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IL CLUB SOROPTIMIST DI CORTINA SEMPRE PIÙ VICINO ALLE DONNE 

CON L'APP. S.H.A.W. 
 

Istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite e celebrata il 25 novembre la “Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne” sarà occasione per ricordare che 
in tutto il mondo, ogni due giorni vi è un femminicidio. Tra le numerose iniziative che 
gridano il “no alla violenza sulle donne”, supportate in primis dal Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, vi è la grande novità che il 
Soroptimist International lancerà proprio a partire da domani: un applicazione 
internet dal nome S.H.A.W. (Soroptimist Help Application Women). Di fatto in un 
mondo dove la tecnologia è ormai alla portata di tutti l'idea di creare un contatto 
diretto con qualcuno che possa essere pronto ad ascoltare le richieste di aiuto, con 
suggerimenti, consigli e reale supporto, è stato il pensiero che ha guidato la 
creazione di questa apposita applicazione.  
Così il Soroptimist di Cortina d'Ampezzo, da sempre attento a seguire, divulgare 
e battersi su temi di attualità che avvolgono il mondo delle donne, si è prontamente 
schierato per far proprio il progetto del Soroptimist Italia diffondendo la preziosa 
notizia della creazione di questo nuovo modo di chiedere aiuto e sentirsi meno 
sole. 
Basterà collegarsi a internet e con un clic scaricare l'applicazione gratuita 
S.H.A.W. per sentirsi più sicure.  
Da lì una semplice home page guiderà ai diversi centri di accoglienza suddivisi 
per regione, spiegherà sotto la dicitura “la legge” quali sono i diritti delle donne 
offrendo altresì la possibilità di un immediato contatto telefonico per richiesta di 
aiuto. 
Da domani sarà inoltre possibile trovare volantini informativi relativi alla suddetta 
applicazione internet, presso esercizi commerciali, farmacie, ospedali, banche, così 
come presso le scuole, il commissariato di polizia, il comando dei carabinieri e della 
finanza. Il pieghevole sarà anche disponibile presso le sale del Comune di 
Cortina, il quale ha deciso di appoggiare l'iniziativa donando il proprio patrocinio. 
Per dare maggior rilevanza all'iniziativa verrà esposto, sempre a partire da domani 
e fino al 10 dicembre, un vistoso striscione lungo Corso Italia, all'altezza della 
centralissima piazza Angelo Dibona dove, accanto al nome delle Soroptimist, 
primeggerà il numero anti violenza: 1522.  
Hanno aderito entusiaste anche le collaboratrici dell'Associazione Belluno 
Donna, invitate dal club ampezzano ad abbracciare l'iniziativa, dato che la loro 
associazione è l'unico centro antiviolenza operante sulla provincia di Belluno, 
nonché già fondatrice dell’Associazione Nazionale D.i.Re  (Donne in rete contro la 
violenza), inserito nel call center nazionale 1522. 



 
 
Maggiori informazioni sono disponibili attraverso la lettura del pdf che trovate in 
allegato o direttamente scaricando l'app. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


