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ARMA DEI CARABINIERI, FONDAZIONE VODAFONE E SOROPTIMIST INTERNATIONAL INSIEME 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CON IL PROGETTO “MOBILE ANGEL” 

A Torino, Milano e Napoli arriva il dispositivo con un sistema di allarme per attivare la Centrale Operativa 

dell’Arma dei Carabinieri per intervenire tempestivamente in caso di pericolo 

TORINO, 25 novembre 2022. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 

contro le donne, Arma dei Carabinieri, Fondazione Vodafone Italia e Soroptimist International Club di Torino 

annunciano l’avvio di Mobile Angel, un progetto pilota che prevede la consegna di un device a un certo 

numero di donne, vittime di maltrattamenti. Il dispositivo con un sistema di allarme permette di attivare la 

Centrale Operativa dell’Arma dei Carabinieri, permettendo così di intervenire tempestivamente. 

Nell’ambito del contrasto alla violenza di genere, il progetto Mobile Angel ha l’obiettivo di mettere a 

disposizione uno strumento efficace per permettere alle forze dell’ordine di poter intervenire 

tempestivamente. Allo stesso tempo, permette di accrescere la percezione di sicurezza da parte delle donne 

che in passato hanno subito violenze e maltrattamenti, nella consapevolezza di poter contare su interventi 

tempestivi a fronte di situazioni di emergenza. In questo modo, coloro che hanno subito episodi di violenza, 

molestie o stalking hanno la possibilità di ritrovare la fiducia necessaria a riappropriarsi della propria vita e 

libertà. 

Il progetto, dopo una sperimentazione a Napoli, viene esteso alle città di Milano e Torino e coinvolgerà 45 

donne, già vittime di episodi di violenza o stalking, che, dopo aver prestato il proprio consenso, riceveranno 

il dispositivo collegato a una linea dedicata della Centrale Operativa dell’Arma dei Carabinieri. I dispositivi 

sono inoltre dotati di un sistema di localizzazione che permette alle forze di polizia più vicine di intervenire, 

una volta ricevuto l’allarme. 

“Fondazione Vodafone è da tempo impegnata in progetti che hanno come obiettivo la sensibilizzazione e il 

contrasto alla violenza di genere, per esempio con l’app BrightSky, che fornisce strumenti e supporto a coloro 

che hanno subito abusi o si trovano in situazioni di pericolo. Sosteniamo il progetto Mobile Angel - afferma 

Adriana Versino, Presidente di Fondazione Vodafone Italia - perché crediamo che la tecnologia possa 

contribuire al contrasto della violenza di genere e possa dare uno strumento in più alle donne che si trovano 

in situazioni di rischio, aiutandole anche a trovare la fiducia e la sicurezza necessaria per ritrovare la propria 

libertà e la propria indipendenza”. 

“Soroptimist International - organizzazione mondiale di donne impegnate negli affari e nelle professioni che 

si esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l’azione - è stato scelto da Vodafone e dall’Arma dei 

Carabinieri per aver realizzato un progetto in collaborazione con tutte le forze dell’Ordine denominato “Una 

stanza tutta per sé”, finalizzazo all’allestimento di un'apposita stanza per l’audizione della donna che 

denuncia atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento in un ambiente protetto per un 

approccio meno traumatico con gli investigatori – dichiara l’Avv. Alessandra Fissore, Presidente del Club di 

Torino del Soroptimist International. 

Il progetto “Una stanza tutta per sé”, nasce nel 2014 ad opera del Soroptimist International club di Torino 

con i Carabinieri della Compagnia Mirafiori e, nel 2015, diventa progetto nazionale. Si stabilisce un accordo 

di collaborazione fra la Presidente del Soroptimist International d’Italia e il Comando Generale dell’Arma 

convalidato poi nel 2019 da un Protocollo, con lo scopo di incoraggiare le donne che hanno subito episodi 

di violenza di genere a rivolgersi alle Forze dell’Ordine. 
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Alla volontà di favorire l’emersione del grave problema con la predisposizione di ogni mezzo utile ad agevolare un 

approccio delle vittime che sia meno travagliato possibile, segue l’attuale progetto sperimentale che ne è una 

significativa evoluzione, diretto a proteggere con strumenti tecnologici le vittime che intraprendono con 

profonda, quanto comprensibile sofferenza il percorso di denuncia.  

A novembre 2022 sono 212 le “Stanze tutte per sé” allestite dai Soroptimist Club su tutto il territorio 

nazionale presso 175 caserme dei Carabinieri e migliaia sono state le donne che si sono fidate delle 

Istituzioni e hanno denunciato, sentendosi accolte e comprese in un ambiente idoneo e rassicurante. Da oggi 

saranno ancora più sicure”. 

 “Il progetto - dichiara il Gen. B. Claudio Lunardo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino -  

consente di accrescere significativamente la percezione di sicurezza da parte delle vittime, che possono 

contare su interventi tempestivi a fronte di situazioni di emergenza, infondendo loro serenità e fiducia e 

agevolando il percorso di riappropriazione degli spazi di libertà e autonomia, spesso lungamente 

compromessi da vessazioni, intimidazioni e violenze. Una progettualità innovativa, dunque, che guarda al 

futuro e che si rivolge con premurosa attenzione alla condizione delle vittime, dicendo loro chiaramente: non 

siete sole!” 

 

 


