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Il  Soroptimist International è un’associazione femminile composta da donne impegnate in tutte le 
professioni che opera, attraverso progetti,  per la  promozione dei diritti umani, l'avanzamento 
della condizione femminile, l'accettazione delle diversità, l’eguaglianza e lo sviluppo. 

Nato negli USA, ad Oakland, nel 1921, il Soroptimist International è oggi diffuso in 125 Paesi e 
conta oltre 3000 Club locali  che costituiscono le Unioni nazionali.

Le Unioni sono raggruppate in quattro Federazioni: Americhe, Europa, Gran Bretagna e Irlanda, 
Sud-Ovest Pacifico e rappresenta 9000 socie.

Il  Club di  Ancona fa  parte  della  Unione italiana,  è  stato  fondato  nel  1972 e  sviluppa progetti 
nell’ambito della stessa provincia . Scopo di questa nostra nota è dare la massima diffusione presso 
le scuole della provincia di Ancona  ad un’ applicazione ideata dalla Unione Nazionale, che di 
seguito viene descritta,  nello  spirito  di  collaborazione previsto dal  Protocollo d’intesa siglato 4 
aprile 2014 tra MIUR e Soroptimist/I Italia previsto dal protocollo. Per la realizzazione di questo 
obiettivo,  ove  lo  riteneste  opportuno,  offriamo  la  nostra  disponibilità  per  eventuali  incontri  di 
approfondimento con i docenti, studenti e famiglie.

In materia di promozione dei diritti umani il Soroptimist International dedica particolare e costante 
attenzione alla lotta alla violenza contro le donne ed in quest’ottica  l’Unione Italiana  nel 2014 ha 
ideato  la App “ S.H.A.W.” (acronimo per  SOROPTIMIST HELP APPLICATION WOMEN)    con il 
molteplice  scopo di garantire sicurezza alle donne,  di dare risposte  alla richiesta di informazioni 
e fornire strumenti efficaci per la prevenzione.

 Questa applicazione, completamente gratuita e disponibile sia per Apple che per Android, ha 
come obiettivo quello di rendere gli smartphone  strumenti utili per aiutare le donne, in situazioni di 
potenziale  pericolo, a focalizzare l’attenzione sui temi della consapevolezza e della conoscenza 
degli aspetti legislativi più importanti e innovativi. 
E’ l’App che prima tra tutte ha  coniugato  una serie di servizi con il primario obiettivo di fornire 
una sintesi delle principali informazioni legali.
Si compone di quattro funzioni principali

 il tasto 112, che permette di contattare le Forze dell’Ordine per i casi di emergenza immedia
ta; 

 l’opzione di rinvio al 1522, numero nazionale che mette l'utente in contatto con  operatori 
esperti a cui rivolgersi per chiedere aiuto su temi che spaziano dalla violenza allo stalking, 
24 ore su 24. Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dal
l’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa sia da rete mobile, con un’acco
glienza  disponibile  nelle  lingue  italiano,  inglese,  francese,  tedesco,  spagnolo,  russo, 
arabo,albanese,romeno,cinese, sloveno, ucraino.

 un database contenente le linee guida della legislazione attuale, per un esercizio consapevole 
degli strumenti giuridici a tutela dei diritti delle donne; 



 una sezione che, grazie alla funzione di geolocalizzazione, individua i centri antiviolenza più 
vicini

.
La App, suscettibile di periodici aggiornamenti, rende  immediatamente visibile una lista dei 
principali centri antiviolenza presenti sul territorio, fornendo un efficace aiuto alle donne che 
decidano di rivolgersi a professionisti e persone formate ad hoc (grazie a una ricerca per regione, 
per mappa o per geolocalizzazione).

App “S.H.A.W. “ e Scuola Channel

Importante è sapere che successivamente alla sua ideazione la App “ S.H.A.W.”  è stata inserita su 
internet con un minisito speciale all'interno del portale Scuola Channel e che ciò  rappresenta un 
progetto  in cui il S/I Unione Italiana crede fermamente. Si tratta,infatti, di service comune a tutti i  
Club dell’Unione che  oltre  a promuovere la diffusione gratuita della App ha come obiettivo 
quello di comunicare a insegnanti, studenti famiglie i temi legati alla consapevolezza e alla 
conoscenza degli aspetti legislativi più importanti e innovativi in Italia sul tema prevenzione 
della violenza di genere, oltre che all'esistenza di una rete di Centri Antiviolenza diffusi sul 
territorio.

Abbiamo ritenuto opportuno di  essere presenti  sulla  piattaforma digitale  Scuola Channel con il 
progetto S.H.A.W. per cogliere tutti gli aspetti positivi di queste nuove opportunità: un ambiente 
educativo  digitale  dove  insegnanti,  bambini  e  ragazzi  –  ma  anche  le  loro  famiglie  –  trovano 
contenuti e strumenti di qualità sui temi che preparano al futuro, e anche noi abbiamo trovato un 
nuovo modo contemporaneo di relazionarci con le scuole con cui lavoriamo da sempre con grande 
successo.

Questo l’indirizzo della piattaforma/http://www.scuolachannel.it/projects/home/alfiancodelledonne/

Riteniamo di  aver realizzato contenuti originali che saranno quindi gratuitamente a disposizione dei 
docenti  e delle classi  della scuola italiana,  con particolare riferimento alle  scuole secondarie di 
secondo grado (ma con la corretta intermediazione dei docenti e delle famiglie, a nostro sommesso 
parere,  potrebbero   essere  fruiti  anche  dagli  alunni  dell'ultimo  anno  delle  secondarie  di  primo 
grado).

Attraverso  una  relazione  collaborativa,  che  trova  espressione  nella  scelta  di  essere  presenti  in 
questa innovativa piattaforma multicanale Scuola Channel, il Soroptimist International ha voluto 
creare uno spazio condiviso e partecipato  dove si possa creare consapevolezza nei confronti del 
tema della violenza contro le donne, tema per noi di costante ed estrema importanza.

Ringrazio per l’attenzione 

                                                                       La Presidente Soroptimist International Italia
                                                                                              Club Ancona
                                                                                   Antonietta Caterina Daniele
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