
 
 
Università e Soroptimist contro la violenza alle donne. 
 
Nell’ambito delle manifestazioni che nel corso del mese di novembre si tengono per fare memoria 
della lotta alla violenza sulle donne il mattino del giorno 12 - grazie ad un’iniziativa promossa dal 
Soroptimist club di Rimini in sinergia con  la Facoltà di Scienza della Formazione dell’Università di  
Bologna, Campus di Rimini - si è tenuto - presso l’Aula  Briolini  1 in Corso d’Augusto 237- un 
 seminario dal titolo : "Educazione  Diritti  Tecnologie : contrasto alla violenza sulle donne". 
 Ha introdotto i lavori  la professoressa Giovanna Guerzoni coordinatrice del Corso di Laurea in 
Educazione sociale e culturale e protagoniste del dibattito sono state le docenti Elena Malaguti 
titolare del corso di  Didattica e Pedagogia Sociale , Marginalità e Devianza e  Federica Zanetti 
titolare  del corso di Strategie dell’Empowerment e della Cittadinanza attiva presso l’Università di 
Bologna. 
Erano presenti numerose autorità provinciali a riprova del valore attribuito alla tematica affrontata.  
Tra queste il prefetto, dottoressa Peg Strano  che è intervenuta direttamente non solo per salutare e 
sottolineare l’importanza dell’iniziativa, bensì per stimolare la collaborazione tra le giovani 
generazioni cittadine e le istituzioni, che debbono essere sentite  come persone con cui interagire 
positivamente e non come autorità astratte ed estranee,  il comandante Provinciale della Compagnia  
Carabinieri Col. Mario Conio e la dottoressa  Enrica Bonini  dirigente della divisione anticrimine 
della Questura di Rimini, promotrice dello “sportello rosa”per l’ascolto protetto. Partecipe e 
coinvolta è stata altresì la Delegata Provinciale alle Pari Opportunità e Politiche di Genere 
Giovanna Zoffoli. 
Sono stati evidenziati in particolare i concetti di cittadinanza attiva, di valorizzazione del confronto 
fra i soggetti, della solidarietà e cooperazione,ritenuti  problemi centrali dei mutamenti complessi e 
multidimensionali della società attuale. E' stato dato ampio spazio alla disamina del mondo web, 
delle sue opportunità e dei suoi pericoli specialmente per una generazione che fa del digitale un uso 
enorme, ma spesso incauto. 
Durante l’interessante e coinvolgente  incontro, a cui hanno assistito, oltre agli studenti universitari, 
anche alunni delle scuole superiori della città, è stata illustrata dall'ideatrice, Mariolina Coppola di 
Napoli, past Vice Presidente Nazionale del Soroptimist club d’Italia, l'App S.H.A.W, uno strumento 
semplice e di grande efficacia – scaricabile gratuitamente su iphone e android- per prevenire e 
contrastare la violenza di genere e informare la potenziale vittima dei suoi diritti e delle istituzioni 
pubbliche  e private presso le quali può immediatamente trovare ascolto ed assistenza. 
La dottoressa Coppola ha saputo suscitare negli studenti vivace partecipazione  spronandoli ad 
esporsi attivamente in una forma di dialogo propositivo per essere davvero coraggiosi attori del 
cambiamento nell’ambito dei rapporti interpersonali per una vera educazione al rispetto dei diritti, 
garantiti a tutti in egual misura, senza distinzione alcuna.  


