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Presentazione del volume:
“Donna, dalla dote alle doti”
Soroptmist Club International d’Italia – Club di Taranto
In collaborazione con la Provincia di Taranto – Assessorato alle Politiche Sociali.
-

Taranto, 26 Maggio 2009 presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto –

Il Soroptimist International, nato con un primo club a Oakland in California nel 1921, è una
Organizzazione di donne impegnate negli affari e nelle professioni che lavorano, attraverso
progetti di servizio, per promuovere i Diritti Umani e migliorare la condizione femminile.
Il Club di Taranto è stato fondato nel 1965 da Anna Paola Petrone e si compone di n. 36
associate.
Grazie all’operosità e professionalità delle sue socie di Taranto, il Soroptimist ha condotto
una interessante ricerca sull’istituto della “dote” e le sue evoluzioni nel tempo.
Il titolo “Donna, dalla dote alle doti”, è emblematico di un percorso evolutivo e di
affrancamento della figura femminile che, dalla necessità di contrarre matrimonio per trovare
una sua identificazione, necessità vincolata appunto dalla disponibilità della “dote”, arriva a
proporsi come persona in grado di migliorare un contesto.
L’impegno profuso dalle professioniste del Club, ha portato all’ideazione e realizzazione di
una indagine conoscitiva (un questionario a risposta aperta) sul territorio della Provincia
Jonica, rivelatasi un interessante percorso di riflessione che, partendo dall’idea di dote così
come era nel passato, è arrivato ad analizzare il suo valore e le sue possibili forme di
espressione nel terzo millennio.
Il gj M…T, gruppo formato in prevalenza da donne, sta sperimentando in questi anni di
attività insieme, come i requisiti tipici dell’universo femminile, la sensibilità, l’intuito,
l’empatia, la disponibilità a comunicare, siano delle risorse imprescindibili per la riuscita
delle relazioni interpersonali e delle risposte significative per chiunque si trovi in difficoltà.
E’ stato, quindi, con profonda convinzione che la nostra Associazione ha voluto collaborare,
nella persona del Presidente Tiziana Belmonte, alla elaborazione dei dati dei questionari e
l’Associazione tutta ha sostenuto con favore ed interesse l’iniziativa di diffondere, attraverso
una pubblicazione, i risultati di questo studio.
La consapevolezza è quella di offrire alla comunità una occasione di riflessione, educazione
e formazione e di trasferire alle nuove generazioni il processo di emancipazione e
avanzamento della condizione femminile a partire da quegli elementi storici e psicologici che
ne hanno costituito la matrice.
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