
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA, CLUB DI PORDENONE 

E-mail: soroptimist.pordenone@gmail.com 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Data istitutiva Il Soroptimist Club di Pordenone è fondato nel 1973 da Pia Baschiera Tallon. 

Tipologia: Associazione senza fini di lucro 

Sede: presso il domicilio della Presidente in carica 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Contesto istituzionale/geografico dell’attività: club service (associazione di servizio), associazione 
femminile mondiale, senza scopo di lucro, che riunisce donne con elevata qualificazione in ambito 
lavorativo e che opera attraverso progetti diretti all’avanzamento della condizione femminile, alla 
promozione dei diritti umani, all’accettazione delle diversità 

Area attività: uno dei service principali del nostro club è il progetto “scuola in ospedale”, portato avanti 
con lo staff medico dell’Area Giovani del CRO di Aviano e con l’Istituto Comprensivo di Aviano. 
Questo consolidato “service”, attivo dal 2007, fornisce attività didattiche ed educative a giovani 
ospedalizzati oncologici e consente loro di non perdere l’anno scolastico o prepararsi alla maturità, anche 

durante la degenza. 
Il Soroptimist di Pordenone fornisce il servizio tramite proprie socie, insegnanti di varie materie, e altri 
docenti volontari, che sia via sono stati individuati e volentieri si sono aggiunti. 
Ad oggi, la rete di docenti conta oltre 60 insegnanti e copre pressoché tutte le discipline, tutti gli ordini e 
gradi scolastici ed ha anche una docente universitaria. 
Altri service che meritano sicuramente attenzione sono quelli rivolti alla crescita e all’educazione di 
giovani donne meno fortunate, in linea con il programma decennale mondiale del Soroptimist, (2011-
2021) Educare alla leadership. 
Il Soroptimist di Pordenone ha attivi già due progetti internazionali di sostegno ad una ragazza e una 
bambina: sono atti concreti che vanno verso la parità di genere. 

Lo scopo è sostenere agli studi ragazze e bambine, che hanno condizioni familiari e sociali di partenza di 
grande difficoltà, in modo che l’essere donna non si aggiunga come ulteriore impedimento alla crescita 
umana e alla realizzazione personale. 
Il Soroptimist di Pordenone, con gli altri Club Soroptimist della Regione, ha attivato una borsa di studio 
per giovani laureate in memoria di Silvia Gobbato, la praticante avvocato uccisa nel 2013 mentre faceva 
jogging. 
Infine, Soroptimist e Rotary insieme, secondo la volontà dei fondatori Pia Baschiera e Arrigo Tallon, 
portano avanti la Fondazione a questi intitolata, con la finalità di educare i giovani e divertire gli anziani. 

E’ in corso l’opera di ristrutturazione della villa Baschiera Tallon, di fronte alla stazione, per restituirla alla 
città e poter usufruire anche degli interni, per iniziative culturali, concerti, mostre. 

Scheda redatta da: Carla Panizzi Milan, Presidente del Club 
 


