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Sempre più donne in Italia decidono di dire basta e mettere 
fine alle violenze subite. In questo mutato scenario il Sorop-
timist d’Italia (155 club con quasi 6000 socie) da anni si batte 
con realizzazioni di progetti sul territorio, quali:

- Aula di ascolto protetto 
    (dal 2011 presso i tribunali)

- Corsi di formazione per insegnanti 
    sul Rispetto di Genere 
    (dal 2013, in collaborazione col MIUR)

- Una stanza tutta per sé
 (dal 2015, presso le Caserme dei Carabinieri 
    e le Questure)

Quest’anno il Soroptimist celebra il 25 novembre 
ricordando le azioni in cui i club di tutta Italia si 
stanno impegnando attraverso il progetto Don-
ne@Lavoro, un insieme di attività di mentoring 
e coaching a favore di ragazze e donne, perché 
sia più facile ottenere l’indipendenza economica, 
primo passo per prevenire uno stato di subordi-
nazione rispetto al compagno violento.
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In questo contesto particolarmente significativa è la conven-
zione sottoscritta fra la procura di Varese e i club di Varese e 
Busto Arsizio, Ticino Olona (che farà da modello per altre realtà ita-
liane) in cui si fissano i termini per accompagnare le donne 
vittime di violenza nel reinserimento socio lavorativo attra-
verso attività di volontariato svolte presso la Procura della 
Repubblica di Varese.

Perché, questo è il nostro convincimento, l’indi-
pendenza economica è una delle prime con-

dizioni perché una donna possa essere 
libera di dire NO.

Perché solo se è in grado di prov-
vedere a se stessa una donna può 
allontanarsi dall’uomo da cui su-
bisce violenza. 
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