
SOROPTIMIST: CONVEGNO NAZIONALE “CODICE ROSA”  

Il 16 aprile 2010 veniva costituita a Grosseto ( su iniziativa di una Soroptimista, la Dott.ssa Vittoria 
Doretti) la prima Task Force Interistituzionale “Codice Rosa” tesa alla promozione di strategie 
condivise e finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti 
delle donne. 

Tale esperienza pilota si è ben presto estesa ad altre 16 città della Toscana le cui ASL hanno 
sottoscritto protocolli di intesa con le rispettive Procure della Repubblica. 

Per presentare i risultati raggiunti fino ad oggi, si è tenuto il 13 settembre u.s,. a Viareggio, il 
Convegno Nazionale del Soroptimist International d’Italia  dal titolo “ Codice Rosa: il magico 
effetto domino”. 

Era presente ,tra le altre, anche una folta delegazione del Soroptimist Club di Cuneo guidata dalla 
Presidente Elena Cavallo e dalla Presidente eletta Sabina Osmic', accompagnate dall’Assessore alle 
Pari Opportunità del Comune di Cuneo Gabriella Roseo e dalle Socie Mariella Conte, Mari Gasco, 
Cochi Pasinetti, Marzia Pellegrino ed Enrica Tavecchio. 

L’Assessore Roseo, nel suo intervento pomeridiano,ha portato la testimonianza della Rete 
Antiviolenza che opera a Cuneo fin dal 2008 (un “ Codice Rosa “ ante-litteram), attivata in sinergia 
con tutti gli attori sociali pubblici e privati coinvolti nella lotta contro la violenza sulle donne nel 
territorio cuneese, con il compito di garantire un iter condiviso di supporto completo ed omogeneo, 
permettendo interventi sempre più efficaci ed immediati per chi si trova coinvolto in episodi di 
violenza. 

La Presidente Cavallo ha quindi illustrato il Service cuneese del suo biennio di presidenza al Club 
di Cuneo: la realizzazione di “ Donne dentro”, film documentario della Socia Regista Marzia 
Pellegrino, strumento efficace di informazione e formazione sul tema della violenza domestica sulle 
donne. 

Il film è già stato presentato a Cuneo per alcune Scuole Superiori (ed in alcuni Club Soroptimist) 
nel passato anno scolastico e la diffusione è già programmata anche in futuro ed è a disposizione di 
coloro che sono interessati. 

Nelle foto: 

l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo Gabriella Roseo, la Presidente del 
Soroptimist Club di Cuneo Elena Cavallo e la Socia regista Marzia Pellegrino; 

la Presidente nazione del Soroptimist con altre socie ricoprenti cariche nazionali e le socie del Club 
di Cuneo. 


