
Soroptimist International d’Italia

Club di Venezia-Mestre



Il club Soroptimist International
è nato negli Stati Uniti nel 1921 ed è strutturato in 4 Federazioni

1. Soroptimist International of the Americas (Federazione delle 

Americhe)

2. Soroptimist International of Europe (Federazione Europea)

3. Soroptimist International of Great Britain & Ireland (Federazione di 

Gran Bretagna e Irlanda)

4. Soroptimist International of South West Pacific (Federazione del 

Pacifico di Sud Ovest



Etica e finalità dell’Associazione

• Perseguire

� l’avanzamento della condizione delle donne

� l’osservanza di principi di elevata moralità

� il rispetto dei Diritti Umani per tutti

� l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace attraverso il buon volere, la 

comprensione e l’amicizia internazionale

• Impegnarsi

� a servire le comunità locali, nazionali ed internazionali

� a partecipare attivamente alle decisioni a tutti i livelli della società



Club Soroptimist dell’Unione 

Italiana
� Il primo Club dell’Unione Italiana venne fondato nel 1928 a 

Milano e, cessata la sua attività nel ’34, si riattivò nel 1948 
dopo la tragedia della guerra.

� I club presenti nel territorio italiano sono al momento 134 
e sono sparsi in tutto il territorio nazionale con la 
partecipazione di circa 6000 (seimila) donne che sono o 
sono state impegnate nel mondo del lavoro.

� Soror vuol dire sorella, parola uguale a fratello, simbolo 
del legame tra compagni. Optimus è una parola da cui 
deriva ottimismo, la filosofia che in assoluto tende a 
produrre il bene massimo.



Club Soroptimist di Venezia-

Mestre
� E’ stato fondato il 3 dicembre 

1983

� E’ il secondo club presente nel 

Comune di Venezia

� Le socie sono per lo più 

residenti a Mestre, ma in parte 

anche nel Centro Storico e 

nella circostante Terraferma 

Veneziana, dedite in 

maggioranza alle libere 

professioni, all’imprenditoria, 

all’insegnamento ed al settore 

terziario



Socie del Soroptimist club 

Venezia-Mestre

Le socie hanno dato vita, nel corso di questi anni, ad 

uno scambio di idee e varato progetti nel campo 

artistico, sociale, culturale, dando prova di 

possedere uno spirito di iniziativa autonomo e 

stimolante per il raggiungimento di nuove mete.

Mete che, benchè rivolte alla specifica realtà locale, 

tengono sempre presenti gli obiettivi nazionali e 

mondiali espressi globalmente dal sodalizio.



LO STATUS INTERNAZIONALE

Il Soroptimist International e' accreditato presso:

le Nazioni Unite nelle sedi di New York, Ginevra e Vienna;

l'UNESCO a Parigi.

Ha una sua rappresentante presso la FAO, Food and Agricultural

Organization con sede a Roma.

Fa parte della Commissione Permanente delle NGO (Organizzazioni Non 

Governative).

Il Soroptimist International d'Europa ha una sua rappresentanza presso 

l'OCSE (Organizzazione per la Sicurezza & la Co-operazione in Europa) 

Inoltre e' presente nell'ECOSOC (Consiglio economico e sociale) con voto 

consultivo di primo grado.

Il Soroptimist International d’Italia è rappresentato: 

dalla Presidente Nazionale in carica alla Commissione per le pari 

opportunità tra uomini e donne istituita dal Ministero per le pari opportunità 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri



I “services” realizzati dalla nascita (1983) ad oggi

� 1984: Consegna di un’ambulanza alla Croce Verde di Mestre

� 1985: Avvio di servizio domiciliare di terapia antalgica ad 

ammalati terminali

� 1987: Tavola rotonda regionale su: “Problematiche relative agli 

additivi e ai residui tossici nelle sostanze alimentari

� 1988: Nel segno dell’amicizia internazionale il club incontra la

prima donna astronauta Valentina Tereskova

� 1988: Conclusione del servizio domiciliare gratuito di assistenza 

a pazienti terminali l’iniziativa ha un successo tale che la ASL

recupera il servizio e se ne fa carico

� 1988: Viene fornito al Centro di recupero per tossicodipendenti,

gestito da don Franco  De Pieri, l’arredamento per 17 stanze



� 1988: Il club si fa promotore, coinvolgendo tutti i clubs- service

di Mestre, della richiesta di uno spazio museale e per una sede 

Universitaria, che si realizzerà negli anni ’90

� 1989:Incontro interclub regionale Nord-Sud sul tema “Donne ed 

esperienze:realtà e lavoro”

� 1989: Gemellaggio con il Club di Biarritz

� 1990: Convegno Interclub: ”Rilancio del porto di Venezia 

nell’ambito del rilancio dell’Alto Adriatico e del Mediterraneo”

� 1991: Collaborazione con un centro di pronta accoglienza per 

donne in situazione di crisi: istituzione di una linea telefonica e 

arredamento per alcune stanze della casa

� 1992: Restauro della Pala d’altare di Palma il Giovane della 

Chiesa di San Girolamo

� 1993: Consegna delle attrezzature per una palestra organizzata 

per gli anziani della casa di riposo di Mestre

� 1993: Corso di 5 giornate su “Avvio all’imprenditoria” per giovani 

donne



1994: Per il Decennale della fondazione del club 

si regala un furgoncino Fiorino alla Casa di 

riposo di Mestre



� 1994: Premio decennale. Viene indetto un concorso tra 
Soroptimiste che si siano impegnate, accanto alla loro 
attività professionale, in ambito sociale o artistico. Tra le 
40 segnalazione da tutti i club d’Italia risulta vincitrice 
Enrica Lombardi, imprenditrice di Brescia, che nel Burundi 
ha creato una scuola e un laboratorio per le donne, un 
centro per i ciechi, un dispensario e scuole di formazione 
per maestri. Ha ospitato 40 bambini del Ruanda a rischio 
della propria vita. 

� 1994/1995: Assieme agli altri club-service di Mestre è 
stato dato un sostegno ad una città del sud-America 
chiamata “Nueva Mestre”

� Dal 1997 ad oggi: Collaborazione con altre associazioni  
per la realizzazione di un grande progetto chiamato “Il 
Bosco di Mestre”

� 1997/1998: Gemellaggio con il Club di Berna Arcadia.

� 1998: Il club festeggia i 15 anni di attività con un convegno 
Interclub con il club di Venezia sui “Diritti dell’uomo” e con 
un service a favore dei Monitori di Pace



� 1999: Per l’anno internazionale dell’anziano è stato 
organizzato uno spettacolo ricreativo per gli ospiti della 
casa di riposo di Mestre e per il progetto “Padrini a 
distanza” il club, nel ricordo di una socia, ha avuto in affido 
un bimbo dell’Angola

� 2000: Consegna alla Divisione di Pediatria dell’ospedale 
Umberto I° di uno strumento per la determinazione della 
bilirubina nei neonati, service molto apprezzato dalle 
famiglie dei neonati colpiti dalla patologia

� 2001: Interclub con Padova: Tavola rotonda sui Balcani
“Dalla storia alle nuove frontiere attraverso i Progetti di 
Ricostruzione”

� 2002: Sostegno all’associazione Brasiliana “Lua Nova” 
impegnata per il futuro dei bambini di strada

� 2003: Corso di formazione per le Badanti



2001 Convegno Interclub col Club di Venezia dal 

titolo “Naturalmente sani”. 



2004: Restauro dell’altare e della cancellata 
della cappella del convento delle suore di 

clausura a Carpenedo



2004: Ventennale della Fondazione del club: 

istituzione di un premio a socie Soroptimiste

che si sono distinte in attività diverse dalla 

professione utili alla società



2004: Convegno sull’Ambiente “Venezia tra mare, 
terra e laguna” a cui hanno partecipato 
personaggi eminenti del nostro territorio



2004/2005: Istituzione di un Baby-parking, in 

collaborazione con lo Zonta club di Venezia e in 

accordo con la Asl 12, presso l’ospedale di 

Mestre Umberto I° e l’ospedale civile di Venezia



Le Presidenti dei primi vent’anni

I. 1983-85 Ambra Altissimo Dal Zotto

II. 1985-87 Luisa Tallandini Bussoli

III. 1987-89 Paola Brasi

IV. 1989-91 Magda Fregonese Muscarà

V. 1991-93 Anna Maria Coin Tura

VI. 1993-95 Gabriella Penso Spicciati

VII. 1995-96 Luisa Tallandini Bussoli

VIII. 1996-97 Maria Francesca Manera Bellon

IX. 1997-99 Tania Montanari Vianello

X. 1999-01 Elisa Guidoni Delantone

XI. 2001-03 Francesca Dissera Pietracci

XII. 2003-05 Irene Mangione Mangione

XIII. 2005 Maria Gioia Frasson Hausammann




