
Read the Signs
Riconosci i segnali di una relazione tossica

1 dicembre 2022

Società Ligure di Storia Patria, Genova
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Società Ligure  di Storia Patria

Comitato Interassociativo
Carta Diritti della Bambina - Genova
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Presidente Soroptimist International Club Genova ‘21/’23
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Chi siamo

il Soroptimist International è un service-club al femminile, con socie che 
rappresentano categorie professionali diverse: questo favorisce il dibattito interno e permette 
la creazione di progetti e service professionali ed efficaci.
Obiettivo principale è il perseguimento dell’empowerment femminile, della parità di genere, 
nell’ambito di un profondo impegno anche su temi- goal Agenda Onu 2030, e sempre 
secondo principi e finalità di solidarietà umana.

Nato negli USA a Oakland, nel 1921 (donne riunite per difendere una importante foresta di 
sequoie storiche), è oggi composto da oltre 70.000 socie in oltre 3.000 Club e 118 Nazioni, 
raggruppati in 5 grandi Federazioni (Africa, Americhe, Europa, Gran Bretagna-Irlanda e 
Sud Ovest Pacifico).

Il Soroptimist International è accreditato presso le Nazioni Unite (sedi New York, Ginevra, 
Vienna), presso Unesco a Parigi; ha una sua rappresentanza presso la FAO a Roma e presso 
OCSE Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, a Vienna; fa parte della 
commissione permanente delle ONG.
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La Federazione Europea comprende 48 Paesi/1200 Club in Europa, Medio Oriente e
Caraibi, e circa 31.500 Socie.

L’Unione Italiana si è costituita nel 1950 (anche se il 1° Club è nato a Milano nel 1928)

e conta, a dic ’22, 162 Club per un totale di oltre 5200 Socie.

I Club Liguri sono 7, di cui 2 a Genova: Club Genova e Club Genova Due

Il Soroptimist International d’Italia ha una sua rappresentante
• nel Comitato Nazionale di Parità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali
• presso le Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità
• presso il MIUR Ministero Istruzione Università Ricerca

Diversi sono i nostri Progetti nel biennio 21-23, basati su alcuni temi portanti dell’

Agenda Onu 2030, che territorialmente si declinano su progetti specifici:

La Vita sulla Terra                                                      Istruzione di qualità
Parità di genere                                                         Città e Comunità sostenibili

Consumo e produzione responsabili
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Sul tema Parità di Genere/Contrasto alla Violenza: 

>> Una «Stanza tutta per sé»
La «Stanza» è l’aula per l’audizione della donna che  denuncia alle Forze dell’Ordine atti 
persecutori, maltrattamenti e ogni altra forma di violenza. 
È un ambiente tecnico  ed ufficiale, ma protetto e accogliente, per aiutare la vittima a 
raccogliere la denuncia nel racconto degli aspetti più gravi ed intimi, con una piccola 
zona dedicata ai bimbi. 
La stanza è sempre dotata di un sistema audio video per la  verbalizzazione 
computerizzata, che evita alla vittima più momenti di testimonianza, e che serve per la 
fase processuale successiva. 

Il progetto iniziale era stato avviato in accordo col Comando dei Carabinieri, e si è 
poi esteso a realtà investigative diverse, come le Questure o sedi di Polizia. 

Inoltre, poiché non tutte tali sedi  dispongono dei locali necessari per l’allestimento di 
aule protette per l’audizione, e in alcuni casi è preferibile accogliere la testimonianza 
della donna in un luogo diverso da quello istituzionale, il progetto si è ampliato 
con la “Stanza tutta per sé… portatile”:una valigetta con kit informatico audiovideo per 
la verbalizzazione delle denunce.



6

In Italia, oggi:
Più di 200 «Stanze tutte per Sé» con il Soroptimist

--per tre quarti all’interno di Caserme dei Carabinieri 
--ed un quarto nelle sedi di Questure o Uffici di Polizia.

Un Mappa interattiva consultabile

A Genova:
Nella Questura di Genova
Inaugurata a feb 2019
Insieme, i due Club Genova e Genova Due

Illuminata in arancio il 25/11/22
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>> La campagna Orange the World 
16 giorni di attivismo (25 novembre-10 dicembre) contro la violenza sulle donne, 
condividendo la campagna  internazionale «arancione» voluta dall’UNESCO, con tantissime 
azioni sul territorio.

Per il 2022:
CAMPAGNA EUROPEA «READ THE SIGNS»

Incontri – Convegni – Diffusione di filmati su siti web e social 

una forte mobilitazione per prevenire la violenza domestica, per riconoscere in tempo quei
segnali (gelosia, controllo, manipolazione, collera) che porteranno la relazione a diventare
“tossica” , pericolosa per la propria incolumità. Per una maggiore consapevolezza , perché
le donne non accettino nel silenzio soprusi e prevaricazioni, ma trovino la forza di
allontanarsi , di troncare la relazione, di denunciare alle forze dell’ordine e di rivolgersi al
1522.

NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA - CHIAMA IL 1522



Isolamento SocialeAbusi informatici

Ecco alcuni dei tanti filmati diffusi dal Soroptimist sui Social:

Controllo finanziario

I tanti video prodotti sono sul sito web www.soroptimist.it
e sulla nostra pagina facebook soroptimist club genova

http://www.soroptimist.it/
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Oggi ne parliamo con:

Giovannella Stropeni Nasta, Psicologa, Psicoterapeuta in Sessuologia Clinica
La passione è violenza? 

Alessandra Montanini, Pedagogista, Operatrice del Centro Antiviolenza Via Cairoli -
Genova
I segni premonitori, insegniamo a leggerli. L'importanza della prevenzione nelle scuole

Adele De Leo, Responsabile del Comitato Interassociativo Carta Diritti della Bambina -
Genova
La Carta dei Diritti della Bambina: il primo passo verso la parità

Primo dirigente Francesco Panetta, dirigente Divisione Anticrimine – Questura di 
Genova
Primo dirigente Stefano Signoretti, dirigente Squadra Mobile - Questura di Genova
«Una stanza tutta per se`»: l'attività della Polizia di Stato

Francesca Corso, Assessore Comune di Genova al Marketing Territoriale, Politiche per i 
Giovani, Disagio e solitudine, Pari Opportunità, Animali
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Giovannella Stropeni Nasta
Psicologa, Psicoterapeuta in Sessuologia Clinica
La passione è violenza? 



11

Alessandra Montanini
Pedagogista, Operatrice del Centro Antiviolenza Via Cairoli Per Non 
Subire Violenza- Genova
I segni premonitori, insegniamo a leggerli. L'importanza della 
prevenzione nelle scuole
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Adele De Leo
Responsabile del Comitato Interassociativo Carta Diritti della 
Bambina - Genova
La Carta dei Diritti della Bambina: il primo passo verso la parità
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Polizia di Stato – Questura di Genova
Primo dirigente Francesco Panetta
dirigente Divisione Anticrimine

Segni premonitori
L’attività della Polizia di Stato
Una stanza tutta per sé Genova



14

Francesca Corso
Assessore Comune di Genova al Marketing Territoriale, Politiche 
per i Giovani, Disagio e solitudine, Pari Opportunità, Animali
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Grazie  a tutti!

Soroptimist International d’Italia

CLUB GENOVA


