livello su cui si verifica la prevaricazione, tanto 
è vero che nel bullismo femminile viene attuata 
attraverso strategie relazionali, strategiche e dia-
logiche piuttosto che di aggressione fisica. 
Infine, è interessante notare che bambine e ragaz-
ze tendono anche a rivolgersi agli adulti in ricer-
ca di aiuto per le vittime più spesso dei maschi. 
In particolare, se il rapporto con gli insegnanti è 
caratterizzato da apertura, confidenza e possibilità 
di espressione, la segnalazione di atteggiamenti 
violenti o di prevaricazione avviene, comprensi-
bilmente, con maggiore facilità.

di Chiara Massazza
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1. Il Mabasta Prof, un professore scelto dai ragazzi 
di ogni classe che ascolti e osservi i comporta-
menti.

2. Il MaBa test: un questionario anonimo da sotto-
porre alla classe per sondare la situazione.

3. Il Bullizziotto di classe, eletto dai ragazzi, che 
ha il compito di tenere gli occhi aperti per pre-
venire e contrastare il fenomeno.

4. Il Bullibox, un’urna dove imbucare segnalazioni 
in forma anonima, gestito dal MaBasta Prof.

MABASTA
Le proposte

dal mondo dei giovani

Silvia Di Batte

di Silvia Di Batte

MaBasta è un movimento anti bullismo ideato nel 2016 da un gruppo di stu-
denti pugliesi di una classe di prima superiore.
Ad animarlo è Mirko, oggi ventenne, che ha condotto e conduce la sua battaglia 
contro il bullismo con i suoi compagni di classe.
La decisione di “fare qualcosa” scaturisce da un episodio riportato da tutti i 
media nazionali, il tentato suicidio di una dodicenne di Pordenone, “bullizzata” 
dai suoi compagni.
Mirko e i suoi amici decidono allora di lanciare un progetto che si basa su 
azioni concrete, una specie di metodo “comportamenta-
le” per prevenire, contrastare e debellare ogni forma di 
bullismo e cyberbullismo.
Subito dopo l’annuncio, la notizia è rimbalzata di quoti-
diano in quotidiano, in radio e in televisione. Tanto che il 
Presidente Mattarella ha concesso ai ragazzi di MaBasta 
la medaglia di Alfiere della Repubblica.
I ragazzi di MaBasta sono molto attivi nelle scuole di 
tutto il paese, hanno creato un sito web (www.mabasta.
org) e stanno progettando di trasformarsi da semplice 
movimento studentesco in impresa sociale.

Il Modello MaBasta: sei semplici azioni contro il bullismo
(Riportiamo in estrema sintesi quanto pubblicato sul sito www.mabasta.org)

5. Il MabaDAD, cioè il bullibox digitale, attivo sul 
sito del Movimento, dove poter fare segnalazio-
ni anonime e attivare tutte le procedure neces-
sarie.

6. Ottenimento del titolo di Classe debullizzata, 
obiettivo che si può raggiungere quando la clas-
se è consapevole di essere riuscita a combattere 
e vincere ogni forma di bullismo.

Mirko
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Soroptimist International e Unione Italiana

    CONTRO la GUERRA
                          in UCRAINA

“Sgomento, grande tristezza e pre-
occupazione per ciò che sta succe-
dendo in Ucraina, unitamente alla 
netta e ferma opposizione ad ogni 
forma di guerra e di violenza”.
Queste le parole pronunciate da 
Giovanna Guercio nel comunicato 
stampa del 24 febbraio us, relative 
all’inizio della guerra in Ucraina.
Soroptimist International, organi-
smo che gode dello status consultivo 
presso l’ONU, è, da sempre, impe-
gnato nella difesa dei Diritti Umani 
e della Pace nel mondo così come 
nella promozione del buon volere 
internazionale e del dialogo fra co-
munità pacifiche.
Anche il Soroptimist International 
d’Italia ha espresso, da subito, con-
creta vicinanza a tutte le Socie dei 
Club ucraini ed a tutte le donne ed 
ai bambini che rischiano di pagare il 
prezzo più alto del conflitto.
“La prima e la più forte risposta alla 
guerra − conclude Giovanna Guer-
cio − è l’utilizzo del linguaggio del-
la Pace. Noi socie di tutti i Club del 
Soroptimist d’Italia saremo a fianco 
di ogni iniziativa di solidarietà”.
Il Soroptimist d’Italia è a fianco 
del Soroptimist of Europe con “we 
stand up for women in war zone” e 

di Silvia Ruspa

“La prima
e la più forte 
risposta alla 
guerra è 
l’utilizzo
del linguaggio 
della Pace.
Noi socie
di tutti i Club 
del Soroptimist 
d’Italia saremo 
a fianco di ogni 
iniziativa
di solidarietà”

ha prontamente aderito alla sotto-
scrizione di un unico fondo di rac-
colta da destinare agli aiuti per i pro-
fughi della guerra.
La Presidente nazionale, Giovanna 
Guercio ha accolto l’appello lancia-
to da Carolien Demey, Presidente 
della Federazione europea, quale 
espressione di una scelta corale di 
tutte le Soroptimiste europee, fina-
lizzata a non disperdere gli interven-
ti, assommando l’impegno in desti-
nazioni utili e concrete.
Con forza e tempestività tutte le 
Soroptimiste hanno sostenuto con 
un’ondata di aiuti le donne Ucraine 
e le loro famiglie inviando materiale 
nei loro territori e aiuti economici 
per contribuire ai progetti di Fede-
razione e dei Club che si trovano ai 
confini con l’Ucraina (Polonia, Mol-
davia, Slovacchia, Romania, Unghe-
ria) per intervenire là dove si pratica 
il primo soccorso ai profughi attra-
verso i nostri Project Matching.
Giovanna Guercio ha personalmen-
te scritto all’Ambasciatore dell’U-
craina per richiedere indicazioni 
dettagliate circa le più immediate 
necessità della comunità Ucraina in 
Italia così come dei numerosi profu-
ghi, a noi giunti.
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Il Monastero delle Grotte a Kiev, 
Patrimonio dell’Unesco
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“Ukraina 2007” negli scaffali del-
la mia libreria e della memoria: ora 
più che mai torno a quella indimen-
ticabile “Soroptimist Satin Season” 
organizzata dal club di Dniprope-
trovsk (Dnipro), un itinerario alla 
scoperta del paese lungo il Dnepr, 
da Kiev alla Crimea. Le immagini 
dei luoghi si mescolano ai volti di 

Olga, Natalya, Iryna e le altre con 
cui ho condiviso 12 giorni di tour, 
un’esperienza resa indimenticabile 
dal loro entusiasmo e dal desiderio 
di farci scoprire la bellezza del loro 
paese. Era settembre, la stagione “di 
seta” della Crimea, per le sfumatu-
re cangianti del cielo, delicate e in-
tense insieme, il mese ideale anche 

ilPaese
delledonne

Wilma Malucelli

di Wilma Malucelli

La cattedrale
di Santa Sofia a Kiev
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per i matrimoni, una cerimonia complessa 
e suggestiva secondo il rito greco ortodos-
so. L’Ukraina stava crescendo, nonostante 
le difficoltà economiche, stava premendo 
sull’acceleratore delle riforme democrati-
che e della ricostruzione del tessuto socia-
le, dopo le “scosse” della pacifica rivolu-
zione “arancione” dell’inverno del 2004. 
Il paese stava per andare alle urne per il 
rinnovo del Governo e i tre maggiori par-
titi si sfidavano in una campagna elettora-
le dura, senza esclusione di colpi, fra due 
candidati uomini e una donna, Julia Tymo-
shenko. Col suo bel volto incorniciato da 
una lunga treccia bionda, ci sorrideva dai 
manifesti elettorali che tappezzavano la 
capitale col suo simbolo, un cuore rosso 
in campo bianco: una vera e propria “pa-
sionaria” salita alla ribalta nel 2004 per 
aver appoggiato Viktor Jutshchenko, che 
sarebbe poi divenuto Presidente della Re-
pubblica. Il club Soroptimist di Kiev, che 
ci accoglie nell’atelier di una socia pittrice, 
conta alcune socie impegnate politicamen-
te, una in particolare mi dice che ricopre 
un importante incarico nel partito di Julia, 
verso cui anche le altre non nascondono la 

Ucraina

Paesaggi rurali
del Sud dell’Ucraina

loro simpatia. Tornai in Ukraina nel 2013 e Julia 
dal carcere si batteva contro Viktor Yanukovic, il 
contestato Presidente che godeva delle simpatie 
di Mosca: i manifesti in città chiedevano la sua 
liberazione e la ritraevano come una martire, con 
la corona di spine sul capo, ma ancora pronta alla 
battaglia! 
Anche in Ukraina, come già l’anno prima in Ge-
orgia, ebbi la netta impressione che il vero moto-
re della società fossero le donne, intraprendenti, 
determinate, impegnate a tutti i livelli per la rina-
scita del loro paese, dopo la crisi economica se-
guita allo scioglimento dell’URSS. In quegli anni 
si ricominciava a sperare nel futuro e la natalità 
stava aumentando, dopo il drastico calo a seguito 

Musiciste in strada
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delle ristrettezze economiche e della 
massiccia emigrazione. “Speranza” si 
intitolava anche il progetto del club di 
Dnipro, a sostegno di un orfanotrofio 
per bimbi handicappati che andammo 
a visitare, portando loro dei giocattoli. 
Ripenso ora con nostalgia, in queste 
ore drammatiche per l’Ukraina, a quel 
mio primo viaggio, a quell’itinerario 
attraverso i luoghi della storia passa-
ta e recente di questo paese giovane 
dalle radici antiche. Proprio a Kiev 
nel X secolo cominciò la storia di tutta 
la Russia, col principe Vladimir I che 
fece battezzare il suo popolo, su esem-
pio della nonna, la grande regina Olga. 
La sovrana, per prima nel regno della 
Rus’, si era convertita segretamente al 
cristianesimo, in contrasto con la sua 
corte rimasta pagana: sarà proprio il 
nipote Vladimir a favorirne la venera-
zione come santa. La tradizione vuole 
che a Kiev le spose depongano, dopo 
la cerimonia, il loro mazzolino di fio-
ri proprio ai piedi della regina: lei ci 
guarda dall’alto del piedistallo della 
sua statua in marmo bianco, davanti 
alla chiesa di San Michele dalle cu-
pole dorate. La bella sovrana si erge 
di nuovo nella piazza, conscia della 
sua rivincita nella tormentata storia 
degli ultimi cento anni; la affiancano 
Sant’Andrea e i due monaci greci Ci-
rillo e Metodio, inventori dell’alfabeto 
cirillico tuttora in uso nel paese. Gra-
zie a lei il regno della Rus’ si rafforzò 
e Vladimir lo trasformò nella prima 
grande entità politica regionale; Kiev, 
la più antica città slava, si abbellì di 
oltre quattrocento chiese e monasteri, 
come Pecersk, patrimonio Unesco, ec-
cezionale complesso di edifici che dal-
la collina scendono fino al fiume, una 
vera e propria città nella città. Le cu-

pole dorate svettavano in mezzo agli 
alberi di castagno e brillavano al sole 
del tramonto, creando una scenogra-
fia straordinaria: fondato poco dopo 
l’anno mille era sopravvissuto a inva-
sioni, guerre e distruzioni, ma ora è di 
nuovo in pericolo... E poi verso sud a 
Zaporizhye, l’isola dei Cosacchi, fieri 
oppositori di Caterina la Grande a cui 
non permisero di approdare sulle loro 
rive, scatenando la vendetta della zari-
na. Il suo favorito, il conte Potyomkin, 
si fece costruire una villa in un bellis-
simo parco sul fiume, là dove Caterina 
fondò poi la città di Dnipro. Davanti al 
palazzo c’è il nostro hotel, un tempo il 
migliore della città, dove risiedevano 
i capi della nomenklatura sovietica in 
visita a quella che era allora la capi-
tale dell’industria bellica dell’URSS, 
interdetta ai visitatori stranieri per i 
segreti militari che vi si custodivano. 
E poi più a sud in Crimea, il Cherso-
neso greco, la mitica Tauride, dove la 
sventurata Ifigenia trovò rifugio se-
condo la tradizione euripidea. Seba-
stopoli e Balaklava evocano la memo-
ria di sanguinose battaglie: la Russia e 
l’Impero Ottomano, con i suoi alleati, 
si affrontarono per tre lunghi anni e un 
cippo ricorda il sacrificio degli Italia-
ni che dal Regno di Sardegna vennero 
mandati a combattere qui. In questo 
sanguinoso conflitto rifulsero la pietà, 
il coraggio e lo spirito di sacrificio di 
una giovane donna inglese, Florence 
Nightingale, “The Lady of the Lamp”, 
che prestò soccorso e conforto a feriti 
e moribondi. Ma certo fu a Yalta che 
si decisero le sorti del mondo nel feb-
braio 1945, nella sontuosa residenza 
dello zar Nicola II a Livadiya: qui si 
tenne la storica conferenza fra gli al-
leati Roosevelt, Stalin e Churchill, qui 

Anche
in Ukraina, 

come già l’anno 
prima

in Georgia,
ebbi la netta 
impressione
che il vero 

motore
della società 

fossero
le donne

Ucraina
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fu scattata la storica foto seduti su una 
panchina in marmo nel giardino “all’i-
taliana” del palazzo. Anche noi, dopo 
oltre 60 anni, ci sediamo per una foto 
ricordo... i corsi e ricorsi della storia! 
Era una stupenda giornata di sole a 
Yalta e sotto il cielo terso di Crimea 
l’estate pareva non voler finire: era 
appena arrivata una nave da crociera 

e frotte di turisti affollavano lo splen-
dido lungomare. Suonava la campana 
della cattedrale di Alexander Nevskij 
dalle cupole dorate, brillavano file di 
candele accese davanti alle sacre ico-
ne e i fedeli sostavano in preghiera... 
c’è davvero bisogno di pace!

Folklore ukraino
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1
Quale senso 
ha, nel 2022, 

un Club service 
internazionale di 
donne ad elevata 

qualificazione 
professionale?

Risposta 1. Donne unite nell’ intento 
di sostenere l’avanzamento della con-
dizione femminile che danno voce e di-
fendono i loro diritti a tutte le latitudini 
attraverso azioni concrete, con la com-
petenza delle loro diversità professiona-
li, che condividono approcci trasversali 
ai confini nazionali e costruiscono una 
rete progettuale a servizio delle comuni-
tà. Credo sia, ora come allora, una visio-
ne anticipatrice e moderna che mantiene 
inalterato tutto il suo significato. E rap-
presenta anche una grande opportunità 
di scambio di conoscenza ed esperienze 
per le Socie. Quel che forse appare un 
po’ superato è l’utilizzo di certe catego-
rie che infatti sono state opportunamen-
te modificate con termini più adeguati e 
rispondenti alle nostre realtà.

R 2. Ho respirato aria soroptimista fin 
dai tempi in cui ragazzina accompagna-
vo mia madre alle riunioni alla Meri-
diana (sede allora del Club di Novara) 
e consideravo tutte le Socie “zie” al pari 
della mia vera zia, Adriana, socia fonda-
trice del club di Biella. Sono cresciuta in 
ambiente fertile da questo punto di vista 
e in un certo senso educata a questi va-
lori, e quindi, dopo, la cosa più naturale 

mi è sembrata l’ingresso nel Club. Gra-
zie a incontri positivi con Socie che mi 
hanno accolto, trasmesso esperienza ed 
entusiasmo e mi hanno accompagnata e 
sostenuta, ho assunto varie responsabi-
lità all’interno del Club. Nel 2013 si è 
presentata l’occasione di misurarmi con 
la dimensione nazionale. Da lì ha preso 
avvio un percorso diverso, dall’esten-
sione alla vicepresidenza, con tanti nuo-
vi incontri e confronti che hanno arric-
chito progressivamente il mio bagaglio, 
con sempre maggiore coinvolgimento.

R 3. Ritengo che ognuna di noi debba 
fare la sua parte, secondo inclinazioni, 
sensibilità e disponibilità, per dare il 
proprio contributo alla costruzione di 
un Soroptimist in grado di ascoltare, ri-
spondere, e per certi versi anticipare, le 
nuove sfide che sembrano rimettere in 
discussione tanta parte delle nostre cer-
tezze. Incoraggiata dal consenso otte-
nuto nella scorsa tornata, a questa scel-
ta sono stata sollecitata anche da tante 
amiche con le quali ho condiviso il tra-
scorso associativo e con le quali, sem-
pre, mi sono confrontata. Soroptimista 
per tradizione e convinzione, credo fer-
mamente nei nostri valori, nella forza e 

le Can didate

Dom ande
per il biennio    2024-2025.

Presidente Nazionale    dell’Unione Italiana
 delle Delegate,    chiamate a eleggere la
a Foligno il 124°   Consiglio Nazionale

Dal 27 al 29 maggio    2022 si svolgerà

continua a pag. 30

Adriana Macchi

Adriana Macchi, laureata in Lettere e Filo-
sofia, ha collaborato con diverse case edi-
trici. Presso il Centro Studi Politica Estera 
e Opionione Pubblica dell’Università di Mi-
lano è stata borsista e responsabile delle 
pubblicazioni e coordinatrice delle segre-
terie scientifiche di Convegni internazio-
nali. In Franco Angeli Edizioni (1984/1997) 
ha svolto il ruolo di redattrice nei settori 
di Sociologia e di Economia, e Area Ma-
nager nel settore di Psicologia. Succes-
sivamente (1997/1999) è responsabile 
editoriale in Egea. Dal 2000 al 2011 è con-

sulente editoriale specializzata nel settore 
no-profit. Dal 2011 è Presidente della Fon-
dazione Opera Pia SS Bernardino e Marta 
Onlus, struttura residenziale per anziani 
con 25 posti letto e 11 dipendenti. Entra 
nel club di Novara nel 2011 e dal 2006 
è nel club di Alto Novarese che ha con-
tribuito a fondare. Dopo aver ricoperto 
numerose cariche di Club, per l’Unione 
Italiana è stata Presidente del Comitato 
Estensione (2013/2017), Vicepresidente 
nazionale (2017/2019), Coordinatrice 
nazionale Advocacy (2019/2020).
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Risposta 1. Non mi nascondo la pro-
fonda crisi che attanaglia i service 
club e l’associazionismo in genere.
Credo però che la diversità nelle com-
petenze e la condivisione di valori siano 
gli elementi identitari che ci consenti-
ranno di continuare ad essere ispiratri-
ci di azioni e progetti all’avanguardia, 
così come è stato nei 100 anni della no-
stra storia. Competenze, esperienze di 
vita, la rete internazionale che ci apre 
al mondo, lo spirito di servizio che non 
è beneficenza, ma si fa azione e proget-
to, ci rendono diverse e danno corpo e 
senso alla nostra adesione, ancora nel 
2022 ed anche nei prossimi anni.

R 2. Sono stata invitata all’assemblea 
di inizio anno sociale in casa di una 
socia. Era l’ottobre del 1986, avevo 
31 anni. Credo di essere stata indicata 
da un collega tra le allora poche donne 
iscritte all’Albo degli avvocati.
Appena entrata sono stata “prelevata” 
da Anna Botto, che mi ha sottoposto 
ad un garbato e pressante interrogato-
rio. Al termine ha fatto un cenno di as-
senso a Lina Borzone, seduta dall’al-
tra parte della sala, che ha sorriso. Da 
quel momento è iniziata una esperien-

za unica, avvincente, formativa.
Il maggio successivo sono stata designa-
ta Segretaria Nazionale per il biennio 
89/91. Come posso raccontarvi due anni 
straordinari in poche righe? Conoscere 
il Soroptimist stando al centro del So-
roptimist, accompagnata e sostenuta da 
donne come Elda Pucci, Maria Amen-
dola, Vittoria Kinerk, e tante tante altre.
Negli anni successivi sono stata al 
Comitato Statuti, durante la presiden-
za di Raffaella Mottola. Poi una lunga 
pausa per i miei assorbenti incarichi 
nell’avvocatura. Appena un po’ più li-
bera e dopo la presidenza del Club, ho 
seguito il “SI va in biblioteca” con Pa-
trizia Salmoiraghi, un piccolo proget-
to che ci ha dato grandi soddisfazioni.
Quindi sono stata VicePresidente con 
Mariolina Coppola, che mi ha affidato 
compiti e progetti importanti, come la 
trasformazione del Soroptimist in as-
sociazione riconosciuta e la necessaria 
modifica di Statuti e Regolamenti ed il 
progetto di collaborazione con la Pro-
tezione Civile, da poco portato a con-
clusione con Giovanna Guercio.

R 3. Sono una donna fortunata.
La vita mi ha dato tanto: incontri, oc-

le Can didate

2
Ci racconti

il tuo ingresso 
nel Soroptimist, 
le motivazioni, 
il legame con 

le tue madrine, 
il tuo inserirti 
nel club ed i 

successivi incarichi 
nazionali?

3
Cosa ti motiva
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Lucia Taormina

Lucia Taormina è Avvocata, specialista 
in Diritto di famiglia e questioni patri-
moniali, svolge la professione a Rapallo 
nello studio di famiglia. Oltre che nella 
professione si è da sempre impegnata in 
vari ambiti nel suo Ordine professionale: 
è stata Prima Presidente dell’Ordine dei 
Giovani Avvocati, ha fatto parte per un 
decennio del Consiglio dell’Ordine di Chia-
vari. È componente della Giunta dell’orga-
nismo di rappresentanza nazionale degli 
Avvocati; componente del Consiglio di Am-
ministrazione della Cassa Forense, ente di 

gestione della previdenza ed assistenza 
dell’Avvocatura, oltre a svolgere attività di 
docente e relatrice in numerosi eventi for-
mativi presso Associazioni e Ordini profes-
sionali in tema di previdenza e assistenza 
forense. Nel 1985 entra nel club di Tigullio 
dove ha ricoperto diverse cariche. Per l’U-
nione Italiana è stata Segretaria Naziona-
le (1989/1991), componente (1992/1993) 
e poi Presidente (1993/1995) del Comitato 
Statuti, coordinatrice del gruppo di lavoro 
“SI va in biblioteca” (2017/2019), Vice Pre-
sidente Nazionale (2019/2021).
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potenzialità della nostra rete. Penso di 
avere lavorato nel Club e per i Club, nei 
diversi ruoli che ho avuto l’opportunità 
di ricoprire, con impegno e passione e 
di aver maturato anche esperienza diret-
ta delle problematiche della nostra asso-
ciazione. 

R 4. Centralità dei temi della disegua-
glianza di genere e della difesa dei di-
ritti in tutte le sue declinazioni; ascolto 
attento sia all’interno che all’esterno per 
mettersi in sintonia e soprattutto com-
prendere i cambiamenti in atto; inter-
cettazione e valorizzazione delle com-
petenze interne; ripartenza dai club e 
dalla loro territorialità per individuare 
progetti che possano trovare condivisio-
ne convinta; rafforzamento delle reti di 
collaborazione con Istituzioni e Asso-
ciazioni; forte impegno sull’advocacy; 
ripensamento corale dei nostri modelli 
organizzativi e di comunicazione; indi-
viduazione di strategie a sostegno del ri-
cambio generazionale e di una maggio-
re proattività. In questi tempi recenti di 
grandi difficoltà che ognuna di noi vive 
singolarmente e nella vita associativa, al 
di là degli slogan e di frasi stereotipate, è 
ancor più imperativo cercare insieme la 
strada per riuscire ad immaginarci pro-
iettate nel futuro diverso che vogliamo. 

R 5. Le due cose. Nel senso che la base 
è certamente un’inclinazione del carat-
tere, un po’ istintiva nelle persone che 
naturalmente si pongono verso gli altri 
in un determinato modo per creare pri-

ma di tutto questo vero spirito inclusi-
vo e di condivisione che fa nascere la 
squadra, la fa crescere e vincere, che 
sia di gioco, amicizia, lavoro o asso-
ciazione, poco cambia. Le esperienze 
dirette e il confronto affinano sicura-
mente queste capacità e rendono più 
consapevoli di quanto questo approc-
cio sia per così dire utile e necessario. 
Ma senza quella buona base...

R 6. Entrambe, dipende da che parte 
la osservi. Non parlerei di diffusione 
capillare ma di una buona distribuzio-
ne sul territorio nazionale, con una più 
alta concentrazione in alcune aree e al-
cuni “spazi vuoti” altrove. L’obiettivo 
rispetto al quale considerarla traguardo 
e punto di partenza, non è tanto quello 
della presenza diffusa – anche se cer-
tamente più fitta è la maglia della rete 
dei nostri Club, più efficaci saranno le 
nostre azioni – ma quello della nostra 
capacità di cogliere le opportunità of-
ferte dai e sui territori, individuando 
e coinvolgendo talenti e competenze 
femminili per far nascere nuovi club. 

R 7. Mi piace moltissimo lavorare in 
giardino e traggo grande soddisfazio-
ne nel coltivare verdure di ogni gene-
re che sono alla base della nostra ali-
mentazione familiare. Mi diverto con i 
miei tre cagnoloni che insieme al gatto 
costituiscono presenze allegre e vivaci 
della casa. Non mi faccio mancare la 
lettura e cerco di stare in compagnia 
degli amici, avendo la fortuna di aver 
mantenuto legami forti che risalgono 
ai tempi dell’infanzia e della scuola, e 
con loro confrontarmi su tanti aspetti e 
problemi.

4
Quali sono 
le tue linee 

programmatiche
per il biennio
2024 - 2025?

5
Saper

fare squadra
è un talento innato

o un percorso
di apprendimento?

Adriana Macchi

Le Candidate

segue da pag. 28
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casioni e opportunità. Non sono man-
cate le fatiche, le sconfitte, i dolori. 
Ma ho davvero ricevuto tanto.
Ed è questo tanto, che è tutto quello 
che sono, che voglio mettere a dispo-
sizione dell’Associazione e di tutte le 
socie.
Ora, perchè ho l’età giusta, ho meno 
impegni familiari e, dopo 44 anni di 
professione, ho deciso – finalmente – 
di rallentare.

R 4. Ho sintetizzato tutto in tre pa-
role: identità, consapevolezza e con-
nessione.
Ho in testa un “Soroptimist Day” di 
orgoglio e comunicazione; eventi te-
matici di confronto costruttivo, un in-
contro internazionale su una specifica 
azione o progetto.
Prima la pandemia, poi la guerra. 
Cosa ancora capiterà?
Lo affronteremo: insieme, in attento 
ascolto, concrete nell’azione, i piedi 
piantati nella nostra storia, lo sguardo 
rivolto al futuro.

R 5. Quando sei parte di una grande 
famiglia, un fratello, una sorella e 16 
cugini, con cui hai trascorso tutta la 
tua infanzia, lavorare in squadra è del 
tutto naturale.
Sai che ciascuno ha la sua individua-
lità e che ognuno dà quel che può, ma 
che tutti insieme si può combinarne 
tante, anche cambiare il mondo.

R 6. Penso che nuovi Club continue-
ranno a nascere e saremo sempre più 
presenti sul territorio.
Ma non credo che sia questo il pro-

blema che dovremo affrontare presto, 
anzi subito.
Molti dei Club italiani sono stati co-
stituiti circa cinquant’anni fa e vivo-
no una naturale crisi, un depaupera-
mento del numero delle socie legato 
all’età ed anche alle restrizioni della 
pandemia.
Sarà necessario arricchire di socie i 
Club, in alcuni casi una vera e pro-
pria rifondazione, guardando alle 
nuove generazioni e alle nuove pro-
fessioni. Non sarà facile. Ma nemme-
no impossibile.

R 7. Curiosare, guardarmi intorno, 
conoscere, capire.
Andare in giro per il mondo, dai ci-
liegi del Giappone, ai fiordi in Norve-
gia, alle balene del Quebec.
Appena possibile, anche da sola.
Poi leggere, leggere, leggere e ascol-
tare musica di ogni genere, anche alla 
radio.
Camminare, con qualsiasi tempo..
E chiacchierare, tanto.

Lucia Taormina

6
La capillare 

diffusione territoriale 
raggiunta

dall’Unione italiana
è un traguardo

o un punto
di partenza?

7
Cosa ami fare

nel tempo libero da 
impegni professionali 

e Soroptimisti?
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Quello che faccio è infatti costruire ponti tra i 
linguaggi artistici e i diversi pubblici per attivare 
nuovi legami. L’arte diventa nel mio lavoro un 
pretesto per educare lo sguardo dello spettatore e 
avvicinarlo a questo mondo estremamente affa-
scinante ma a volte un po’ criptico.
I miei pubblici sono diversi, dai bambini agli 
adolescenti, dagli studenti d’arte a persone che 
entrano per la prima volta in un museo. Questo 
è molto stimolante per me perché significa ogni 
volta costruire percorsi culturali personalizzati e 
attenti alla natura dello spettatore. Le espressioni 
artistiche sono molto generose e il mio compito è 
individuare quelle che possano essere più signi-
ficative per il pubblico con il quale mi relaziono. 
L’obiettivo è donare allo spettatore, al termine 
di una visita guidata, di un workshop, o di un 
ciclo di laboratori, un paio di occhiali invisibi-
li grazie ai quali vedere il mondo con occhi di-
versi. L’arte ha il meraviglioso potere di mettere 
costantemente in discussione le nostre certezze 
aiutandoci a prendere coscienza della comples-
sità e diversità che regolano l’animo umano e la 
relazione con l’altro da sé. Ci aiuta a non dare 
nulla per scontato e a risvegliarci da un’anestesia 
dei sensi data dal quotidiano e dalla ripetizione. 
Ci educa al tempo, all’errore, dandoci sempre la 
possibilità di fermarci e iniziare tutto da capo. Ci 
ricorda che c’è sempre un posto per noi nel mon-
do, che non esiste giusto o sbagliato in senso as-
soluto ma che tutto è relativo. Per questo motivo, 
più faccio il mio lavoro e più sono convinta che 
educare lo sguardo sia un’azione politica molto 
forte e in grado di intervenire in maniera impor-
tante sulla società nella quale viviamo. Sogno e 
combatto per una società in cui nessuno debba 
sentirsi solo e fuori posto. Una meravigliosa so-
cietà piena di ponti invisibili. 

Mi chiamo Ambra
e mi occupo di progettazione 
culturale e didattica dell’arte

Se dovessi raffigurare
con un’immagine il mio lavoro, 

sceglierei la fotografia di un ponte 

Milano Net Lead

Ambra D’Atri
Project Manager in campo artistico e didattico

Conosciamole da vicino Soroptimist e-club
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Empowernet Milano
Era la fine di ottobre 2020, alle spalle mesi di 
lavoro e battaglie da medico neoabilitato per 
aiutare durante la prima ondata di Sars-CoV-2. 
Mesi di svolta, di grande stanchezza, di esperien-
ze difficili, talvolta belle ma spesso molto dolo-
rose. Mesi in cui parallelamente stavo studiando 
tedesco. Volevo a tutti i costi andare a lavorare a 
Zurigo, in una delle scuole di Neurochirurgia più 
prestigiose al mondo, dove avevo fatto domanda 
e colloqui su colloqui. Prendono due/tre persone 
all’anno e purtroppo non mi avevano ammessa; 
ma ero decisa a non mollare a prendere quel be-
nedetto certificato B2 di tedesco e a dimostrare 
che si erano sbagliati e meritavo una seconda 
possibilità.
In quel pomeriggio soleggiato della fine di otto-
bre ero in cucina con mia madre, stavamo chiac-
chierando. A un tratto suonò il mio telefono, nu-
mero svizzero… Guardai mia madre, risposi ed 
era la segretaria del primario di Zurigo. Il posto 
era mio! Mi disse quali fossero i documenti ur-
genti da fare (avrei iniziato a gennaio) e che per 
firmare il contratto avrei dovuto assolutamente 
presentare un certificato B2, altrimenti nulla.
Era iniziata la mia vita da neurochirurga. 
Ho sempre voluto fare neurochirurgia e ho ini-
ziato medicina per questo motivo. L’amore in-
finito per il cervello è iniziato quasi per caso, in 
modo anche un pochino filosofico. Iniziare me-
dicina e studiare l’anatomia e la fisiologia del si-
stema nervoso hanno dato uno slancio alla mia 
passione per il tema. È sicuramente un percorso 
che più di altri richiede tanto lavoro e tantissi-
ma dedizione, ma è proprio vero che quando ami 
qualcosa la stanchezza c’è ma la senti e la sostie-
ni in modo diverso.
Iniziare a lavorare a Zurigo è stata decisamente 
una delle sfide emotivamente più impegnative 

Era la fine di ottobre 2020,
alle spalle mesi di lavoro
e battaglie da medico neoabilitato
per aiutare durante
la prima ondata di Sars-CoV-2

Elisa Colombo
specializzanda e PhD a Zurigo in neurochirurgia

Soroptimist e-club
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della mia vita. Il primo mese di lavoro 
è stato un disastro: non capivo, parla-
vo poco, è stato come se avessi dovuto 
imparare tutto da capo, anche quello 
che sapevo bene! Mi sentivo frustra-
ta, indietro rispetto ai miei compagni 
di specializzazione, triste per non ri-
uscire veramente a essere me stessa 
a causa soprattutto della barriera lin-
guistica. Nonostante tutto non ho mai 
pensato nemmeno un minuto a molla-
re e tornare indietro; e dopo settimane 
di notti passate a studiare, giornate da 
16 ore di lavoro non-stop in ospedale, 
video e lezioni online di tedesco, fi-
nalmente la ruota ha iniziato a girare! 
Ma soprattutto ho capito che mi stavo 
riappropriando di me stessa quando ho 
iniziato ad avere i primi complimenti 
dai pazienti, e i primi gesti di amicizia 
dai colleghi. Dopo tre mesi, ho inizia-
to a sentirmi a casa e a vivere le mie 
giornate con gli occhi stanchi, ma nuo-
vamente con il sorriso: qualsiasi cosa 
sarebbe successo, sarebbe andato tutto 
bene! 
Così è stato: il primo anno di specialità 
è stato un viaggio sulle montagne russe, 
un’avventura fatta di settimane da 100 
ore di lavoro, sala operatoria fino a ora-
ri assurdi e grandissime soddisfazioni. 
Soddisfazioni culminate con due eventi 
inaspettati. Il primo è l’inserimento del 
mio nome sulla lista 2021 Under 30 di 
Forbes Italia, un grande onore che mi 
ha dato ulteriore carica e motivazione. 
Il secondo invece è stata la proposta da 
parte del mio primario di iniziare un 
PhD di ricerca clinica sull’applicazione 
della realtà virtuale in neurochirurgia 
(in Svizzera posso portare avanti paral-

lelamente specializzazione e PhD, che 
è un enorme vantaggio)!
Ormai siamo ad aprile 2022, il secon-
do anno di specializzazione è iniziato 
ben quattro mesi fa (volati) e con la 
grande novità del PhD. Sono felice, la 
ricerca richiede tempo e pazienza ma 
piano piano i progetti prendono forma. 
Quello che spero e che vedo per il mio 
futuro è sicuramente poter contribuire 
in modo concreto nel mio ambito, so-
prattutto con la ricerca. Professional-
mente, spero di poter cogliere i frutti 
di quello che sto seminando. Perso-
nalmente, spero di poter continuare a 
essere felice dei rapporti e della vita 
che ho creato al di fuori dall’ospedale 
e dalla mia professione.
La strada è ancora molto lunga e ogni 
giorno c’è qualcosa di nuovo da vivere 
e imparare, ci saranno momenti posi-
tivi e sicuramente momenti negativi e 
di sconforto. Imparare ad accettare le 
sconfitte è importante, ma ancora più 
importante è far sì che questo momen-
ti non prendano il sopravvento. Dalle 
cadute ci si rialza, sempre, e questo 
deve essere un mantra ricorrente nei 
nostri cuori e nelle nostre menti.
Scegliere un percorso di vita che ri-
chieda tanto impegno e costante dedi-
zione significa fare dei compromessi, 
e talvolta dei sacrifici… questa scelta 
deve sempre essere supportata da una 
grande dose di motivazione personale, 
passione e forza d’animo. Io mi augu-
ro e auguro a tutte noi donne di avere 
sempre dei sogni nuovi da realizzare, 
e, come diceva saggiamente Eleanor 
Roosevelt, di gestire noi stesse con la 
testa e gli altri con il cuore. 

Mi sento molto 
fortunata, 

perché non ho 
mai dubitato 

che quella della 
neurochirurgia 
sarebbe stata
la mia strada

Il primo anno
di specialità

è stato
un viaggio sulle 
montagne russe, 

un’avventura 
fatta

di settimane
da 100 ore
di lavoro,

sala operatoria 
fino a orari 

assurdi
e grandissime 
soddisfazioni

Soroptimist e-club
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IlPersonaggio di Cinzia Grenci

Dal campo di calcio alla TV 
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Calciatrice di Serie A e della Nazio-
nale femminile, con il ruolo di cen-
trocampista. Uno scudetto, tre Coppe 
Italia, tre Supercoppe Italiane, una 
Coppa Uefa. Poi dirigente sportiva e, 
da qualche tempo, brillante commen-
tatrice tv.

Per la Rai, ha curato la cronaca di 
diverse partite dell’Europeo 2021, 
compresa la finale, prima donna in 
questo ruolo.
La bolognese Katia Serra è tutto que-
sto e molto di più. Persona tenace e 
schietta.
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Caratteristiche che non le hanno reso 
certo la vita facile in un ambiente 
prettamente maschile.
“La passione e la determinazione a 
fare ciò che mi piace sono state le 
leve per superare gli ostacoli e le fru-
strazioni. Ma sono state anche sfide 
da vincere per creare un habitat di 
lavoro meno ostile e per tracciare la 
strada ad altre donne con il mio stes-
so amore per il calcio”. Un percorso, 
ci racconta, fatto di pregiudizi, scarsa 
considerazione, sottovalutazione del 
talento femminile prima di arrivare a 
un’accettazione che però manca an-
cora di valorizzazione. “Siamo anco-
ra lontani dalla normalità…”

Ci sono differenze tra il calcio 
maschile e quello femminile?
L’errore sistematico è fare parago-
ni. È lo stesso sport praticato, però, 
con caratteristiche e potenzialità dif-
ferenti. Per storia, numeri, cultura e 
interessi economici noi donne non 
raggiungeremo mai i livelli degli uo-
mini. Ciò che è veramente importan-
te, tuttavia, è avere le stesse opportu-
nità di praticare il calcio e soprattutto 
le stesse tutele e un’organizzazione 
che rispetti la dignità femminile al 
pari di quella maschile.

Ci sono ancora resistenze tra le 
ragazze a scegliere il calcio come 
attività sportiva?
Direi di sì, purtroppo. Ma se mi vol-
to indietro, vedo i passi enormi che 
sono stati compiuti negli ultimi anni. 
L’Italia è molto varia. Ci sono terri-
tori più aperti, per così dire, e altri in 
cui le resistenze restano più radicate. 

La passione
e la 

determinazione 
a fare ciò che 
mi piace sono 

state le leve per 
superare gli 

ostacoli
e le 

frustrazioni.

Il personaggio

Oggi, però, l’offerta di possibilità è 
più ampia e rende la scelta più facile. 
E poi anche la mentalità è cambiata: 
una ragazza che ama il calcio non 
viene più considerata una matta.

Dal prossimo anno, anche il 
calcio femminile diventerà 
professionistico. Una bella 
conquista!*
Un passaggio epocale, a cui ho contri-
buito in prima linea, guidando un ap-
posito gruppo di lavoro. Significherà 
viverlo davvero come un lavoro, con 
tutte le tutele che ne conseguono. È 
una grande conquista soprattutto per 
le più piccole che possono immagi-
narsi un futuro in questo settore.

Insomma, che lezione si può trarre 
dal calcio in tema di parità e di pari 
opportunità?
È difficile dare una risposta, perché 
ogni conquista è legata all’ambiente 
che si frequenta e alle persone che 
si incontrano. Certamente bisogna 
fare tanta informazione e tanta opera 
di sensibilizzazione, unire le forze, 
condividere la battaglia anche con gli 
uomini. Servono scelte politiche, ma 
anche strategie comunicative.
Ma, certo, alla base di tutto c’è la 
competenza. È necessario conoscere 
a fondo i problemi. Il vissuto perso-
nale, unito a una grande motivazione, 
è decisivo.

* L’intervista è stata rilasciata poco 
prima che la FIGC deliberasse il via al 
professionismo nel calcio femminile a 
partire dalla prossima stagione.
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Acceleriamoilcambiamento

Queste le parole che il grande calciatore, Silvio Piola (imbat-
tuto detentore del record di reti segnate − 290 − in serie A più 
16 reti in nazionale) ha utilizzato per descrivere lo sport che 
tanto amava. Il calcio è un gioco per tutti, anche per le donne?
Dai numeri sempre più crescenti di bambine e ragazze che si 
approcciano a questa disciplina sportiva, si evince una rispo-
sta certamente positiva. 
L’Italia leggermente in ritardo rispetto ad altri Paesi ha rico-
nosciuto lo status professionistico anche alle calciatrici men-
tre, già da qualche anno, lo ha fatto per le figure di giudice 
di gara.
E se si esce dal ristretto ambito agonistico, è possibile annet-
tere il calcio nell’alveo delle discipline educative, come una 
sorta di cassetta degli attrezzi utili al “gioco della vita”.
E oltre al calcio praticato, sempre più donne sono impegnate 
nell’organizzazione ed amministrazione di società sportive 
calcistiche, dimostrando anche in questa fattispecie compe-
tenze e potenzialità leaderistiche spesse volte non disgiunte a 
buone prassi ed obiettivi socio-educativi.
Di seguito, due esempi: Clara Mondonico e Tania Busetto. 

Il calcio, uno sport per tutti

“Il calcio è un gioco vario
ed emozionante, tutti possono 

giocarlo, arricchisce le idee,
la fantasia, stimola l’amor proprio.
Ci sono sconfitte e vittorie, riuscire 

a superare un insuccesso rafforza
il carattere... servirà nella vita.” 

Silvio Piola

di Silvia Ruspa

Clara 
Mondonico

Clara in una foto che la ritrae insieme
al padre Emiliano Mondonico

Clara Mondonico, figlia d’arte. 
Il padre Emiliano fu calciatore e allenatore. 
Amato e stimato da colleghi, avversari e spor-
tivi in genere, ha rappresentato l’eccellenza 
del calcio “dal volto umano”.
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Occhi vivaci e sognanti, soprattutto quando ri-
corda il suo famoso “papà”, l’allenatore ed ex 
calciatore Emiliano Mondonico da cui ha, certa-
mente, ereditato la passione per il calcio.
Clara, una laurea in giurisprudenza, un impie-
go in un ufficio legale di un istituto di credito, 
il sogno di calpestare l’erba dei campi da gioco. 
Quarantacinque anni di vita in cui il gioco del 
calcio è stato sempre presente come pratica spor-
tiva nelle ansie e nelle gioie del padre ma anche 
come principio ludico ed educativo. Un grande 
rimpianto per non aver intrapreso la carriera di 
calciatrice (“era impensabile ai miei tempi, per 
una donna in Italia, vivere di calcio”) superato 
dalla capacità di perpetuare la filosofia paterna di 
un “calcio sincero”, in cui il business è finalizza-
to unicamente alla possibilità di garantire l’atti-
vità sportiva. Da tre anni è presidente dell’asso-
ciazione “Emiliano Mondonico”.

Da dove è nata l’idea di fondare un’associazione 
intitolata a suo padre e perché?
Occorre tornare alla data fatidica del 29 marzo 
2018, quando il papà ha intrapreso il suo ulti-
mo viaggio. A salutarlo, fra i primi, giunsero i 
ragazzi dell’Approdo, la squadra di calcio [la 
sua squadra più importante come amava lui stes-
so definirla, ndr] che papà aveva creato a favore 
del recupero di ragazzi affetti da dipendenze da 
sostanze oltre che da ludopatia. All’interno di un 
progetto riabilitativo che prevede anche una resi-
denzialità protetta con vari gradi di copertura as-
sistenziale, nel cuore della provincia cremonese 
(Rivolta d’Adda), papà Emiliano ebbe l’intuizio-
ne di proporre al personale sanitario impegnato 
nella riabilitazione il calcio come ulteriore mo-
mento socio-riabilitativo.
Assieme al dottor Cerizza, responsabile sanitario 
del progetto, sono stati individuati gli step meto-
dologici finalizzati alla costituzione della squadra 
di calcio. Gli inizi non sono stati semplici perché 
i ragazzi hanno dovuto accettare e apprendere, di 
nuovo, la modalità dello “stare assieme” dandosi 
un obiettivo comune [ecco, il senso ultimo del gol, 
ndr], accettando e valorizzando le differenze. Il ri-

spetto delle regole, la condivisione della condizione 
di partenza, la costruzione della fiducia nel coach, il 
riconoscersi come comunità, tutti aspetti generativi 
di cambiamento non solo in ambito terapeutico.
Infatti, lo stesso modello è stato adottato nei con-
fronti del contrasto del fenomeno del bullismo.
All’insegna del motto: “Mollare Mai”, l’impe-
gno sociale dell’associazione va anche nella di-
rezione di un marcato sostegno alla squadra di 
calcio del carcere minorile, Beccaria di Milano. 
È importante far sentire ai ragazzi che si ha fidu-
cia in loro e nelle loro potenzialità.

Cosa ne pensa del fatto che in Italia non sia 
ancora pienamente riconosciuta legalmente la 
professione di calciatrice?*
Penso che sia giunto il momento di andare oltre. 
Intendo dire che sicuramente occorre un iter giu-
ridico che porti la carriera professionistica alle 
donne ma, altrettanto un cambio di mentalità, 
in generale del cosiddetto “senso comune”. Una 
bambina che voglia giocare a calcio deve essere 
sostenuta e non ostacolata perché non vi è nulla 
di anomalo o contrario alle regole del bon ton. 
Senza considerare il fatto che il calcio femmini-
le non deve essere concepito come una bizzarria 
bensì come la regolarità. L’anomalia, per me, è 
parlarne come si trattasse di una categoria protet-
ta. Questo ha determinato sinora un limite nella 
preparazione tecnica delle nostre realtà. Bisogna 
essere sincere: potremmo fare di più. Ad oggi, 
esistono tutte le condizioni per superare anche 
in questo caso il gender gap che vede il calcio 
femminile un qualcosa di speciale. Per il futuro, 
mi auguro, ad esempio, che la Nazionale Femmi-
nile possa ottenere riconoscimenti e traguardi in-
ternazionali al pari di quelli dei colleghi maschi 
certa del fatto che, noi donne sapremo creare 
modelli di “fare squadra”, di gestione delle ansie 
e dinamiche e di comunicare i valori sportivi con 
modalità più empatiche.

* L’intervista è stata rilasciata poco prima che la 
FIGC deliberasse il via al professionismo nel calcio 
femminile a partire dalla prossima stagione.

Acceleriamoiilcambiamento
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Il calcio per il sociale

Intervista a TANIA BUSETTO,
Presidente Associazione “Fuori la voce” di Silvia Ruspa

Avvocata, specializzata in Diritto del Lavoro, è tutrice 
dei diritti delle persone violate (donne in difficoltà, 
disabili). Attualmente, ricopre la carica di Segretaria 
Nazionale di AIAC (Associazione Italiana Allenatori di 
Calcio), Onlus affiliata FIGC.

Da dove nasce la sua passione
per il calcio?
La mia passione per il calcio nasce dal 
sociale.
Mi spiego meglio. Io ho tre figli e Chris, 
il maggiore, che ora è quasi ventenne, è 
affetto da sindrome autistica.
Ho cercato più volte di trovare la giusta 
chiave per stimolare le sue abilità, ma 
non è stato facile per mancanza di oppor-
tunità formative presenti nel territorio.
Strutture extra scolastiche dove si po-
tessero condividere spazi ed insegna-
menti purtroppo si faticano a trovare.
Lo sport è una di quelle preziosissime 
chiavi che desidero siano a disposizio-
ne di tutti senza distinzione di abilità 
e, aggiungo, nemmeno di genere.
Io sono presidente dell’associazione 
Fuori la Voce che si occupa di sensibi-
lizzare contro la violenza di genere ed 
il bullismo giovanile, due temi a volte 
divisi da un sottile filo … basta pensa-
re al reverge porn.
Nel 2019 in occasione di un evento 
ho voluto trattare il tema del bullismo 
sportivo, era da poco successo un caso 
di un giovane calciatore che in segno di 
protesta si era tirato giù i pantaloni con-
tro l’arbitro donna, la quale era stata in-
sultata anche dai genitori in tribuna.
In seguito a quell’episodio ho cono-
sciuto Marcello Mancini, presidente 
Aiac Onlus, e da lì mi si è aperta una 
finestra. Ci ho messo naso e mi sono 
appassionata, tanto che ora sono se-

gretaria Nazionale Aiac Onlus e con 
mio marito, Leonardo Cossu, ho ac-
quisito anche una società di calcio Fc 
Spinea 1966, militante nel campiona-
to di serie D.
Aiac Onlus è il braccio armato dell’As-
sociazione Italiana Allenatori di Cal-
cio, componente tecnica della FIGC: è 
quella parte che si definisce “Allenatori 
di Calcio per il sociale”.

Dall’inizio
del mio incarico
ci siamo occupati 
assieme a Cospe
ed UNHCR
di portare
in Italia
le calciatrici 
afghane

TaniaBusetto
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Donne e calcio: le calciatrici afgane 
di Herat a Coverciano.
Dall’inizio del mio incarico nel 2021, 
tra le tante cose che ci hanno impegna-
to, ci siamo occupati assieme a Cospe 
ed UNHCR di portare in Italia le cal-
ciatrici afghane, ma anche di razzismo 
e xenofobia con Unicef Italia, di An-
tidiscriminazione con la FIGC, ed ab-
biamo organizzato il primo corso per 
Allenatori di Calcio per Calciatori e 
Calciatrici con disabilità.
Come si può capire io mi sono inna-
morata di questo sport in modo diver-
so da come di solito accade, sono stata 
affascinata dal ponte che è in grado di 
creare e dalla sua immensa capacità di 
comunicazione.
Il progetto delle calciatrici afghane è 
stata la mia prima idea in occasione del 
mio primo direttivo, era fine agosto ed 
eravamo nel bel mezzo dell’emergen-
za. Avendo appreso dell’esistenza di 
queste giovani donne appassionate di 
calcio, ho espresso al direttivo il desi-
derio di accoglierle in Italia e sono stata 
non solo ascoltata, ma la mia proposta 
è stata accolta con entusiasmo.
Sono stati giorni molto concitati dove 
rimanevamo in contatto con le mae-
stranze impegnate in Afghanistan fino 
a notte fonda, perché era una lotta con-
tro il tempo, visto che dal 31 agosto 
avrebbero chiuso i corridoi umanitari.
Quando a mezzanotte del 31 mi ha 
chiamata il Colonnello Lo Giudice per 
dirmi “Avvocato, sono arrivate”, mi 
sono messa a piangere dall’emozione.
E da lì poi abbiamo lavorato per dare a 
loro un’opportunità di vita e di forma-
zione calcistica nel nostro paese.

Cosa si auspica per il futuro?
Nel mio territorio ci sono realtà calci-
stiche frammentate, chi maggiormen-

Coadiuvata 
da persone 

esperte in ogni 
settore desidero 

valorizzare
la nostra prima 

squadra, 
abbracciando
la disabilità

ed il femminile

te orientato sulla prima squadra, chi 
sulle disabilità, chi sul femminile.
Il desiderio mio e della mia famiglia, 
la nostra ambizione, è di riunire tutti 
sotto un un’unica bandiera senza di-
stinzione di abilità e senza distinzione 
di genere ed utilizzeremo la nostra so-
cietà, la Spinea, per dimostrare che ciò 
è possibile.
Coadiuvata da persone esperte in ogni 
settore desidero valorizzare la nostra 
prima squadra, nonché fare crescere e 
formare il nostro settore giovanile, ab-
bracciando la disabilità ed il femmini-
le. Il tutto, ripeto, senza improvvisarsi 
ma con competenza, ricordiamo che 
il “Mr.” è un educatore e deve essere 
preparato, formato ed aggiornato.
La sfida è quella di abbattere quindi le 
barriere mentali, ancora più ostiche di 
quelle architettoniche, ma sono sicura 
che con la perseveranza riusciremo as-
sieme a creare quella cultura nel socia-
le, sconnotato dal concetto assistenzia-
listico e pietistico, che nel nostro paese 
ancora arranca ad affermarsi ed attuare 
semplicemente la meritocrazia, sia per 
gli atleti che per i dirigenti, senza la 
necessità di dover utilizzare lo strata-
gemma delle “quote” per dare la giusta 
opportunità a tutti.

Le calciatrici afghane a Coverciano
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Va’ dove ti portano le DONNE

Ci parli della sua ascesa fino alla posizione 
apicale, non facile per una donna, di 
amministratore delegato di Enit (ci piacerebbe 
dire amministratrice delegata). 
Direi che sono una persona curiosa, sempre at-
tenta a osservare e ascoltare. Ho sempre amato 
studiare, conoscere e approfondire i temi a cui 
mi approccio. Credo nel confronto, nel fare rete 
e lavorare in network, soprattutto internazionali, 
cercando sempre di favorire un approccio data 
driven e partecipato. Il viaggio è un fil rouge 
della mia vita, così come vivere direttamente le 
esperienze per comprendere le esigenze del turi-
sta. Vivo ogni giorno come una nuova sfida, per-
ché bisogna sempre migliorarsi e puntare sempre 
più in alto, alla ricerca di nuovi stimoli e nuovi 
traguardi da raggiungere, soprattutto in un mon-
do dinamico come quello contemporaneo e in un 
settore “creativo” come quello del turismo.
Ho reso la passione della mia vita il mio lavo-
ro e sto realizzando i miei sogni: amo viaggiare, 
conoscere le differenti culture e convogliare gli 
studi e le esperienze maturate nello sviluppo di 
strategie, finalizzate alla crescita e al consolida-
mento del turismo. Durante i miei oltre vent’an-
ni di lavoro ho potuto approfondire le numerose 
sfaccettature del mondo dei viaggi e, successiva-
mente, mi sono dedicata alla valorizzazione del 
turismo enogastronomico.
Amare il mio lavoro rende tutto più semplice.

Come la presenza delle donne nel turismo 
concorre alla riqualificazione dell’offerta. 
In particolare, è nel turismo esperienziale e 
responsabile che le donne sembrano trovare 
la propria vocazione. Per la capacità di 
perseguire l’innovazione e il cambiamento?
Il turismo del nostro Paese è un comparto “rosa”: 

Roberta Garibaldi
Una donna per tante donne nel turismo

Roberta Garibaldi
Amministratore delegato Enit - Agenzia Nazionale

del turismo e docente all’Università di Bergamo
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ben il 53% di chi lavora nel settore è 
di genere femminile (dati Ebnt, 2021). 
Al di là dei numeri, che comunque 
mostrano quanto l’apporto sia fonda-
mentale, il ruolo delle donne è essen-
ziale.
Hanno un grande spirito imprendito-
riale, sono sempre più numerose le 
aziende del settore – dalle agenzie di 
viaggio alla ricettività – nate su inizia-
tiva di donne. Oggi si attestano attor-
no al 27% del totale, un dato superiore 
a quello di altri settori (Ansa, 2021).
Mostrano grande dedizione e passione 
nell’unire l’innovazione e la tradizio-
ne, ragion per cui possono trovare la 
propria vocazione nel turismo espe-
rienziale e responsabile. Hanno atten-
zione anche per le esigenze del mondo 
femminile, un segmento di domanda 
che sta crescendo rapidamente: mol-
te delle nuove imprese nascono per 
iniziative di donne e si rivolgono alle 
donne.
Ciò che, però, deve far riflettere sono 
i livelli di leadership femminile nel 
settore del turismo, incredibilmente 
bassi. Si pensi che solo il 12,5% del-
le prime 350 aziende di tecnologia di 
viaggio è guidato da una donna, per-
centuale che scende all’8% nel settore 
delle crociere, al 6% nell’aviazione e 
nel business dell’autonoleggio e al 5% 
nell’alberghiero. La strada da percor-
rere in tal senso è ancora importante.

Fonte dati:
https://www.ebnt.it/files/documenti/studi-e-ri-
cerche/osservatori/osservatorio-c/osservato-
rio-mercato-del-lavoro-turismo-2021_xiii-rap-
porto_def-003.pdf 
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/noti-
zie/evasioni/2021/10/15/turismo-trainato-dal-
le-donne-anche-nelle-imprese_6f395c2c-b-
1bf-44e2-8e4c-a2dd19da305b.html

Quali sono le caratteristiche di 
un’impresa al femminile del turismo 

 Sta crescendo
il numero

di donne che 
viaggiano da 
sole, che opta 

spesso per 
viaggi culturali, 

naturalistici e 
di “avventura”; 
una turista che 

sceglie beni e 
prodotti locali 
ed è orientata 

a viaggi 
responsabili

responsabile e quale immagine della 
donna viene evidenziata?
Le donne sono propense alla cura delle 
persone e delle cose, tendono a custo-
dire con premura ciò che appartiene 
loro e, il più delle volte, sono attente a 
non sprecare, preservano, riportano in 
vita. Sono legate alle proprie radici, ma 
al tempo stesso hanno lungimiranza.
Il fatto di trovarsi spesso in una con-
dizione discriminatoria porta le donne 
a essere più attente e sensibili verso le 
tematiche della responsabilità nel tu-
rismo.
Una tale predisposizione le muove a 
voler promuovere pratiche turistiche 
che si fondano sull’ospitalità familia-
re, l’agricoltura biologica, la cucina e 
l’artigianato locale. Tutto ciò sempre 
con un occhio di riguardo alle fasce 
più deboli, nel desiderio che la loro 
attività possa contribuire ad aiutare le 
comunità e i territori.
Emerge, quindi, l’immagine estrema-
mente positiva, basata su valori che 
oggi i turisti – a prescindere dal gene-
re – ricercano sempre più.

Fonte dati:
https://www.fsnews.it/it/focus-on/sostenibili-
ta/2021/1/20/nuova-guida-delle-libere-viaggia-
trici-associazione-grt.html 

Un’impresa su tre è “rosa”, come 
anche le mete di viaggi per donne 
segnano un trend in crescita 
in controtendenza al passato, 
quando il privilegio di viaggiare 
è stato a lungo una prerogativa 
essenzialmente maschile. 
Gli effetti negativi del Covid 
sono stati più forti sulle imprese 
femminili, soprattutto nel settore 
turistico. Quali suggerimenti e 
incentivi possono aiutare la ripresa? 
Quali le prospettive future?
Esatto, oggi un’impresa su tre è “rosa”, 
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e questo è un elemento positivo. Sta 
crescendo il numero di donne che 
viaggiano da sole, che opta spesso per 
viaggi culturali, naturalistici e di “av-
ventura”; una turista che sceglie beni 
e prodotti locali ed è orientata a viaggi 
responsabili. 
La pandemia ha colpito fortemente 
l’occupazione femminile. Ricorderò 
sempre un dato che mi ha impressio-
nata profondamente: a dicembre 2020 
su 101mila nuovi disoccupati 99mila 
erano donne. 
Oggi la situazione è in miglioramento, 
ma c’è ancora molto da fare. Il Pnrr 
ha, tra gli obiettivi, quello di ridurre le 
differenze di genere. È stato istituito, 
nello stato di previsione del Ministero 
dello sviluppo economico, un fondo a 
sostegno dell’impresa femminile, con 
una dotazione di 20milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2021 e 2022 de-
stinato a promuovere e sostenere l’im-
prenditoria femminile. Certamente è 
uno strumento utile, che può essere 
utilizzato per favorire la ripresa. 
Ma si può e si deve fare altro e a que-
sto proposito darei un suggerimento. 
Le donne che viaggiano da sole si af-
fidano spesso a blog e gruppi social 
nati dalle donne per le donne. Essendo 
un mercato in crescita, certamente si 
aprono spazi e nuove opportunità per 
nuove imprese femminili, che sappia-
no soddisfare le esigenze di questo 
target. 

Fonte dati:
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/noti-
zie/evasioni/2021/10/15/turismo-trainato-dal-
le-donne-anche-nelle-imprese_6f395c2c-b-
1bf-44e2-8e4c-a2dd19da305b.html 

Donne e giovani sono gli anelli debo-
li del nostro sistema economico e del 
mercato del lavoro, ma sono loro la 
vera forza rinnovatrice.

Qualche esempio?
Trovo molto interessanti due pro-
getti, che riguardano il mondo del 
turismo al femminile, uno italiano 
e uno americano:
“Altre Terre” è un food truck 
nato nel 2021 grazie al progetto
“Cook&go” di MondoDonna On-
lus, finanziato dalla Fondazio-
ne del Monte di Bologna e Ra-
venna.
Quattro donne che hanno dovuto 
abbandonare il proprio Paese di 
origine hanno potuto formarsi in 
cucina e diventare le cuoche di 
questo food truck multietnico.
Le ricette della loro tradizione 
familiare e la passione per la cu-
cina sono diventate una vera e 
propria opportunità lavorativa.
(www.altreterrefood.it/food-truck/) 
“Blue Ridge Women in Agricul-
ture North Carolina, Usa”: è un 
progetto che si dedica a raffor-
zare il sistema alimentare locale 
di High Country, sostenendo le 
donne e le loro famiglie con ri-
sorse, istruzione e competenze 
relative al cibo e all’agricoltura 
sostenibile. Offre tour organiz-
zati all’interno di piccole fattorie 
in High Country, che impiegano 
una serie di pratiche profonda-
mente etiche ed ecologiche.
www.brwia.org

Fonte dati:
ht tps: / /www.repubbl ica. i t /econo -
mia/2021/02/01/news/istat-285381015/ 
https://www.ipsoa.it/documents/la-
voro-e-previdenza/amministrazio-
ne-del-personale/quotidiano/2022/02/10/
pnrr-politiche-lavoro-misure-arrivo-don-
ne-lavoro-irregolare-occupazione

Francesca Pompa

Oggi un’impresa 
su tre è “rosa”, 
e questo è un 
elemento positivo
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Ecco un caso esemplare di come tante donne possono fare rete con suc-
cesso: le trovate tra le vette e i borghi delle tre valli Graveglia, Sturla, 
Aveto – tremila ettari selvaggi di un prezioso habitat protetto e ricco di 
storia, nel Parco delle Valli dell’Aveto, tra Liguria e Emilia, affacciato 
sul mare di Chiavari –, e sono più della metà della novantina di soci 
di ‘Una Montagna di Accoglienza nel Parco’, consorzio con decine di 
idee e programmi, ben spiegati sul sito o ai centri accoglienza di Bor-
zonasca, Rezoaglio e Santo Stefano.
Sono architette, storiche, esperte di arte e territorio, imprenditrici, geo-

  A 2000 metri tra
       Portofino e le   
  Cinque Terre

Liguria. Un viaggio o un weekend,
tra profumi, trekking, yoga, cucina, arte,
ispirate da giovani donne intraprendenti

Va’ dove ti portano le DONNE

di Iaia Pedemonte

Va’ dove ti portano le DONNE

I viaggi che raccontia-
mo qui sono le ultime 
novità, scelte tra le 
mete raccontate nelle 
due Guide delle Libe-
re Viaggiatrici (ed. Al-
treconomia) e nel sito 
www.g-r-t.org: le prime 
pubblicazioni che incro-
ciano il grande mercato 
delle donne che lavora-
no nel turismo e delle 
viaggiatrici, fonti di dati 
e mete del turismo re-
sponsabile che fa bene 
alle donne (le donne del 
turismo sono il 54% di 
un settore che valeva 
il 13% del PIL e ora tra 
le più punite dalla crisi). 
Iaia Pedemonte propo-
ne anche nel turismo 
una valutazione di im-
patto di genere, in un 
processo strutturato di 
uguaglianza ed inclusio-
ne, con indicatori spe-
cifici e progetti, per un 
cambiamento culturale 
che, come è provato, 
porterà ad una crescita 
economica di tutta la 
società

   Viaggi eTurismo
al femminile

Iaia Pedemonte
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Naturyoga

Val d’Aveto

loghe, naturaliste, guide, conoscitrici di ogni erba, 
ogni campanile antico e ogni orma di lupo. Per 
centrare l’obiettivo di mantenere vive queste valli 
sono partite dalla conoscenza: chi vive qui e chi 
ha studiato la storia e l’arte si è coalizzata ed ha 
focalizzato le migliori energie di tutta la comuni-
tà. Prima di tutto facendo conoscere (e tenendo 
personalmente puliti) i sentieri, come dal paese 
storico di Nascio a Cassagna, borgo minuscolo 
tutto archi, passaggi interni e tegoli in ardesia. O 
creando piccole esperienze che sono un viaggio 
indietro nel tempo: nei boschi in cui ancora risuo-
na il ‘Cantamaggio’, al piccolo nucleo di Venta-
rola, ai mercati contadini, ai mulini storici, alle 
abbazie medievali, a quel piccolo gioiello che è 
il Museo del Damasco a Lorsica, all’itinerario da 
Borzone a San Martino di Licciorno con il cam-
panile, Luogo del Cuore FAI, che sbuca magico 
tra gli alberi. Per la felicità dei bambini ci sono la 
Miniera e il Museo del Bosco, dove le guide fanno 
giochi raccontando i Laghi di origine glaciale e 
le tane di animali. Meritano una tappa gourmand 
l’azienda agricola che coltiva centinaia di tipi di 
patate, il nuovo amaro alle erbe, lo showcooking 
con le storie del paese raccontate dalle donne di 
Sopralacroce, con tanto di premi per chi impara a 
‘tirare la sfoglia’, oppure gli assaggi di “prebog-
gion” a Né o i “testaieu” al pesto nel casale sei-
centesco Cà da Nonna.
Le novità di stagione?
Seguire la Transumanza in maggio, dalle stalle del 
Lago di Giacopiane ai pascoli di Villa Cella, un 
piccolissimo borgo di montagna con i resti di un 
antico monastero e un accogliente agriturismo.
Arrivare in alto con la guida ambientale, da mag-
gio ad agosto, per osservare gli unici branchi di 
cavalli selvaggi del nostro paese.
Percorrere la natura con consapevolezza, aprire i 
sensi e guardarsi dentro in armonia, nel labora-
torio di Forest Bathing, tra prati in fiore e acqua.
Unire Yoga e Cammino nei ‘Laboratori Outdoor’ 
di Elisabetta Beccaria, passi, soste, respiro, eser-
cizi di rilassamento e allungamento.
Fare aquisti e provare i nuovi menù a KM zero, 
la raccolta delle olive, la fattoria didattica, i labo-
ratori del pane e del formaggio, con Silvia, Lu-
cia, Alessandra all’agriturismo I Pinin.

Ventarola

Va’ dove ti portano le DONNE
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può declinare in più modi: il Soroptimist Inter-
national d’Italia nel biennio 2021/2023 si oc-
cupa di “cambiamento” a proposito della cul-
tura dominante – e quindi promuove le STEM 
–, a proposito dell’ambiente – e propone il rim-
boschimento della foresta che suona in Val di 
Fiemme –, a proposito della valorizzazione di 
socie – e suggerisce l’inserimento di biografie 
su Wikipedia…e così via.
Di cambiamento si interessano cinema e tea-
tro, il cambiamento attraversa la letteratura e 
influenza le trasposizioni televisive, come ac-
cade ad esempio nella serie “L’amica geniale”, 
tratta dai romanzi di Elena Ferrante. 
Il cambiamento delle donne – che è anche cam-
biamento di cultura, di abitudini, di modi di vi-
vere – è sempre presente, a partire dal primo 
romanzo della serie, quando le due protagoni-
ste si propongono una – Elena detta Lenù – di 
studiare per allontanarsi dalla famiglia, l’altra 
– Raffaella detta Lila – non potendo studiare, 
di fare il salto economico prima inventandosi 
un lavoro, poi sposando un uomo ricco, anche 
se la sua ricchezza è di matrice dubbia. 
Nel secondo romanzo, “Storia del nuovo co-
gnome”, il sogno di Lila di diventare ricca si 
infrange, dalla casa dei Carracci Lila si allon-
tana, va a vivere in un povero appartamento di 
periferia, mentre Lenù sembra rimanere una 
spettatrice che scrive ciò che osserva, solo per 
caso lontana dal rione. Studiare a Pisa, avere 
abiti nuovi, una dizione corretta e un fidanza-
to non le danno sicurezza, il cambiamento è 
apparente, soprattutto quando torna a casa e si 
confronta con le sue origini umili.
Storia di chi fugge e chi resta è il terzo roman-
zo, quasi interamente centrato su Elena che, 
una volta laureata, tenta di realizzare un ulte-
riore cambiamento sposando Pietro, rampollo 
di una famiglia importante, atea e socialista, 
colta e tutta tesa alla realizzazione di una com-
piuta giustizia sociale, eppure non immune dal 

senso di potenza determinato dalla “casta”. 
Ma come era accaduto a Lila, anche questo 
matrimonio non funziona, e non tanto per la 
differenza fra le famiglie di origine dei due co-
niugi, quanto per la riapparizione inquietante 
di Nino, ragazzo del rione, affascinante, intel-
lettuale, teatralmente pronto a manifestare ri-
spetto e comprensione per le donne, salvo poi 
“usarle” e gettarle via.
Nel quarto romanzo, “Storia della bambina 
perduta”, la storia delle due amiche si compie, 
Elena è una scrittrice di successo, un modello 
di donna autentica, libera, emancipata, che dal-
le sue vicende personali trae linfa per i romanzi 
– e dunque il cambiamento è compiuto; Lila 
invece, combattente per destino, dopo la mi-
steriosa scomparsa della figlia, decide di “can-
cellarsi”, di sparire, non perché si arrenda all’i-
neluttabile, ma per manifestare la sua forza, 
la sua libertà, il suo essere irriducibile. Anche 
questo è un cambiamento, che ha il sapore del 
dramma. In realtà, nei quattro romanzi e nel-
la fiction televisiva che fino ad oggi ha preso 
spunto dai primi tre, il cambiamento che abbia-
mo analizzato relativamente alle due amiche, 
percorre ogni pagina, sia perché c’è una conno-
tazione cronologica precisa (1944-1960; 1960-
1976: 1976 -…) che scandisce certi passaggi, 
come l’urbanesimo senza regole che affligge le 
città e le migrazioni dalle campagne alle città, 
sia perché si promulgano leggi che sanciscono 
alcuni diritti fondamentali delle donne, come 
l’accesso a determinate carriere, l’introduzione 
del divorzio, la tutela delle madri lavoratrici, la 
parità dei coniugi, l’istituzione dei consultori, 
sia perché si occupa dell’istruzione delle don-
ne come volano per l’emancipazione.
Dal 1944 ne è passata di acqua sotto i ponti, il 
cambiamento c’è stato, ma nulla è definitivo, a 
noi donne il compito di accelerarlo.

ConMANIdiDONNA                           di Luciana Grillo
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Il Fondo per l’ARTE

Nel 2021 il Soroptimist International d’Italia ha destinato il Fondo speciale 
per l’Arte, con un importo di 40.000 euro, al restauro delle sculture che 
costituiscono la “Fontana di Diana e Atteone”, realizzata nel parco della 
Reggia di Caserta tra il 1786 ed il 1789 da Tommaso e Pietro Solari, Paolo 
Persico e Angelo Brunelli. 
La scelta ha tenuto conto dell’importanza di questo complesso scultoreo, 
capolavoro della scultura napoletana del Settecento, collocato in posizione 
strategica al vertice della lunga “Via d’acqua”, così come dell’alta rap-
presentatività della Reggia di Caserta, dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO nel 1997, una delle residenze reali più grandi del mondo e 
tra i siti italiani più visitati. La fontana casertana è stata selezionata anche 
perché i suoi contenuti narrativi risultano particolarmente coerenti con la 
missione del Soroptimist. La protagonista è Diana, divinità della Luna e 
della caccia, vergine casta e insieme dea della fecondità, donna solidale con 
le altre donne, le Ninfe di cui si circonda, amante e protettrice della natura e 
dei boschi, indipendente, indomita e libera. Seguendo il racconto tratto dal-
le Metamorfosi di Ovidio, il complesso scultoreo raffigura il momento in 
cui la dea, spiata di nascosto durante il bagno, nuda tra le ninfe, da Atteone, 
si vendica punendo severamente il profanatore. Atteone è trasformato in 
un cervo che i suoi stessi cani sbranano, non avendolo riconosciuto. Diana, 
violata nella sua riservatezza, costituisce un esempio di violenza di gene-
re, mostrando, con l’evidenza plastica del suo gesto imperioso, la capacità 
della donna di reagire e di combattere l’offesa subita. 
Il restauro si è reso necessario dal momento che le sculture erano ricoperte 
da licheni, muschi e patine nere, che venivano a offuscarne il loro biancore 
e costituivano un pericolo per la compattezza delle superfici. Inoltre, alcu-

Maria Clelia Galassi
club Genova Due

    Il Soroptimist
per la Reggia
                 di Caserta

di Maria Clelia Galassi

Il Fondo per l’Arte 
dell’Unione Italiana 
ha la finalità di 
finanziare interventi 
di salvaguardia, 
conservazione
e restauro a tutela
del patrimonio culturale 
e artistico italiano.
Nel 2021, in occasione 
del Centenario 
del Soroptimist 
International
l’Unione ha selezionato, 
tra i vari progetti 
presentati dai Club,
il restauro della Fontana
di Diana e Atteone
della Reggia di Caserta
per l’importo
di 40.000 euro
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ne parti aggettanti presentavano pro-
blematiche strutturali. L’intervento, 
attualmente in corso sotto la direzione 
di Anna Manzone, responsabile dei 
laboratori di restauro della Reggia, si 
concluderà il prossimo luglio. Esso si 
pone come obiettivo il consolidamento 
delle tante figure marmoree che com-
pongono il gruppo, la pulitura delle su-
perfici e l’applicazione di prodotto bio-
cida ed erbicida in più cicli volto alla 

disinfezione dei microrganismi della 
superficie e all’eliminazione delle erbe 
infestanti. È previsto inoltre il ripristi-
no della staticità di alcuni perni ed una 
verifica delle parti aggettanti, ormai 
compromesse dal tempo ed in condi-
zioni di staticità precarie. Si valuterà 
infine l’applicazione di un protettivo 
finale, a scopo di preservare l’opera nel 
tempo, garantendone la piena fruibilità 
caratteristica del bianco di Carrara.

Fontana di Diana
e Atteone nella 

Reggia di Caserta

Il Fondo per l’ARTE

Il complesso 
scultoreo raffigura

il momento in cui
la dea, spiata

di nascosto durante 
il bagno, nuda tra 

le ninfe, da Atteone, 
si vendica punendo 

severamente
il profanatore

Il fondo per l’ARTE
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di Francesca Pompa

Quando è partito il progetto di restauro e 
che importanza ha avuto l’apporto dato dal 
Soroptimist nel recupero della Fontana, in 
particolare delle due statue?
Il progetto di restauro preliminare è stato redat-
to internamente dal funzionario restauratore al 
fine di partecipare alla candidatura del Fondo 
per l’arte. A seguito dell’avvenuta selezione, i 
servizi interni hanno proceduto per gli appro-
fondimenti necessari a predisporre il progetto 
esecutivo per l’affidamento a ditta specializzata 
in restauro. L’intervento è iniziato nel mese di 
marzo e terminerà entro l’estate. È stata un’op-
portunità inizialmente individuata dal club lo-
cale di Caserta, selezionata come progetto na-
zionale del Soroptimist International d’Italia e 
che per noi ha anticipato l’intervento rispetto al 
piano di restauro previsto al sistema della via 
d’acqua. Un’iniziativa encomiabile.
Che importanza riveste la Fontana all’interno 
del percorso di visita della Reggia?
È il culmine della via d’acqua, un’opera che 
fonde natura, mito e arte. È sicuramente uno dei 
punti maggiormente attrattivi del Parco Reale, 
episodio emblematico della narrazione della 
simbologia del Museo Verde.
Come crede che il Pnrr possa contribuire a 
ridare splendore al patrimonio artistico e cul-
turale italiano?
Per la prima volta ci si è occupati in modo si-
stematico di una realtà specifica e identitaria 
come quella dei giardini e parchi storici che 
sono un patrimonio di inestimabile valore, per 
quanto prezioso e fragile. In generale il Pnrr dà 
la possibilità di mettere un gioco progettualità 
trasversali. Senza dubbio una grande sfida an-
che per la pubblica amministrazione.

Intervista a TIZIANA MAFFEI,
Direttrice della Reggia di Caserta

Nei giorni d’oggi abbiamo mecenati che, 
come nel passato, impegnano le proprie 
risorse a favore dell’arte?
Non ai livelli di un tempo e purtroppo con la 
stessa sensibilità culturale. Nel Mezzogiorno, ad 
esempio, esperienze come l’art bonus sono signi-
ficativamente minori.
Quali le sue aspirazioni per il futuro della 
Reggia di Caserta?
Sono convinta che la Reggia di Caserta meriti 
di essere un museo contemporaneo di ricono-
scibilità internazionale, con capacità di offrire 
esperienze culturali diversificate e di altissimo 
livello. Mi auguro anche che si riesca a consoli-
dare in breve tempo la percezione della Reggia 
di Caserta come Reggia tout court, la rappresen-
tazione materiale di una storia identitaria e com-
plessa del nostro Paese. La Reggia è una grande 
visione di un monarca, fonte di ispirazione per 
chi la visita e per chi ci lavora.  

L’arte chiama i mecenati

Tiziana Maffei
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Il fondo per l’ARTE
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CLUB
club di Como

Il club di Como ha cominciato a oc-
cuparsi di lotta e contrasto al bullismo 
e al cyberbullismo nel 2017 e, poco 
dopo l’avvio del progetto, è stata co-
stituita la Rete Provinciale sul tema 
della quale fa parte e che comprende 
attualmente 40 scuole (27 istituti com-

Progetto “BullOut 2.0” 

Un momento
della presentazione 

del progetto

prensivi e 13 scuole secondarie di se-
condo grado) oltre ad associazioni ed 
enti formativi.
Il club di Como si è rivolto a Pepita On-
lus, una cooperativa sociale con espe-
rienza ventennale e composta da pro-
fessionisti del settore educativo, perché 
strutturasse un progetto di intervento 
nelle scuole per fronteggiare il feno-
meno del bullismo e del cyberbullismo. 
Una socia del Club aveva avuto occa-
sione di conoscere l’attività di Pepita 
Onlus, ha condiviso l’esperienza, la co-
operativa è stata interpellata e il progetto 
del Club di Como ha preso forma.
Poco dopo l’inizio degli interventi 
nelle scuole, nel 2017 è stato vinto 
il primo Bando regionale per la pre-
venzione e il contrasto del bullismo 
e del cyberbullismo: la disponibilità 
di risorse economiche in più rispetto 
a quelle stanziate dal Club di Como 
ha consentito di ampliare l’intervento, 
proponendolo ad altre classi rispetto a 
quelle originariamente coinvolte.



51

Dal 2017 a oggi il Club di Como con 
la Rete provinciale e le realtà ad essa 
afferenti lavorano con le scuole su 
questo tema drammaticamente attuale. 
Quest’anno il progetto “BullOut 2.0” 
ha preso avvio a marzo (due mesi 
dopo il previsto a causa dell’emergen-
za pandemica) e le scuole destinatarie 
sono state scelte tra quelle che non 
avevano mai beneficiato di questo tipo 
di interventi ovvero che avevano se-
gnalato problematiche specifiche.
In totale per quest’anno si interverrà 
in 11 istituti comprensivi e in 6 scuole 
secondarie di secondo grado. 
Il progetto si articola su tre punti:
1. sensibilizzazione/formazione del-

la comunità scolastica (studenti, 
docenti, genitori);

2. costituzione di un team operativo 
con il compito di supportare le vit-
time di atti di bullismo o cyberbul-
lismo;

3. promozione di programmi di re-

cupero rivolti agli autori di atti di 
bullismo e cyberbullismo.

I corsi sono tenuti da Pepita Onlus per 
le scuole secondarie di primo e secon-
do grado e da Cooperativa Attivamen-
te per le scuole primarie. 
Pepita Onlus dedica a ciascun Istituto 
6 ore, ovvero un percorso di 3 incon-
tri per ciascuna classe, selezionata dal 
docente referente del bullismo come 
più idonea alla proposta. 
I topic e gli obiettivi degli appunta-
menti educativi sono:
• promuovere la consapevolezza di 

far parte di una rete di relazioni e 
la coscienza di vivere un ambiente 
digitale, approfondendone le prin-
cipali caratteristiche (pubblico/
privato, reputazione digitale, op-
portunità e rischi nella Rete);

• riflettere sul linguaggio e sulle pa-
role usate nell’ambiente digitale;

• sviluppare pensiero e spirito cri-
tico rispetto ai modelli promossi 
dalla Rete (influencer, testimonial, 
challenge);

• rendere coscienti gli studenti circa 
alcuni comportamenti abituali ma 
non corretti o etici, anche analiz-

Nel 2017
è stato vinto

il primo Bando 
regionale per

la prevenzione
e il contrasto
del bullismo

e del 
cyberbullismo
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club

zando gli aspetti giuridici (imputa-
bilità, responsabilità dei genitori/
tutori, ammonimento);

•	 incentivare il dialogo con gli adulti 
di riferimento quando si è vittime 
o si assiste a episodi di cyberbulli-
smo, contrastando l’omertà.

La metodologia di interazione è attiva 
e partecipativa: non si basa sulla tra-
smissione di concetti, ma sull’emer-
sione collettiva di istanze sociali e 
sulla	 co-creazione	 con	 i	 beneficiari	
di un sistema di valori condiviso. La 
conduzione è facilitata dal ricorso a 
strumenti audiovisivi, video-testimo-
nianze, attivazioni ludiche, simulazio-
ni, giochi di ruolo, giochi cooperativi, 
laboratori. 
Sui medesimi spunti e nelle logiche 
del supporto alla genitorialità e alla di-
dattica si sviluppa l’offerta agli adulti 
di riferimento del ciclo secondario di 
II grado: sono organizzati gli incontri 
formativi per i docenti e gli appunta-
menti di sensibilizzazione per i fami-
liari.
A chiusura del progetto, il Club di 
Como di solito organizza un evento 

che vede coinvolti i ragazzi, le scuole 
e i genitori per lasciare a tutti i giova-
ni che hanno lavorato con serietà ed 
impegno sul tema un segno concreto 
di stima.
Ora che la lotta al bullismo e al cyber-
bullismo è assurta a progetto naziona-
le dell’Unione, il Club di Como è lieto 
di poter dire che è stato pionieristico e 
con vero piacere condivide con tutti i 
Club d’Italia la propria esperienza.

Matilde Pellerin

Per quest’anno 
si interverrà 
in 11 istituti 
comprensivi 
e in 6 scuole 
secondarie

di secondo grado

Il Soroptimist International d’Italia 
Club di Messina, nel condividere gli 
obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU 
per lo sviluppo sostenibile, pone qui 
l’attenzione sull’obiettivo 11 “città 
e comunità sostenibili” e in occasio-
ne del 7 febbraio, Giornata Nazionale 
contro il Bullismo e Cyberbullismo, 

club di Messina

“No Bulli Time”

promuove	 interventi	 finalizzati	 a	 for-
mare una cittadinanza più responsabile 
e consapevole, in grado di osteggiare 
abusi, reati e atti di violenza.
Prevenzione e contrasto del bullismo, 
cyberbullismo,	 cyberpedofilia	 e	 sex-
ting, sono temi affrontati in Sicilia 
dalla L.R. 9 del 15 aprile 2021 che 
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istituisce la Settimana regionale con-
tro il bullismo, la Consulta regionale 
sul bullismo, lo Sportello di ascolto 
presso le ASP e promuove interventi 
coinvolgendo istituzioni, uffici sco-
lastici, università, volontari, psicolo-
gi, pedagogisti, aziende sanitarie e il 
mondo dell’associazionismo.
In questo contesto la Presidente del 
Soroptimist Club Messina, ing. Linda 
Schipani, in sinergia con Carabinieri, 
Istituzioni, Scuole, Università e As-
sociazioni, lancia l’evento NoBulli 
Time.
Le attività prendono il via con una 
“call for students” che invita le scuo-
le della provincia di Messina, di ogni 
ordine e grado, a produrre elaborati 
video e dar modo ai ragazzi di rac-
contare, documentarsi, analizzare e 
diffondere il tema attraverso i social. 
Coinvolti, grazie al Soroptimist Club 
Lipari, Isole Eolie, presieduto dalla 
dott.ssa Francesca Sparacino, i bam-
bini della scuola elementare di Lipari, 
hanno realizzato un video che pro-
muove inclusione, solidarietà e ami-
cizia.

A completare l’evento un Convegno 
nell’aula magna dell’Istituto Supe-
riore G. Minutoli, introdotto dal Pre-
side prof. La Tona, quotidianamente 
disponibile ad accogliere e affronta-
re le problematiche degli studenti, in 
sinergia con il corpo docenti, le rap-
presentanze dei genitori e le referenti 
bullismo, moderatrici dell’incontro, 
professoresse Ivonne Cannata e Ma-
ria Luisa D’Amico, quest’ultima an-
che in veste di Segretaria del Sorop-
timist Club Messina. Presente online 
la Presidente del Soroptimist Messina 
ha presentato online la Presidente Na-
zionale del Soroptimist International 
d’Italia, Giovanna Guercio che ha 
manifestato l’impegno del club nella 
realizzazione di una guida per studenti 
a contrasto dell’emergenza educativa 
che prende forma nel bullismo e cy-
berbullismo. In collegamento anche la 
Vicesindaco del Comune di Messina, 
dott.ssa Previti, donna coraggiosa e 
mamma attenta. Il Comandante Pro-
vinciale dei Carabinieri, Colonnello 
Carletti si è mimetizzato tra i ragazzi 
nonostante l’uniforme mentre il Ca-

I partecipanti
al Convegno
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CLUB

Le locandine 
cyberBulli

pitano Pagnano invitava a segnalare 
episodi di bullismo al numero 43002; 
con loro il Sostituto Procuratore di 
Patti dott. Apollonio ha testimoniato 
la vicinanza delle Istituzioni ai giova-
ni. Ad intervenire il Dott. De Loren-
zo, Segretario Nazionale dell’ANPE 
Associazione Nazionale Pedagogisti 
Italiani, la Direttrice dell’UOC di Psi-
chiatria del Policlinico Universitario 
di Messina, Prof.ssa Anna Muscatello 
e la Prof.ssa Carmela Mento, Docente 
di Psicologia e socia del Soroptimist 
Club Messina che ha presentato un 
Focus su CyberBullismo tra teoria e 
trattamento a cura delle Dr.sse Alfa, 
Pagano Dritto e Rizzo. Infine un di-
namico intervento del Dott. Cantoia, 
formatore specializzato in comunica-
zione apprendimento e team building. 
A conclusione dell’intervento è stato 
rilasciato agli studenti un attestato va-
lido per l’attribuzione dei crediti for-
mativi. Una giornata importante che 
ha messo in campo tante professiona-
lità per accendere l’attenzione su una 
piaga sociale dilagante e fornire stru-
menti utili a riconoscere, prevenire e 
affrontare con maggiore consapevo-
lezza il grave fenomeno, fattore pre-
dittivo di ogni forma di violenza.

Linda Schipani

club di Val di Noto

Il bullismo non è uno scherzo da ragazzi

Il Club Val di Noto con lo slogan “Il 
bullismo non è uno scherzo da ragaz-
zi” ha aderito al progetto nazionale 
del “SI contrasta il bullismo e cyber-
bullismo”. A tal fine ha messo in atto 

azioni focalizzate ad inquadrare gli 
elementi distintivi di questo fenome-
no, per conoscerlo e farlo riconoscere. 
Il bullismo non è soltanto una serie 
di atti di prevaricazione fisica violen-
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Il bullismo non 
è soltanto una 
serie di atti di 

prevaricazione 
fisica violenta,

ma anche 
l’attivazione 

di subdole 
strategie 
di dolore 

psicologico

ta, ma anche l’attivazione di subdole 
strategie di dolore psicologico, con 
gravi ripercussioni sulla vita mentale 
del soggetto che lo subisce. L’obietti-
vo del club Val di Noto  è stato quello 
di progettare interventi concreti per 
contrastare e arginare il fenomeno e 
la sua diffusione, in particolare  nelle 
scuole, con interventi mirati a creare 
la consapevolezza dei rischi e dei pro-
blemi connessi al bullismo e al cyber-
bullismo. In molti istituti superiori di 
primo e secondo grado è stato attivato 
uno “Sportello Psicologico di Ascol-
to” a cura di Maria Alecci, Psicolo-
ga-Psicoterapeuta e socia del club, e 
sono stati organizzati corsi di forma-
zione per  docenti, genitori e alunni.
Di disagio giovanile si parla in vari 
modi e sotto tante prospettive, per lo 
più da un punto di vista teorico, men-
tre quello che oggi serve conoscere è 
l’aspetto pratico, le soluzioni al pro-
blema. L’approccio da noi prospettato 
ha coinvolto tutti in modo sinergico: 
scuola, famiglia, istituzioni, rete so-
ciale, destinatari principali i giovani. 
La domanda a cui abbiamo voluto 
offrire una soluzione è stata “Come 
possono la scuola, la famiglia, la co-
munità affrontare un fenomeno come 
quello del bullismo e del cyberbulli-
smo? Come gli adulti possono entrare 
nel mondo dell’adolescente per aiu-
tarlo. Le azioni messe in campo sono 
state quelle di lavorare con i ragazzi 
restituendo poi ai docenti e ai genitori 
i risultati degli obiettivi raggiunti. At-
traverso attività di brainstorming, pro-
blem solving, cooperative learning, 
psicodramma e altre tecniche di grup-
po, si è lavorato individualmente e in 
gruppo sulla costruzione della fiducia 
in se stessi, negli altri e nelle istituzio-
ni, sulla capacità di mantenere un dia-

logo aperto, sul potenziamento delle 
life skills per favorire il passaggio dal 
paradigma della paura e del controllo 
a quello della consapevolezza, delle 
responsabilità, dell’impegno, dell’in-
tesa. Con il termine “life skills” si 
intendono l’insieme di abilità sociali, 
cognitive e personali che consentono 
di affrontare positivamente i proble-
mi e le sfide della vita. Lo sportello 
ha favorito anche attraverso un lavo-
ro con i docenti il recupero di alcuni 
aspetti della relazione scolastica e del-
le relazioni in genere. Parliamo della 
consapevolezza,  della  gestione delle 
emozioni, della gestione dello stress; 
del saper prendere decisioni, risolvere 
problemi, sviluppare la  creatività e il  
senso critico; parliamo di una comuni-
cazione efficace, tra docenti, genitori 

Maria Alecci
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Attraverso attività 
di brainstorming, 
problem solving, 

cooperative 
learning, 

psicodramma 
e altre tecniche 

di gruppo, 
si è lavorato 

individualmente 
e in gruppo sulla 

costruzione
della fiducia

in sé stessi

I corsi di 
formazione 

rivolti ai 
docenti, alle 
famiglie e ai 

giovani hanno 
avuto lo scopo  
di riflettere  su 

alcuni punti 
cardine per 

contrastare il 
bullismo e il 

cyberbullismo

e alunni. Sono state promosse inoltre 
alcune attività per favorire lo sviluppo 
di linguaggi meno usuali come quello 
non verbale, quello musicale, poetico, 
artistico. Per contrastare il bullismo e 
il cyberbullismo sappiamo come sia 
necessario stimolare la capacità di 
capire e dare sollievo alla sofferenza 
dell’altro. Per questo abbiamo aiutato 
i ragazzi a comprendere che solo quan-
do le relazioni interpersonali si basano 
sulla fiducia, sull’empatia, attraverso 
l’ascolto di sé stessi e degli altri, sulla  
gentilezza amorevole siamo di fron-
te a relazioni sane e non malate. Gli 
incontri che abbiamo realizzato nelle 
classi hanno stimolato diverse rifles-
sioni sul bullismo e sul cyberbullismo, 
da diversi punti di vista, così come le 
considerazioni che vanno ben oltre gli 
stimoli prettamente “scolastici”,  ar-
rivando a toccare anche aspetti della 
vita personale, extrascolastica e fami-
liare, fino alle esperienze scolastiche 
pregresse, al fine di sviluppare consa-
pevolezza e l’assunzione di responsa-
bilità personale e collettiva.
Abbiamo invitato i ragazzi a riflette-
re sulla portata di comportamenti di-
sfunzionali e sulle loro conseguenze; 
inoltre nell’ottica della promozione 
della salute, abbiamo consolidato due 
importanti competenze che gioca-
no un ruolo decisivo nel costruire e 
mantenere relazioni sane: la capacità 
di assumere la prospettiva dell’altro 
e il riconoscimento delle emozioni 
altrui. Grazie allo sportello di ascol-
to attivato presso l’I.C. “Rodari e il 
Liceo delle Scienze Umane “Regina 
Elena”di Acireale, agli incontri realiz-
zati nelle terze classi (Secondarie di 
primo grado) dell’I.C. “E. De’ Cillis” 

di Rosolini, abbiamo potuto organiz-
zare una serie di interventi rivolti ai 
genitori per aiutarli a capire l’intricato 
mondo della preadolescenza e dell’a-
dolescenza, spesso incomprensibile. 
Il Soroptimist Club Val di Noto si è 
posto, dunque, come mediatore tra la 
scuola e la famiglia per offrire le sue 
competenze di fronte ad una grande 
sfida, quella di veicolare le azioni che  
mettono in grado di sapere gestire le 
relazioni. I corsi di formazione rivolti 
ai docenti, alle famiglie e ai giovani 
hanno avuto lo scopo  di riflettere  su 
alcuni punti cardine per contrastare il 
bullismo e il cyberbullismo: l’empa-
tia, ossia la capacità di “ mettersi nei 
panni dell’altro”, inesistente nel bul-
lo; la gestione delle emozioni e del-
lo stress che coinvolge sia la vittima 
che il bullo, incapaci di contenerle; 
la conoscenza di sé, perché il dolore 
segna ma insegna. Un altro obiettivo 
è stato quello di stimolare i giovani a 
comunicare in modo efficace gli stati 
d’animo, perché esprimere la rabbia o 
il dolore permette di elaborarli e supe-
rarli. Sono state poste domande chiave 
come “Quali sono i miei punti di forza 
e quelli di debolezza?”, “Come posso 
valorizzare le mie abilità per affron-
tare positivamente la situazione che 
ho di fronte e sviluppare resilienza?”,  
“Quali strategie posso adottare per 
contrastare la violenza?” “Come pos-
so difendermi dai pericoli della rete?”
Un impegno, quello del Club Val di 
Noto che continuerà nel tempo perché 
la nostra mission è di supportare la 
crescita delle ragazze di oggi, le don-
ne del futuro.

Maria Alecci
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club di Varese

Il disagio e la devianza minorile, il bullismo 
nella sua forma cibernetica insidiosa e diffi-
cile da “decodificare” sono tra le emergenze 
del nostro tempo che, ormai quotidianamente, 
le Forze di Polizia sono chiamate ad arginare. 
L’utilizzo sempre più massiccio delle tecnolo-
gie, il web e la sua indiscri-
minata capacità di diffusione 
immediata di immagini e giu-
dizi sommari, le innumerevo-
li insidie del mondo virtuale 
hanno provocato cambiamen-
ti epocali e di conseguenza 
la necessità di una formazione “specialistica, 
multiprofessionale e sinergica” per i profes-
sionisti della Giustizia, del Diritto, dell’Ordine 
e della Sicurezza pubblica. Il cyberbullismo è 
una forma di devianza messa in atto tramite 
l’utilizzo del mezzo tecnologico che si mani-
festa attraverso azioni intenzionali offensive e 
violente, comportamenti aggressivi, prevarica-
zioni e oppressioni psicologiche reiterate nel 
tempo, perpetrate da un giovane che si ritiene 
più forte o da un gruppo di 
giovani ai danni di un altro 
percepito come più debole. 
La vittima è spesso un coeta-
neo fragile anche nell’aspetto 
fisico, generalmente incapace 
di difendersi. L’intenzione 
dell’autore di cyberbullismo è in primo luogo 
quella di incutere timore − anche in coloro che 
restano spettatori della vicenda − perché agire 
con violenza e imporre la propria autorità lo 
fa sentire superiore agli altri, capace di avere 
tutto e tutti sotto controllo. L’anonimato che 

molte piattaforme consentono e l’effetto mol-
tiplicatore delle azioni denigratorie e violente 
che possono essere guardate e riguardate in 
rete da chiunque, a qualsiasi ora e in qualsia-
si parte del pianeta rendono il cyberbullo ad-
dirittura più pericoloso del bullo tradizionale. 

Come è noto, il nostro Codice 
Penale non contempla i reati 
di bullismo e cyberbullismo, 
ma i comportamenti che ca-
ratterizzano i due fenomeni 
presentano molte analogie con 
il reato di “Stalking o Atti per-

secutori”, introdotto dal Legislatore nel 2009 
all’art. 612 bis c.p.: una fattispecie criminosa 
che si configura a fronte di condotte assillanti 
e ossessionanti.
Il termine Stalking  è tratto dal lessico anglosasso-
ne e significa accerchiare la preda senza lasciarle 
via di scampo con vessazioni, offese, continue ri-
cerche di contatto, appostamenti virtuali.
È quanto subisce la vittima di cyberbullismo 
accerchiata e perseguitata mediante dinamiche 

dolorose e subdole che trop-
po spesso prendono vita tra le 
mura scolastiche e “si nutrono” 
delle relazioni e dei silenzi di 
chi è più fragile con conse-
guenze che incidono prepo-
tentemente sul suo equilibrio 

psicofisico. Quando i comportamenti del cy-
berbullo sono penalmente rilevanti è necessario 
informare senza ritardo le Forze di Polizia. Gli 
operatori della Questura, del Commissariato 
di P.S., del presidio dei Carabinieri più vicino, 
oppure direttamente gli specialisti della Polizia 

Le Forze di Polizia e il cyberbullismo

La vittima è spesso
un coetaneo fragile 

anche nell’aspetto fisico, 
generalmente incapace

di difendersi

Il termine Stalking  è tratto
dal lessico anglosassone
e significa accerchiare 

la preda senza lasciarle
via di scampo
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Postale a cui sono affidati il monitoraggio della 
rete e la prevenzione e il contrasto del crimine 
informatico, diventano quindi referenti privile-
giati per ogni insegnante, per ogni genitore, per 
ogni educatore e operatore del sociale che deve 
fronteggiare il fenomeno. L’intervento tempe-
stivo da parte del personale di uno degli Uffici 
di Polizia Giudiziaria preposti e presenti capil-
larmente su tutto il territorio nazionale favorirà 
infatti l’interruzione delle dinamiche grave-
mente pregiudizievoli, consentirà di tutelare 
rapidamente il minore vittima, di individuare i 
responsabili e di ripristinare l’uso corretto della 
Rete. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudi-
ziaria chiamati ad operare in prima linea contro 
bullismo e cyberbullismo hanno oggi più che 
mai una formazione “dedicata” e sono pronti 
ad interagire con vittime e autori coniugando 
preparazione tecnica e capaci-
tà di empatia, comprensione e 
riconoscimento dei sentimen-
ti e delle emozioni proprie 
e altrui. Strumento prezioso 
nelle azioni volte a prevenire 
e contrastare il fenomeno del cyberbullismo è 
senza dubbio l’Ammonimento del Questore in-
trodotto all’art. 7 della Legge 71 del 2017: un 
provvedimento amministrativo con lo scopo 
di bloccare l’escalation delle condotte con cui 
uno o più minori ledono via web altri minori. 
È un atto attraverso il quale un giovane vittima 
di condotte bullistiche in Rete (ingiurie, diffa-
mazioni, minacce, ricatti, furto d’identità…) in 
presenza di un genitore o esercente la potestà 
genitoriale può presentare all’Autorità di Pub-
blica Sicurezza la richiesta di ammonire il mi-
nore autore. L’Ufficiale di Pubblica Sicurezza 
convocherà quindi il cyberbullo (unitamente 
ad almeno un genitore o esercente la respon-
sabilità genitoriale) al fine di ingenerare in lui 
la consapevolezza del disvalore delle condotte 
agite e intimare il cessare di ogni azione ves-

satoria. Il provvedimento ha una connotazione 
preventiva e mira a coinvolgere i genitori nel 
cammino di presa di coscienza del giovane am-
monito.
Per prevenire efficacemente le dolorose dina-
miche del bullismo e del cyberbullismo che 
feriscono così profondamente infanzia e ado-
lescenza è comunque essenziale un dialogo 
costruttivo e continuo a più voci tra famiglia, 
scuola, servizi sociali, forze di polizia e auto-
rità giudiziaria per individuare e programma-
re azioni sinergiche e multidisciplinari volte 
ad intercettare in tempi rapidi gli indicatori di 
un disagio, a riconoscere e arginare l’imma-
turità emotiva che muove tanta violenza e a 
colmare quei vuoti educativi che minano  pen-
sieri e cuore di molta gioventù. Un grido di 
allarme deve farci riflettere: “i social e la Rete 

sono pieni di giovani che fan-
no male e si fanno male per 
riempire le loro solitudini!”... 
è dunque nostro dovere non 
lasciarli soli, ma diventare 
per loro interlocutori prezio-

si, osservarli, ascoltarli e dialogare con loro in 
terreni non apertamente conflittuali, compren-
derne i reali bisogni e costruire momenti di 
condivisione. Solo così potremo conoscere e 
indagare quelle “geografie tecnologiche” che 
animano molte loro solitudini: gli accessi on 
line, le frequentazioni, le mode, le sfide che 
temono... e guidarli verso un utilizzo adegua-
to, consapevole e virtuoso della Rete.

Silvia Nanni
Ispettrice Polizia di Varese

esperta in contrasto alla violenza

Respect on the net – (S.Nanni e L.Mazzotta Natale)
Diamo voce ai dirigenti – Le risorse per facilitare
le segnalazioni e fare Rete – (S. Nanni e L. Mazzotta 
Natale) 
su: “Piattaforma Elisa” MIUR

CLUB

“I social e la Rete sono pieni
di giovani che fanno male

e si fanno male per riempire
le loro solitudini!”
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Bullismo: le iniziative del club di Varese
L’idea di occuparsi di un argomento 
scottante per la nostra società nasce 
all’interno del nostro club nell’autun-
no 2019, da considerazioni tra socie e 
figure di riferimento del mondo sco-
lastico varesino. Presidente era allora 
Paola Fantoni.
Con la Dirigente di un Istituto Sco-
lastico di Varese, Dottoressa Luisa 
Oprandi, ci si è poste obbiettivo di 
sensibilizzare le ragazze e i ragazzi 
della scuola secondaria di primo gra-
do contro la violenza di genere, pro-
movendo la cultura della non violen-
za e del rispetto verso il diverso, e, in 
particolare, della non discriminazione 
tra maschile e femminile, del contra-
sto degli stereotipi che sono invece 
molto diffusi e invasivi.
Il progetto si sarebbe dovuto svilup-
pare attraverso cinque incontri nelle 
scuole sul tema “Rispettiamo le diffe-
renze’’ nei mesi di febbraio e marzo 
2020.
Causa scoppio della pandemia è stato 
portato a termine solo il primo, quello 
con il Dottor Giuseppe Battarino, ma-
gistrato, scrittore e saggista, affiancato 

Sensibilizzare 
le ragazze 
e i ragazzi 
della scuola 
secondaria
di primo grado 
contro la 
violenza
di genere

dalla scrittrice Elettra Aldinio per una 
riflessione dal titolo “Essere cittadini 
leggendo la Costituzione”.
Nell’ottobre 2020 è stata firmata una 
convenzione con l’Università degli 
studi dell’Insubria che avrebbe potu-
to ospitare una serie di seminari sul 
tema alla presenza di esperti di disci-
pline diverse. 
È stato possibile tenere solo il primo. 
Contemporaneamente su idea del-
la Dottoressa Silvia Nanni, Ispettri-
ce della Polizia di Stato e Referen-
te dell’Ufficio per il Contrasto alla 
violenza di genere presso la Procura 
della Repubblica di Varese e nostra 
socia, e della Dottoressa Lelia Maz-
zotta Natale, Responsabile dell’Uf-
ficio Scolastico Territoriale) è stato 
scritto e stampato il Manuale ‘Rispet-
to in rete”, in collaborazione con il 
Soroptimist Club di Varese (Presiden-
te Anna Carla Bassetti) e il Kiwanis 
(Governatrice Maura Magni Distretto 
Italia-San Marino), rivolto a educato-
ri e operatori del mondo della scuola.

Anna Carla Bassetti

club di Casale Monferrato

Giovedì 24 marzo 2022 presso l’Ac-
cademia Filarmonica, alla presenza 
della Presidente Nazionale, Giovanna 
Guercio, graditissima ospite, c’è stata 
la conviviale per la presentazione in 

Il Soroptimist al festival biennale della fotografia

anteprima, nell’anno mondiale della 
fotografia, di due significativi proget-
ti che sono stati inseriti nel Monfest, 
il festival biennale di fotografia, che 
animerà Casale Monferrato fino al 12 
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Da sinistra la curatrice delle mostre Benedetta Donato, la vincitrice
del concorso fotografico “Storie di donne” Silvia Camporesi,
la PN Giovanna Guercio, la Presidente del club Paola Bugatti,
l’assessore alla cultura Gigliola Fracchia e
la direttrice del Monfest Maria Teresa Cerretelli

Donne 
protagoniste 

di tante 
storie anche 

drammatiche, 
che non si 
arrendono 
e guardano 

ostinatamente 
avanti

giugno. Il primo “Guardarsi per rina-
scere, ritratti ed autoritratti al femmi-
nile” è nato quasi dal bisogno delle 
allieve dell’Istituto Tecnico Leardi e 
del Liceo Morbelli di provare a guar-
darsi e a guardare, ad emozionarsi e ad 
emozionare, a rinascere, giorno dopo 
giorno, in quel tempo sospeso in cui 
ognuno di noi è stato costretto a vivere. 
È stato quindi con piacere che il Club 
ha contribuito alla realizzazione di un 
catalogo delle immagini prescelte. Il 
secondo “Storie di donne” è stato con-
cepito come un vero e proprio concor-
so, aperto a tutte le fotografe profes-
sioniste che, ispirandosi alle parole di 
Mahatma Ghandi: “Il futuro dipende 
da quello che facciamo nel presente”, 
volevano raccontare le realtà femmi-
nili presenti nel nostro Paese: grandi o 

piccole storie, pubbliche o private, ma 
tutte tese a significare come la presen-
za delle donne, in ogni campo, abbia 
fatto risorgere la bellezza della nostra 
terra, scardinato con coraggio e deter-
minazione diffidenze e paure ed abbia 
fatto rinascere la speranza. “Storie di 
donne”, oltre alla novità in sé, rispec-
chia tutti gli obiettivi e le finalità di 
Soroptimist: donne professioniste che 
parlano e raccontano di donne, tante 
realtà femminili diverse, protagoniste 
di tante storie, situazioni ed esperienze 
anche, a volte, drammatiche, ma che 
non si arrendono e guardano ostinata-
mente avanti. E tutto ciò non con le 
parole, ma con la magia delle immagi-
ni. Una prestigiosa giuria, presieduta 
da Paola Bugatti, presidente del Club, 
e coordinata da Maria Teresa Cerretel-
li, direttore artistico del Monfest, ha 
proclamato vincitrice Silvia Campo-
resi. C’è un fil rouge, inconsapevole, 
che lega i due progetti, perché “Do-
mestica” è un racconto fotografico 
ambientato tra le pareti di casa, nato 
durante i giorni del lockdown: giorni 
in cui l’autrice ha utilizzato poetica-
mente il suo sguardo in un costante e 
rasserenante dialogo con le sue figlie. 
Il risultato è assolutamente prezioso 
e originale. Le due mostre, curate da 
Benedetta Donato, sono sapientemen-
te esposte nei sontuosi saloni storici di 
Palazzo Gozzani di Treville e saranno 
aperte al pubblico per tutto il perio-
do della manifestazione. Al termine 
della serata la PN Giovanna Guercio 
si è complimentata con il club per lo 
spessore dei progetti e la capacità di 
collaborare con le istituzioni.

Paola Giordano
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Accrescere la fiducia in se stesse e nelle proprie 
attitudini e migliorare le competenze relazionali 
per acquisire capacità di leadership.
Sono gli obiettivi di un corso sulla Leadership 
positiva al femminile, promosso dal Soroptimist 
club di Potenza e dalla sua presidente Lara Ferri-
gno, in collaborazione con l’Università della Ba-
silicata, in particolare con le  professoresse Aure-
lia Sole e Donatella Caniani.
Nelle giornate del 5, 8, 12 e 21 aprile, un’ottanti-
na di studentesse dell’ateneo lucano hanno potuto 
seguire gratuitamente una serie di incontri sugli 
elementi alla base della guida di gruppi, sull’or-
ganizzazione, sulla comunicazione interperso-
nale, con un focus sull’applicazione pratica dei 
principi appresi.

A tenere le lezioni sono stati il dr. Roberto Mica-
relli, di Nocom formazione, e Daniela Carlucci, 
docente di Ingegneria economica e gestionale 
all’Unibas. Al termine del corso, condotto con le 
metodologie più innovative che prevedono me-
todologie interattive, le partecipanti hanno otte-
nuto la certificazione Open Badge, un attestato 
digitale delle conoscenze, delle abilità personali 
e delle competenze tecniche acquisite.
Un’importante occasione di formazione per 
queste giovani donne, nello spirito proprio del 
Soroptimist international che mira, tra l’altro, 
a promuovere l’avanzamento della condizione 
femminile e a ridurre il gender gap.

Cinzia Grenci

Un corso sulla leadership al femminile
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la prima volta nel 2018 è stata inseri-
ta la “Women’s Cup” Torneo Ondina 
con la partecipazione delle squadre 
femminili. Il Torneo prende il nome di 
Ondina, la fidanzata di Burlamacco, 
maschera ufficiale del Carnevale di 
Viareggio.
La presenza del calcio femminile in 
un torneo prettamente maschile ha sti-
molato il Club a valorizzare la presen-
za delle ragazze. Nella prima edizione 
del Torneo Ondina (2018) il Club ha 
donato la Coppa Soroptimist d’Italia 
club Viareggio Versilia alla squadra 
vincitrice (vinta dalla Juventus e la 
coppa è attualmente al Museo della 
Juventus a Torino), l’anno successivo 
oltre la donazione della Coppa per la 
capocannoniera, è stato organizzato 
un interessante convegno sul calcio 
femminile. A causa della pandemia sia 
il torneo maschile che femminile sono 
stati sospesi, ma nel 2022 la manife-
stazione ha ripreso vita. Il Club ha di 
nuovo offerto la coppa per la capocan-
noniera e ha organizzato Il convegno 
“Calcio femminile: le generazioni del 
cambiamento: seconda edizione” che 
si è svolto il 18 marzo 2022 presso la 
Sala L. Viani della Galleria Arte Mo-
derna e Contemporanea. L’incontro 
ha dato l’opportunità di approfondire 
quella che è la situazione delle atle-
te italiane, dilettanti e professioniste, 
alla luce del Decreto, commutato in 
legge e di prossima applicazione, del 
febbraio 2021 riguardante il riordino 
del mondo dello sport.
Hanno partecipato al dibattito per-

La Presidente Isabella Luporini apre il Convegno

Francesca Pardini Tesoriera Nazionale chiude il Convegno

Il Soroptimist International d’Italia 
Club Viareggio Versilia si è impe-
gnato da alcuni anni ad evidenziare e 
discutere le disparità di genere e pro-
muovere l’avanzamento delle donne-
nel mondo del calcio al femminile.
A Viareggio dal 1949 si svolge la 
Word Football Tournament Coppa 
Carnevale Torneo maschile di giovani 
calciatori organizzata dalla FIGC. Per 

club di Viareggio
Calcio femminile. Torneo “Ondina”
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sonaggi delle diverse professionalità 
calcistiche: giornalisti, allenatori atle-
te, dirigenti del Coni, arbitri, Medici 
e operatori dell’Università di Firenze 
- scienze motorie che hanno illustrato 
le diverse realtà legate alla disciplina 
calcistica.
La Presidente Isabella ha dato inizio 
ai lavori.
L’Assessore Salemi ha sottolineato 
come l’educazione all’attività moto-
ria deve cominciare fin da piccoli: il 
Comune di Viareggio ha realizzato un 
progetto rivolto alla scuola primaria 
per la promozione dello sport fin dalle 
prime classi delle elementari.
Il Presidente Aiac Renzo Ulivieri ha 
descritto come sia ancora in atto ed 
in fase di definizione il percorso del 
Calcio femminile, ma il momento è 
propizio per radicali cambiamenti, la 
speranza è che tutte le associazioni 
sportive si adeguino alle nuove norme.
Katia Serra, commentatrice tecnica Raie 
docente universitaria ha dato la sua te-
stimonianza di atleta e di prima cronista 

in Italia per eventi di calcio maschile. Il 
suo è un incoraggiamento alle ragazze 
perché si affermino con competenza, 
professionalità, tenacia.
“Non sono mancate le frustrazioni – ha 
affermato Elena Proserpio Marchetti 
Vice allenatrice Nazionale under 23 
e docente − e quindi dobbiamo inco-
raggiare le bambine per una serenità 
delle donne del domani È necessario 
un cambio di mentalità fin nell’ambito 
familiare, per evitare gli stereotipi che 
hanno afflitto il calcio femminile”.
Stefano Pellacani, Avvocato e Rap-
presentante del Coni, ha descritto gli 
effetti della nuova legge che defini-
sce l’atleta “lavoratore delle sport” e 
come tale deve beneficiare dei diritti 
assistenziali e garanzie come in qual-
siasi altra.
Massimiliano Maddaloni. allenatore ed 
ex-collaboratore di Lippi, ha portato la 
testimonianza della esperienza fatta in 
Cina dove ha conosciuto la realtà del 
calcio femminile che per i successi ri-
portati ha visto aumentare gli investi-
menti rispetto al calcio maschile. In 
Italia, a differenza che in Cina, manca-
no le strutture sportive adeguate per i 
giovani.
Il Prof. Andrea Bemi di Scienze Mo-
torie Università di Firenze ha sotto-
lineato le differenze psicofisiche fra 
l’atleta maschile e il femminile per cui 
c’è la necessità di operatori dello sport 
specifici per i diversi generi.
La Tesoriera Nazionale Francesca 
Pardini, socia del Club Viareggio Ver-
silia, ha concluso i lavori di un Conve-
gno che è stato apprezzato dalle nuove 
generazioni calcistiche, che ha chiari-
to molti aspetti di questa disciplina e 
dello sport in generale.

Patrizia Seppia

Il Comune
di Viareggio

ha realizzato
un progetto
rivolto alla

scuola primaria 
per

la promozione
dello sport fin

dalle prime
classi delle 
elementari

L’attività motoria 
deve esser

sostenuta fin
dalla prima 

infanzia,
e nel bambino

e nelle bambine
deve mantenere
le caratteristiche 

del gioco
e del

divertimento
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Soroptimist International d'Italia
A global voice for women


