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Si ritiene opportuno portare a conoscenza del mondo scolastico vicentino che su “Scuola 
Channel” è stato recentemente inserito un “minisito” speciale per informare gli insegnanti, 
gli studenti e le loro famiglie sui temi legati alla consapevolezza e alla conoscenza degli 
aspetti legislativi più importanti e innovativi in Italia circa la prevenzione della violenza di 
genere. 

Il Soroptimist International d’ Italia ha negli anni scorsi seguito l'ideazione e lo sviluppo 
dell’App "S.H.A.W." È una app che 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. 

Ha come obiettivo quello di rendere gli smartphone delle utenti in situazione di potenziale 
pericolo strumenti utili per aiutare le donne a focalizzare l’attenzione sui temi della 
consapevolezza e della conoscenza degli aspetti legislativi più importanti e innovativi. 

SHAW è un'applicazione completamente gratuita, disponibile sia per Apple che per 
Android e si compone di quattro funzioni: 

• il tasto 112, che permette di contattare le Forze dell’Ordine per i casi di emergenza 
immediata; 

• l’opzione di rinvio al 1522, numero nazionale che mette l'utente in contatto con 
operatori esperti a cui rivolgersi per chiedere aiuto su temi che spaziano dalla 
violenza allo stalking; 

• un database contenente le linee guida della legislazione attuale, per un esercizio 
consapevole degli strumenti giuridici a tutela dei diritti delle donne; 

• una sezione che, grazie alla funzione di geolocalizzazione, individua i centri 
antiviolenza più vicini. 

Trovate la piattaforma al seguente indirizzo 
http://www.scuolachannel.it/projects/home/alfiancodelledonne/ 

Si tratta di contenuti originali, predisposti dal team del Soroptimist, che saranno 
quindi gratuitamente a disposizione dei docenti e delle classi della scuola italiana, con 
particolare riferimento alle scuole secondarie di secondo grado (ma con la corretta 
intermediazione dei docenti e delle famiglie potranno essere fruiti anche dagli alunni 
dell'ultimo anno delle secondarie di primo grado). 



 

Attraverso una relazione collaborativa, che trova espressione nella scelta di essere 
presenti in questa innovativa piattaforma multicanale Scuola Channel, Soroptimist 
International ha voluto creare uno spazio condiviso e partecipato dove possa emergere la 
vitalità della scuola italiana e dove si possa creare consapevolezza nei confronti del tema 
della violenza contro le donne, tema per noi centrale. 

 

La presidente del Club Soroptimist di Vicenza 

CRISTINA TONIOLO 

 
 
 
                
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


