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Un abbraccio vuol dire
“Tu non sei una minaccia.

Non ho paura di starti così vicino.
Posso rilassarmi, sentirmi a casa.

Sono protetto, e qualcuno mi comprende”.

Paulo Coelho
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attivazione del Percorso Rosa in Provincia di Catanzaro”. Dopo essersi fatto promotore di 
tale protocollo, con la sottoscrizione dello stesso è iniziata per il nostro club una fase in cui 
l’impegno assunto si è tradotto fin da subito in fatti concreti. 
La realizzazione di questo opuscolo rappresenta una nostra prima risposta di sensibilizza-
zione e di solidarietà verso una problematica, la violenza, che s’impone sempre più all’opi-
nione pubblica.
L’opuscolo costituisce uno strumento di informazione rivolto alla società civile nel quale viene 
delineato un percorso finalizzato ad un approccio consapevole al fenomeno della violenza 
nella sua complessità.
Il progetto e l’iniziativa è stata possibile grazie al lavoro, alla collaborazione e all’impegno 
di ciascuna di noi socie, donne che, animate dai sentimenti soroptimisti dell’amicizia, della 
solidarietà e della fiducia reciproca, si impegnano per lasciare, con le proprie azioni e i propri 
progetti, un segno tangibile nella realtà nella quale vivono ed operano quotidianamente.

Il Soroptimist International è un’organizzazione di donne impegnate nel mondo del lavoro, 
delle professioni, dell’imprenditoria, del pubblico impiego, che, attraverso progetti di servizio, 
operano per promuovere i Diritti Umani, migliorare la condizione femminile, l’uguaglianza, 
lo sviluppo e la pace per tutti attraverso la comprensione e l’amicizia internazionale.
Donne dinamiche e attive nei vari ambiti della società in cui vivono, che devono osservare 
principi di etica professionale e di elevata moralità nelle proprie attività e nella vita in gene-
rale.
In linea con le proprie finalità il Soroptimist International si è impegnato nella realizzazione 
su scala nazionale del progetto “Codice Rosa Bianca” attraverso attività di diffusione e di-
vulgazione e attraverso veri e propri services che hanno portato alla realizzazione, all’interno 
di diversi presidi ospedalieri italiani, di apposite stanze dedicate al “Codice Rosa Bianca”.
Il Soroptimist club di Lamezia Terme l’11 novembre 2015 ha sottoscritto, insieme ad Enti 
e Istituzioni locali, il “Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto della violenza: 

Dott.ssa Giuseppina Mazzocca
Presidente Soroptimist International Club di Lamezia Terme
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Molti gruppi femminili non lo condividono e hanno duramente contestato la norma. Al con-
trario noi riteniamo che parlare in termini di diritto non significa rendere oggetto l’individuo 
dimenticandosi delle sue necessità emotive, pratiche e sociali; nel nostro caso significa che lo 
Stato interviene facendo ufficialmente emergere un fenomeno sociale dalle proporzioni enormi.
All’inizio di questa legislatura l’Italia ha sottoscritto la Convenzione di Istanbul. Si tratta 
del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a proteggere le donne 
contro ogni forma di violenza e si articola intorno a tre punti focali: prevenire la violenza, 
proteggere e sostenere le vittime, perseguire i colpevoli. Prescrive altresì un approccio di genere 
che miri a percorsi individuali e specializzati. Riteniamo che le nuove norme approvate raf-
forzino il nostro ruolo di sussidiarietà.

L’attività dei club Soroptimist è una felice combinazione tra proposte e condivisioni. E’ im-
portante che i club condividano un progetto, ma lo è ancora di più se la proposta arriva dalle 
socie e dalle loro competenze che si intersecano con le linee guida nazionali e internazionali.
Il progetto nato intorno al Codice della Rosa Bianca ne è una felice dimostrazione. Dal 
2014 oltre 50 club si sono impegnati intorno a questo progetto: con azioni di sensibilizza-
zione e supporto alle Istituzioni; con il finanziamento di corsi di formazione per le sentinelle 
(farmacisti, insegnanti); con convegni e incontri; con i protocolli firmati insieme alle istitu-
zioni; con azioni di sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio; ed infine con l’arredo 
delle stanze del Codice Rosa Bianca negli ospedali. 
Questa attività sul territorio è adesso rafforzata dalla legge di stabilità approvata in via de-
finitiva il 22 dicembre 2015 che ha accolto l’emendamento Giuliani riguardante il contrasto 
alla violenza.

Dott.ssa Anna Maria Isastia
Past Presidente Nazionale Soroptimist International d’Italia 2013-2015
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La sensibilità sui temi della violenza nei confronti delle donne e dei soggetti più deboli o 
emarginati (donne, minori, anziani, immigrati) è aumentata sempre più col passare del 
tempo, tant’è che le associazioni private ed anche le istituzioni pubbliche si sono poste il pro-
blema di come affrontare tale questione, allo scopo di mettere in atto interventi efficaci volti 
a scoraggiare i reati di tale genere e nello stesso tempo assicurare alle vittime una adeguata 
protezione dalla reiterazione delle violenze nei loro confronti nonché una idonea assistenza.
Il Soroptimist International di Italia già nel 2014, sotto la guida dell’allora Presidente Prof.
ssa Anna Maria Isastia, ha posto al centro del suo programma nazionale la divulgazione del 
“Codice Rosa Bianca”, rendendosi promotrice anche della realizzazione, nei Pronto Soccorso 
dei Presidi Ospedalieri, di stanze idonee all’accettazione ed al trattamento delle vittime di 
violenza.
Il Soroptimist club di Lamezia Terme si è reso parte attiva nella concretizzazione di tale 
programma e, riguardo al “Codice Rosa Bianca”, ha partecipato al tavolo tecnico istituito 
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presso la Prefettura di Catanzaro, tavolo tecnico che ha portato alla stipula di un protocollo 
d’intesa il cui effetto sarà la realizzazione del “Percorso Rosa Bianca” nel Pronto Soccorso 
di Lamezia Terme.
A tale riguardo è necessario porre l’attenzione all’esemplare esperienza che è stata messa in 
atto dall’ASL e dalla Procura della Repubblica di Grosseto che, avvalendosi dell’opera pre-
ziosa di altri Enti e Istituzioni, hanno saputo approntare uno straordinario percorso di tutela 
e reinserimento delle vittime dei reati dando l’avvio alla realizzazione del progetto “Codice 
Rosa Bianca”.
Sulla scia di questa esperienza la Procura Generale e la Regione Toscana hanno pensato di 
estendere anche ad altre aree l’azione di contrasto e di denuncia nei confronti di odiosi episodi 
di violenza che continuano a verificarsi.
Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Vittoria Doretti, Dirigente Medico dell’ASL di 
Grosseto e socia del Soroptimist club di Grosseto, che è stata la promotrice e la realizzatrice 
del primo “Codice Rosa Bianca” in Italia.

Dott.ssa Lucia Greco
Dott.ssa Sabrina Curcio
Referenti per il SI Club di Lamezia Terme per il PERCORSO ROSA BIANCA
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Il “PERCORSO ROSA BIANCA” è un protocollo di intervento che mira ad assicurare 
la massima tutela dei soggetti vittime di violenza attraverso percorsi assistenziali 
protetti che ne garantiscano la privacy e l’incolumità fisica e psichica e a garantire 
la massima celerità di intervento nei confronti degli autori del reato.
Consiste in una serie di interventi e azioni che si attivano al momento della segna-
lazione (codice rosa) di un caso con caratteristiche compatibili di violenza sessuale 
o domestica.
L’intervento garantirà personale specializzato, appositamente addestrato, nonché 
luoghi idonei per l’accoglienza e il soccorso della vittima di violenza e permetterà 
il tempestivo allertamento della rete di assistenza e sostegno necessaria per la 
vittima.
In particolare, per le ipotesi di violenza sessuale, è predisposta la centralizzazio-
ne del paziente presso il Pronto Soccorso ove è adibita un’apposita sala riservata 
nella quale verranno effettuati tutti i controlli e le consulenze mediche necessarie 
e alla quale potrà accedere il personale di Polizia Giudiziaria delegata alle attività 
di indagine.

Il percorso rosa bianca
Una task force interistituzionale
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Obiettivi

Promuovere in modo condiviso e sinergico campagne di informazione e di sen-
sibilizzazione sul territorio rivolto sia alla popolazione in genere che ad alcune 
specifiche realtà (ad es. scuole, gruppi a rischio…).
Collaborare alla realizzazione di mirati percorsi formativi rivolti agli operatori sani-
tari e alle Forze dell’Ordine, curando iniziative idonee a facilitare la raccolta delle 
denunce (in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale 
scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova 
la vittima di una violenza) nonché l’assistenza ed il sostegno alle vittime della vio-
lenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio attraverso la cura della 
vittima/paziente tramite il

Mettere a punto azioni integrate tra l’Azienda Sanitaria e la Procura della Repub-
blica per sviluppare un piano di programmazione condivisa e integrata, anche 
attraverso periodici confronti con individuazione e studio delle attività realizzate, 
valutandone l’impatto, i punti di forza e le criticità.
Coordinare e incrementare la raccolta dei dati sulla violenza sessuale e domestica 
attraverso la monitorizzazione del fenomeno.
Fornire – nel rispetto del segreto istruttorio e d’ufficio, nonché delle disposizioni 
in materia di tutela della riservatezza – gli elementi ed i dati necessari alla raccolta 
e all’elaborazione delle statistiche relative all’andamento del fenomeno, al fine di 
consentire un costante monitoraggio dello stesso.
Promuovere azioni comuni per affrontare le situazioni di criticità individuate.
Promuovere strategie pubbliche di intervento contro la violenza ed azioni specifi-
che sui problemi rilevati.
Favorire e incentivare il costante aggiornamento professionale dei componenti 
della Task Force al fine di garantire un servizio sempre più efficace, efficiente, tec-
nicamente avanzato per adeguare il lavoro del gruppo alle differenti realtà nelle 
quali si troveranno ad operare.

“Percorso Rosa Bianca”.
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L’attività
del Soroptimist club di Lamezia Terme

Con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa per l’attivazione del “Percorso 
Rosa Bianca” il Soroptimist club di Lamezia Terme si è impegnato a:
 divulgare presso le proprie iscritte la conoscenza dell’esistenza del pro-
tocollo operativo e della rete di interventi dallo stesso predisposti in caso di 
violenza di genere, al fine di sensibilizzarli al problema e metterli in grado di 
usufruire della rete creata;
 collaborare, in rete tra di loro, al fine di promuovere ed organizzare con-
giuntamente incontri periodici (convegni, seminari, ecc.) di informazione e 
divulgazione al fine di:

 promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a favorire la cultura della 
non violenza e in particolare il contrasto delle violenze intra-familiari, su mino-
ri e donne;
 sviluppare e sostenere progetti per la diffusione della cultura dei diritti fon-
damentali delle donne, dei diritti umani e della non discriminazione di gene-
re;
 collaborare con l’Ufficio scolastico provinciale e con la Dirigenza scolastica 
autonoma per promuovere attività di divulgazione e percorsi di educazione 
alla cittadinanza all’interno degli istituti di istruzione;
 curare la raccolta e la elaborazione dei dati disponibili relativi al fenomeno 
allo scopo di collaborare all’attività di monitoraggio costante dello stesso e di 
disporre dei dati certi circa il suo andamento nel tempo, nel rispetto comun-
que della privacy delle persone interessate;
 sensibilizzare le Istituzioni e gli Enti del territorio al rispetto e all’attuazione 
degli impegni assunti mediante il presente Protocollo.

a) accrescere la conoscenza sul territorio dell’ambito di intervento degli ope-
ratori coinvolti nel Percorso Rosa Bianca;
b) contribuire a meglio integrare tra di loro i singoli interventi;
c) contribuire a definire i rispettivi ambiti di competenza;
d) intensificare le collaborazioni in esecuzione del presente protocollo ope-
rativo;

1

2

3
4
5
6

7
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non è l’unica forma di violenza che può essere messa in atto nei confronti di un 
individuo.
La violenza sessuale riguarda l’imposizione di rapporti sessuali o pratiche sessua-
li non desiderati, comprende le molestie, lo stupro e lo sfruttamento sessuale e 
pone la persona in uno stato di umiliazione e sopraffazione. 
La violenza psicologica, la forma di violenza forse più insidiosa e subdola, si re-
alizza quando una persona adotta una serie di atteggiamenti e di discorsi che 
mirano a denigrare, umiliare, rifiutare, dominare, annientare l’altro.
Si connota come violenza “pulita”, viene negata dall’aggressore e non riconosciu-
ta dai testimoni; essa comprende una serie di azioni che hanno come obiettivo 
quello di minare l’identità della persona: parliamo degli attacchi verbali come in-
sulti, minacce e derisioni ma anche della gelosia e della compulsione all’eccessivo 
controllo.
Lo stalking, ovvero, un comportamento controllante e ripetitivo che ha lo scopo 
di porre la persona in uno stato di soggezione e di violarne sistematicamente la 
libertà.

La violenza nonostante sia ormai al centro dell’attenzione dei mass media rimane 
un fenomeno complesso dalle tante facce e dalle tante verità sommerse.
Il nostro obiettivo è proprio quello di contribuire con il nostro impegno e il nostro 
lavoro di sensibilizzazione a far conoscere il fenomeno seguendo l’imperativo 

“far conoscere per aiutare”. 

I nostri specifici obiettivi
1. Promuovere la conoscenza del fenomeno

Le tipologie di violenza

La violenza fisica comprende un’ampia gamma di sevizie che possono andare da 
uno schiaffo sino ad arrivare all’omicidio volti a far male, a spaventare, a creare un 
vero e proprio clima di terrore.
Alcuni esempi di violenza fisica sono: spingere, afferrare o storcere le braccia, 
schiaffeggiare, mordere, pizzicare, prendere a calci, il tirare i capelli, prendere per 
il collo, bruciare.
La violenza fisica è quella maggiormente conosciuta e più spesso denunciata, ma 
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Per affrontare ed arginare questo insidioso e dannoso fenomeno è necessario un 
approccio integrato multidisciplinare volto non soltanto, nell’immediato, a pro-
teggere e contenere le vittime della violenza ma finalizzato alla prevenzione attra-
verso una capillare opera di sensibilizzazione della società, attraverso un vero e 
proprio cambiamento culturale.
La violenza non è un fatto privato ma è un male della società difronte al quale 
bisogna imparare ad intervenire in maniera incisiva superando gli stereotipi e le 
giustificazioni, offrendo gli strumenti dell’empatia, del sostegno e dell’assistenza, 
educando i giovani al rispetto della persona, a condannare la violenza e a sce-
gliere uno stile di vita “non violento” ed infine formando gli operatori sanitari e 
giudiziari, le forze dell’ordine, gli educatori. 
Prevenire è importante per evitare che la violenza di oggi generi altra violenza 
domani, perché curare la violenza subìta ha costi sociali ed emotivi troppo elevati, 
per impedire che la violenza, la paura, le minacce, i ricatti aumentino oltremisura 
il carico di dolore e sofferenza.
Ogni volta che partecipiamo, sia direttamente che indirettamente, a violenze o 

2. Prevenzione
e cambiamento culturale

La violenza innesca una serie di conseguenze oltremodo destrutturanti per la sa-
lute psicofisica della vittima che coinvolgono, a volte, in maniera irreversibile non 
solo il fisico ma anche la sfera emotiva, affettiva e cognitiva. Spesso la vergogna 
o il senso di colpa che si prova dopo aver subito violenza conducono all’isola-
mento sociale, ad una sorta di paralisi psicologica contraddistinta da immobilità, 
accettazione delle sofferenze, sentimenti di impotenza, disperazione, di panico 
incontrollabile.
Possono emergere deflessione del tono dell’umore, perdita di autostima, disturbi 
del sonno e dell’alimentazione, difficoltà di memoria e difficoltà a concentrarsi.

Le conseguenze della violenza
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Telefonare ai numeri 

112

CARABINIERI

maltrattamenti fisici, sessuali, psicologici ed economici, quando avvertiamo intor-
no a noi un campanello d’allarme, ogni volta che qualche amica/o, conoscente, 
vicina/o di casa, familiare, allieva/o, si trova in situazioni di violenza… 

...NON ASPETTIAMO CHE SIA 
TROPPO TARDI.

A chi rivolgersi:

113

POLIZIA

118

E. SANITARIA

Emergenza Sanitaria

1522

ANTIVIOLENZA

Numero nazionale 
antiviolenza gratuito. 
Attivo h 24 in più lin-

gue, fornisce informa-
zioni riguardo i servizi 
di aiuto garantendo la 

privacy

114

Tel. AZZURRO

Telefono Azzurro

APP S.H.A.W.

“Soroptimist Help
Application Women”
Un’applicazione ide-
ata dal Soroptimist 

per la sicurezza della 
donna.

0968
207604

DEMETRA

Centro Antiviolenza De-
metra di Lamezia Terme

0968
2081

OSPEDALE

Presidio Ospedaliero 
di Lamezia Terme
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