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  Alle PD e APD dei Club Soroptimist International d’Italia 

 

 

ORANGE THE WORLD in 16 days e la campagna dell’Unione Italiana 2021: 

NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA - CHIAMA IL 1522 

 

Come ogni anno, per dire no alla violenza contro le donne il Soroptimist International d’Italia sosterrà la 

campagna internazionale Orange the World promossa dall’ ONU, da UNWomen e dalla nostra Federazione 

Europea; dal 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza, al 10 dicembre, giornata 

internazionale per i diritti umani che coincide con il nostro Soroptimist Day, partiranno i 16 giorni di attivismo 

che ci vedranno unite per realizzare iniziative ed azioni di sensibilizzazione utilizzando in tutta la 

comunicazione il colore arancione , simbolo di un futuro senza violenza di genere e il motto dell’Unione:  

 

                           NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA - CHIAMA IL 1522  

 

Tutti i club, tutte noi potremo aderire a questa campagna ed essere protagoniste nel sollecitare le istituzioni, 

la società civile, i media, i social, perché si diffonda una maggiore consapevolezza su questi temi ed essere 

promotrici di una mobilitazione corale contro la violenza di genere sotto qualsiasi forma essa si manifesti: 

fisica, psicologica, economica ; ovunque ci siano violazione dei diritti fondamentali noi daremo voce a chi vive 

nel silenzio soprusi e prevaricazioni e faremo in modo che trovi la forza per non accettarle rivolgendosi subito 

al 1522.  

 

Il 1522 è il numero telefonico di servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, per tutti i giorni dell’anno ed è 

accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con operatrici 

specializzate che accolgono le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Il servizio è 

disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo per un’ampia azione di sistema per 

l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Le 

operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza, 

offrendo informazioni utili e un orientamento verso il centro antiviolenza più vicino o i servizi socio-sanitari 

pubblici e privati presenti sul territorio nazionale. Lo stile relazionale e comunicativo intrattenuto con le 

vittime che si rivolgono al 1522 rientra sempre in un quadro di accoglienza partecipata e competente. 
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Il servizio mediante l’approccio telefonico sostiene l’emersione della domanda di aiuto, consentendo un 

avvicinamento graduale ai servizi da parte delle vittime con l’assoluta garanzia dell’anonimato. 

 

In una continuità d’azione , l’Unione Italiana propone due iniziative che vanno ad “accendere” l’attenzione  

direttamente sulla rete volta all’assistenza delle vittime e sui luoghi deputati a proteggerle e ad accoglierle 

per un percorso di autonomia dai loro maltrattanti. Centri antiviolenza, case rifugio, e le nostre “stanze tutte 

per sé” nelle caserme dei carabinieri e nelle questure; sono questi i luoghi che durante la pandemia hanno 

sempre fatto argine , hanno continuato a combattere la violenza e ad offrire un porto sicuro con interventi 

di contrasto e prevenzione. 

Ecco le due azioni a cui vi chiediamo di aderire : l’illuminazione in arancione delle Caserme dei Carabinieri  

e delle Questure che ospitano le nostre “Stanze” e l’acquisto delle Clementine antiviolenza di 

Confagricoltura Donna  il cui ricavato andrà ai Centri antiviolenza territoriali. 

 

Le Caserme dell’Arma dei Carabinieri e delle Questure con la “Stanza tutta per sé “ illuminata in arancione  

Dal 2015 per i 16 giorni “Orange” i club chiedono alle istituzioni di illuminare in arancione i loro monumenti 

simbolici, i Comuni, le strade e dal 2019 anche le nostre “stanze”, così da accenderle simbolicamente di 

arancio per ricordare a tutti che c’è un luogo sicuro pensato dal Soroptimist a cui rivolgersi. L’Unione italiana, 

grazie al Protocollo d’intesa firmato con l’Arma dei Carabinieri e quello con il Ministero dell’Interno e la Polizia 

di Stato può contare oggi su 196 “Stanze” realizzate dai club in caserme e questure su tutto il territorio 

nazionale; un progetto concreto che ha dato voce, ha aiutato tante donne a farsi coraggio, a denunciare 

soprusi e maltrattamenti, accolte in luoghi adatti per essere sostenute e protette nel percorso di 

allontanamento da situazioni che mettono a rischio la loro vita e quella dei loro figli.                       

 

Vi invitiamo quindi ad illuminarle tutte in arancione nei 16 giorni Orange e chiedere ai comandi dove le 

avete realizzate di dare un messaggio ben visibile come questo, in un momento ancor più difficile cui la 

pandemia ha tragicamente elevato la violenza domestica e di genere colpendo sempre più mogli e madri. 

Trovate per questo allegate le lettere che la nostra Presidente Nazionale Giovanna Guercio ha già inviato 

al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e al Dipartimento di Pubblica Sicurezza / Capo  della  Polizia 

che vi potranno essere utili per chiedere ai vostri comandi territoriali di aderire insieme a questo gesto corale. 

Sarà l’occasione per riprendere i contatti e mettere le basi per un rinnovato rapporto con i presidi locali e un 

monitoraggio dei dati di accesso a queste nostre stanze, per renderci conto dell’impatto sociale che hanno 

avuto e per indirizzare sempre meglio , il nostro impegno . 
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Le Clementine antiviolenza di Confagricoltura Donna                                                                                                

Per sostenere la campagna Orange the World il Soroptimist International d’Italia affianca anche 

quest’anno, con il suo patrocinio l’associazione femminile Confagricoltura Donna e il progetto Le 

Clementine nato nel 2013 dopo la tragedia di cui fu vittima Fabiana Luzzi, giovane studentessa di Corigliano 

Calabro massacrata dall’ex fidanzato in un agrumeto della piana di Sibari; per il settimo anno saranno 

messe in vendita con un'offerta le clementine IGP calabresi per devolvere il ricavato ai Centri Antiviolenza 

territoriali.Tre gli obiettivi più significativi del progetto e di Soroptimist:  

➢ sensibilizzare l’opinione pubblica al problema della violenza contro le donne e contestualmente 

affermare il valore dei loro diritti e della loro dignità assumendo idealmente Fabiana a simbolo di 

tutte le donne cadute vittime di violenza. 

➢ sostenere l’imprenditoria femminile calabrese e i frutti dell’impegno di tante donne in agricoltura e 

della loro capacità di realizzare sogni e impresa, affrancandosi da una dipendenza economica che è 

spesso all’origine di un rapporto sciagurato. 

➢ donare un concreto supporto economico ad associazioni e centri antiviolenza che tanti club già 

sostengono nel loro territorio e che quotidianamente grazie alla loro accoglienza telefonica, ai 

colloqui personali, all’ospitalità in case rifugio, alla consulenza psicologica e legale, aiutano e 

sostengono le donne nel percorso di uscita dalla violenza. 

 
Le confezioni di clementine, quest’anno torneranno ad essere vendute nelle piazza italiane e i club potranno 

accordarsi con le Presidenti  regionali di Confagricoltura per essere presenti con le proprie insegne (labaro o 

gagliardetto ed eventuale materiale illustrativo) e supporto nei punti vendita a fianco di Confagricoltura. 

Allegata la Comunicazione congiunta di Soroptimist e Confagricoltura Donna con le piazze e le date 

dell’iniziativa e l’elenco delle  Presidenti regionali con cui attivarsi. 

 

Una comunicazione tutta arancione e riconoscibile, in linea con la Federazione Europea e il motto 

dell’Unione: ORANGE THE WORLD - NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA - CHIAMA IL 1522 

Perché la campagna di sensibilizzazione sia incisiva ed efficace, è importante che tutta la comunicazione di 

Soroptimist e dei club sia uniforme e riconoscibile e che tutti adottino la grafica realizzata dalla Federazione 

europea con l’inserimento del nostro motto come nel poster allegato. Come vedete, la grafica della 

Federazione è in continuità con quella del biennio scorso e vi invitiamo ad utilizzarla sempre per promuovere 

le diverse iniziative che vorrete intraprendere; sul sito in area riservata troverete a breve tutto il materiale 

editabile necessario. 
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30 novembre Webinar con Cristina Obber: STANDUP  Contro le molestie in luoghi pubblici  

L’Unione Italiana ha organizzato per martedì 30 novembre alle ore 18:00 un incontro con Cristina Obber, 

giornalista, scrittrice, esperta di stereotipi e violenza di genere, formatrice su queste tematiche nell'ambito 

scolastico e del lavoro e Ambassador per gli Stati generali delle donne. 

Il Webinar è un'azione del Progetto STANDUP Contro le molestie nei luoghi pubblici, un programma di 

formazione e sensibilizzazione internazionale promosso da L'Oreal Paris insieme all'ONG americana 

Holloback!, e diffuso in Italia in collaborazione con Corriere della Sera e l'associazione Alice Onlus. Il progetto 

è stato studiato per prevenire le molestie in luoghi pubblici e formare 1 milione di persone a prendere posizione 

in maniera sicura quando si è vittima o testimone di molestie e violenze. 

A breve sul nostro sito maggiori informazioni e le modalità di iscrizione.  

 

10 dicembre SOROPTIMIST DAY  

Per concludere i 16 giorni di attivismo l’Unione italiana come ogni anno festeggerà il Soroptimist Day con 

tutti I club del mondo sotto l’egida del President Appeal, "Opening Doors to a Bright Future“, l'appello di 

Maureen Maguire, Presidente Eletta del Soroptimist International (SI), che assumerà il suo ruolo di 

Presidente nel gennaio 2022. Seguendo il successo di molti degli Appelli precedenti, unirà tutti i Soroptimist 

club delle cinque Federazioni, con l'obiettivo di offrire benefici tangibili a donne, ragazze e comunità più 

emarginate del mondo. Ci sarà un Progetto in ognuna delle cinque Federazioni; il primo sarà un Progetto 

all'interno della Federazione del Pacifico sudoccidentale, nella nazione del sud-est asiatico della Cambogia.  

In progress tutti i dettagli per le nostre raccolte fondi. 

 

Rimaniamo naturalmente a vostra disposizione per tutto quanto vorrete. 

Con l’augurio di buon lavoro, un caro saluto dal vostro Programme Team 

                                                                                                 Paola e Beatrice 

 

Cernusco Lombardone, 28 ottobre 2021 

 

I nostri contatti :                                         

Paola Pizzaferri paola.pizzaferri@gmail.com - cell 3454804582 

Beatrice Bonetti beabonet2016@gmail.com - cell 3477772155 
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