
Il Soroptimist in aiuto di donne e 
minori che subiscono violenza

                  Il SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA 
Chi siamo? 

Il Soroptimist è un’associazione mondiale di donne attive nel 
mondo del lavoro che opera attraverso azioni concrete per la 
promozione dei diritti umani, l’avanzamento della condizione 
femminile e l’accettazione delle diversità. Le socie rappresentano 
nel proprio Club diverse categorie professionali, favorendo il 
dialogo interno, l’ampia circolazione delle idee e la creazione di 
progetti e service efficaci.

Per conoscere il Soroptimist Club Asti e tutte le sue attività, consulta il sito 
internet www.soroptimist.it/club/asti/

Club Asti

Per il Soroptimist la Giornata contro la Violenza sulle donne è uno dei 365 
giorni che il Club dedica, con i propri service, ad affrontare e contrastare 

questo problema ancora troppo diffuso nelle nostre comunità!

Aula per le audizioni – Progetto 
“Una stanza tutta per sé” – 
presso la Caserma dei 
Carabinieri di Asti 
Progetto nato per rispondere ad 
un’esigenza espressa dal Maggiore 
dei Carabinieri del Piemonte, che 
manifestava il disagio di accogliere 
le donne “denuncianti” in locali non 
sempre idonei al delicato momento. 
E’ stata realizzata ed è operante 
nella nostra Città una stanza idonea 
all’ascolto e al ricevimento delle 
donne che hanno subito violenza in 
grado di garantire riservatezza e 
tranquillità agevolando la vittima 
nella delicata fase della raccolta 
della denuncia o della 
testimonianza.  
Service 2017 

Aula di audizione protetta 
presso la Procura della 
Repubblica - Tribunale di Asti  
L’Aula è dedicata all’ascolto del 
minore nei procedimenti giudiziari 
sia di tipo penale che civile. La 
realizzazione di questa aula di 
ascolto protetta, dotata di 
apparecchiature di video- 
registrazione, garantisce un’idonea 
accoglienza della persona minore 
di età e una efficace tutela del 
diritto alla riservatezza, nel 
principio del rispetto al 
contradditorio e del diritto di 
difesa. L’aula di audizione è 
utilizzata dal Gruppo Tutela Fasce 
Deboli della Procura di Asti 
Service 2014 
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