
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA
Il Soroptimist International è un'associa-zione femminile composta da donne con 
elevata qualificazione nell'ambito lavora-tivo che opera, attraverso progetti, per la 
promozione dei diritti umani, l'avanzamen-to della condizione femminile e 
l'accetta-zione delle diversità. l 140 club dell’Unione Italiana contano circa 6000 soci.

ETICA E FINALITÀ
Il Soroptimist International è una organiz-zazione vivace e dinamica per donne di oggi, 
impegnate in attività professionali e manageriali. Il nostro sostegno è per un mondo 
dove le donne possano realizzare il loro potenziale individuale e collettivo, le loro 
aspirazioni e avere pari opportunità di creare forti comu-nità pacifiche.

MISSION
Le Soroptimiste promuovono azioni e creano opportunità per valorizzare il ruolo delle 
donne attraverso una rete globale di rapporti tra le socie per la cooperazione 
internazionale.

VALORI ETICI
Il Soroptimist International sostiene: i diritti umani per tutti, la pace nel mondo e il 
buonvolere internazionale, il potenziale delle donne, la trasparenza e il sistema 
democratico delle decisioni, il volontariato, l'accettazione delle diversità e l'amicizia.

IL SOROPTIMIST CLUB POTENZA
Promuove le finalità del Soroptimist Inter-national all'interno del proprio territorio 
cercando di sostenere cause e progetti fina-lizzati al miglioramento degli aspetti etici, 
sociali e culturali nella nostra comunità, realizzando dei service per la collettività.

www.appshaw.it

www.soroptimist.it
www.soroptimist.it/club/Potenza

CLUB POTENZA

CLUB POTENZA



CODICE ROSA: Un percorso speciale per chi subisce violenza

Il Codice Rosa identifica un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le 
vittime di violenze che, a causa di particolari condizione di fragilità, più facilmente 
possono diventare vittime di violenza e discriminazioni sessuali: donne, uomini, adulti e 
minori che hanno subito maltrattamenti e abusi.
Il Codice Rosa non sostituisce quello di gravità, ma viene assegnato insieme a questo 
da personale addestrato a riconoscere segnali non sempre evidenti di una violenza 
subita anche se non dichiarata.
Quando viene assegnato un Codice Rosa, si attiva il gruppo operativo composto da 
personale sanitario (medici, infermieri, psicologi) e dalle forze dell'ordine.
Il gruppo operativo dà cura e sostegno alla vittima, avvia le procedure di indagine per 
individuare l'autore della violenza e se necessario attiva le strutture territoriali.
Al codice è dedicata una stanza apposita all'interno pronto soccorso, la Stanza Rosa, 
dove vengono create le migliori condizioni per l'accoglienza delle vittime.

Dal 2013 il Codice Rosa è attivo nell'azienda sanitaria San Carlo di Potenza, grazie 
ad un protocollo firmato tra le Prefetture di Matera e Potenza, le Procure della 
Repubblica, le Questure, I Carabinieri e l'Asp di Matera. Alla rete del Codice Rosa 
aderiscono oltre 100 tra professionisti, associazioni e soggetti vari.

Il progetto si coordina con altri di livello regionale e nazionale come il programma 
"Bollini Rosa" che segnala gli ospedali che sono attenti alle esigenze delle donne, 
sviluppato da O.N.Da, l'Osservatorio Nazione sulla salute della Donna. 

LE FUNZIONI
Nella home dell’app sono presenti dei tasti 
ai quali corrisponde una precisa ed utile 
funzionalità. I tasti 112 e 1522 sono 
associati a funzioni di chiamata: il 112  è 
pensato per le situazioni di immediato 

La App “S.H.A.W.” è stata ideata per la 
sicurezza delle donne, ma anche pensata e 
realizzata per rispondere alla richiesta di 
informazioni e strumenti efficaci per la 
prevenzione della violenza di genere. 
Ha come obiettivo di rendere gli 
smartphone delle utenti in situazioni di 
potenziale pericolo, strumenti utili a 
focalizzare l’attenzione sui temi della 
consapevolezza e della conoscenza degli 
aspetti legislativi. La App rende 
immediatamente visibile una lista dei 
principali centri antiviolenza presenti sul 
territorio.

• Ospitalità in casa rifugio e/o in altro luogo protetto;
• Beni di prima necessità (cibo, vestiario...);
• Sostegno economico;
• Eventuale assistenza (asili) e protezione per i figli delle vittime;
• Sostegno pricologico;
• Supporto legale;
• Disponibilità di mezzi di trasporto;
• Assistenza sociale con eventuale sportello di orientamento al lavoro;
• Assistenza socio-sanitaria in presenza di Handicap;
• Numero verde dedicato;
• Altro (specificare)

S.H.A.W.
la nuova App
di Soroptimist

Gli obiettivi
Scopo principale del progetto è coordinare e mettere in rete le diverse istituzioni e 
competenze, per dare una risposta efficace già dall'arrivo della vittima al pronto 
soccorso. I gruppi operativi interforze (Azienda USL, Procura della Repubblica, Forze 
dell'ordine) hanno il compito di contribuire al tempestivo riconoscimento e 
all'emersione dei casi di lesioni derivanti da maltrattamenti o da violenze commesse da 
terzi e la collaborazione tra le Istituzioni per lo sviluppo di azioni di prevenzione e 
contrasto al fenomeno della violenza.

pericolo ed è collegato ad un numero di 
emergenza attivo in tutti gli stati membri 
dell’Unione Europea, mentre il 1522 è il 
numero associato allo snodo operativo 
delle attività di contrasto alla violenza di 
genere e stalking. L’utente può ricevere 
informazioni utili cliccando sulla funzione 
“Centri”, dove sono elencati i centri 
antiviolenza più vicini alla propria posizione 
geografica, o cliccando sul tasto “Legge” 
può visualizzare i principali aspetti 
legislativi relativi ai reati di violenza 
sessuale. Infine con il tasto “Condividi” si 
può contribuire a diffondere l’utilità 
dell’app con i propri amici di Facebook.


