
 

 

 

PROGETTO: DONNE@LAVORO 
Azione SI SOSTIENE … IL CORAGGIO 

 
 

PREMESSA 
Il Soroptimist International sostiene i diritti umani con particolare attenzione 
alle donne e da anni è impegnato al contrasto della violenza di genere.  
Fra le azioni più significative si segnala l’istituzione e lo svolgimento presso le 
scuole pubbliche, sulla base di specifico protocollo con il MIUR titolato Scuola 
e Genere, di Percorsi di Formazione-Educazione al rispetto delle differenze, 
per l’educazione alla corretta affettività, alla parità dei sessi, al rispetto per 
l’integrità personale di ciascuno. Impegno, quello dell’educazione e formazione 
delle nuove generazioni, che il S.I. continua a perseguire ed a implementare.  
Inoltre il S.I. d’Italia, in accordo col Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri, ha istituito presso i Comandi Provinciali dei CC stanze idonee ad 
accogliere la donna vittima di violenza offrendole un ambiente esclusivo, 
riservato e favorevole alla presentazione della denuncia.  
Pertanto nel segno del progetto denominato “Una Stanza tutta per sé” sono già 
state realizzate su tutto il territorio nazionale da nord a sud ben 100 Stanze e 
diverse altre sono in fase di allestimento.   
 
ANALISI DEL PROBLEMA 
Il Soroptimist International d’Italia, continuando nell’impegno al contrasto della 
violenza di genere, è consapevole che per poter dare alle vittime l’effettiva 
possibilità di uscire da tale spirale è necessario aiutarle a reperire una 
occupazione lavorativa. 
Pertanto è programma del biennio 2017-2019, da attuare su tutto il territorio 
nazionale – essendo il Soroptimist con i suoi 151 Club presente in tutte le 
regioni italiane –, il prendersi cura della donna vittima di violenza orientandola 
e accompagnandola con corsi formativi o reinserendola nel mondo del 
lavoro, dotandola dello strumento primo ed indispensabile per raggiungere 
l’indipendenza economica dal maltrattante, ridonandole consapevolezza, fiducia 
in sé stessa, autonomia.    
 
OBIETTIVI e FINALITÀ 
Creare opportunità e promuovere azioni per trasformare la vita delle donne 
vittime di violenza. 
Prestare la nostra opera in sintonia e in cooperazione con le Istituzioni 
attraverso progetti uniformi e condivisi. 
Perseguire gli obiettivi di legalità (cercando di far comprendere il valore della 
denuncia). 
 
 



 

 

BENEFICIARIE DEL PROGETTO 
Donne di tutte le età vittime di violenza e tra queste, con priorità, quelle che 
hanno sporto denuncia.  
Infatti la denuncia, già di per sé e nella norma, è eloquente riguardo situazioni  
accadute e dolorose, peraltro verificabili dalla Magistratura.  
Inoltre tale modalità di selezione potrebbe contribuire alla promozione della 
denuncia, atto che, ove sistematicamente consequenziale agli abusi, potrà 
veramente costituire, col tempo, il vero deterrente.  
 
INDIVIDUAZIONE DELLE BENFICIARIE 
Segnalazione di Soroptimist International della disponibilità a prendersi in 
carico le donne bisognose di aiuto e indicazione da parte delle Istituzioni delle 
donne che hanno presentato denuncia e si sono dichiarate interessate al 
sostegno proposto. 
 
DONNE PRIVE DI QUALIFICA 
Modalità di : 

• ACCOMPAGNAMENTO AL PERCORSO FORMATIVO  
1. Rafforzamento individuale attraverso un percorso di sostegno psicologico 
2. Accompagnamento all’esterno della donna-vittima (inteso come 

occasione di uscire dalla solitudine e di socializzazione) 
3. Formazione attraverso insegnamenti basilari e rilascio di certificato di 

frequenza 
4. Organizzazione e accompagnamento ai tirocini presso aziende, enti del 

territorio, strutture ricettive… 
• INTERVENTO AI FINI DELLA PROPOSTA FORMATIVA 
1. Contatti e intese con Enti di Formazione 

 
DONNE CON ESPERIENZE DI LAVORO 
Modalità di : 

• ACCOMPAGNAMENTO AL PERCORSO LAVORATIVO   
1. Rafforzamento individuale attraverso un percorso di sostegno psicologico 
2. Orientamento al lavoro (rivisitazione CV, bilancio competenze, 

individuazione possibili contatti) 
3. Formazione per reinserimento lavorativo in azienda 
4. Eventuale sostegno all’avviamento all’autoimprenditorialità 
• INTERVENTO AI FINI DELLA PROPOSTA LAVORATIVA 
1. Intervista conoscitiva ai fini dell’analisi dei bisogni 
2. Presentazione presso realtà produttive del territorio note ai Club 
3. Collaborazione con Unioni Industriali, Associazione Artigiani e piccole 

imprese, Confcommercio… 
 
 
 



 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
I Club S.I. offriranno il loro servizio segnalando alle Procure della Repubblica 
site nel territorio dei Club Soroptimist che andranno ad adottare il progetto la 
disponibilità a prendere in carico le donne che vengono ravvisate tra le più 
bisognose di aiuto per quanto può riguardare la ricerca di attività formativa e 
lavorativa e che desiderino aderire al progetto.  
S.I. propone inoltre un’integrazione dell’AVVISO ALLA VITTIMA DI REATO 
(Legge 103, 2017) ex articolo 90 bis c.p.p. con la segnalazione della 
disponibilità di Soroptimist International d’Italia a sostenere ed accompagnare 
la donna nell’attività formativa e/o lavorativa.  
 
PUNTI DI FORZA 

1. L'accompagnamento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro fa 
acquisire alla donna fiducia in sé stessa, dignità, autonomia, 
indipendenza economica : la consapevolezza di poter "farcela". 

2. La priorità data alle donne che hanno presentato denuncia determina una 
presa di coscienza dell'importanza della denuncia stessa.   

 
Al fine di agevolare il rapporto con le Procure della Repubblica presenti 
sul territorio nazionale dei Club che vorranno aderire al progetto si 
desidererebbe addivenire ad un protocollo di intesa col Consiglio 
Superiore della Magistratura. 
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