
 
 

Lugano, 5 novembre 2020 
 
 

Comunicato Stampa  
 

ORANGE DAYS 2020  
 

Il 25 novembre è stata dichiarata dall’ONU "Giornata internazionale contro la violenza alle 
donne".  
 
In tutto il mondo, vari eventi ed iniziative sensibilizzano su questo tema utilizzando il colore 
arancione come simbolo. 
 
 Il Soroptimist Club di Lugano, in collaborazione con gli altri Soroptimist del Canton Ticino e 
con Zonta Club e BPW Ticino, per il 5° anno consecutivo è impegnato in questa campagna di 
sensibilizzazione con le seguenti iniziative: 
 

• Illuminazione di arancione del Palazzo del Municipio di Lugano dal 21 novembre per una 
settimana 

• Incontro il 21 novembre dalle ore 13.30 in Via Pessina a Lugano per sensibilizzare la 
popolazione sul territorio, con un tavolo dove saranno distribuiti volantini su azioni 
concrete per le donne minacciate e vari gadget quali braccialetti, borse e mascherine 
arancioni;  

• Esposizione di striscioni con la scritta “Vivere senza violenza’ in luogo visibile di accesso 
alla città 

• Partecipazione agli eventi di  
o Soroptimist di Lugano con l’illuminazione del Palazzo Municipale 
o Soroptimist Bellinzona con l’illuminazione dell’Obelisco in Piazza Indipendenza 
o Soroptimist Locarno con l’illuminazione del Santuario della Madonna del Sasso 
o Soroptimist Mendrisiotto con l’illuminazione del Palazzo Comunale di Chiasso e 

Torre Centro di Pronto Intervento di Mendrisio 
• Organizzazione di conferenze, unitamente agli altri Club femminili del Canton Ticino per la 

difesa e la promozione della donna sul territorio  
• Distribuzione nelle farmacie della locandina Orange Days 
• Raccolta di foto e video dell’evento nei nostri archivi ed in quelli dell’Unione Svizzera di 

Soroptimist. 
• in risposta all’invito dell’Unione Svizzera di Soroptimist saranno raccolti fondi per 

sostenere l’Organizzazione non governativa Medica Mondiale che si impegna da 25 anni a 
favore delle bambine e delle donne nelle aree di guerra e di crisi 



 
Breve introduzione sul Soroptimist 

• Organizzazione mondiale con oltre 3000 club in 125 paesi,  
• Rete di circa 75.000 socie che sono potenti ed efficaci sostenitrici del miglioramento della 

vita di ragazze e donne.  
•  Il motto è : educate – enpower – enable 
• Promozione del ruolo delle donne, aiutandole a realizzare il loro obiettivo dando loro voce 

e difesa per le pari opportunità in tutti gli ambiti della società 
• Promuove il rispetto dei diritti umani, dei valori etici, di uguaglianza e pace;  
• Politicamente indipendente e rispetta tutte le religioni. 
 

In Svizzera Soroptimist raccoglie quasi 1900 donne impegnate nelle professioni e nelle imprese,  
• Opera attraverso 61 Club con iniziative locali, svizzere ed internazionali,  
• Il Club Soroptimist di Lugano è attivo dal 1977 con 48 socie ed ogni anno realizza fino a una 

decina di progetti per diverse migliaia di CHF. 
 

Per informazioni:  
• https://swiss-soroptimist.ch/orange-the-world-2019 
• www.swiss-soroptimist.ch 
• www.soroptimist-lugano.ch 

 


