


L’associazione Scarpetta Rossa aps è nata nel maggio del 2014 per combattere la
piaga sociale della violenza sulle donne. 
L’Associazione è attiva attualmente su quasi tutto il territorio nazionale.
Ricordiamo che il colore dell’amore è rosso passione, non viola tumefatto.
Ho giurato di non stare mai in silenzio, in qualunque luogo e in qualunque situazione
in cui degli esseri umani siano costretti a subire sofferenze e umiliazioni. 
Dobbiamo sempre schierarci.
La neutralità favorisce l’oppressore, mai la vittima.
Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato.

CHI SIAMO



CENTRI DI
PRIMO
ASCOLTO

01

PANCHINE
ROSSE
"NON SOLO
UN SIMBOLO"

03

CAMPAGNE
INFORMATIVE
E
FUNDRAISING

04

CASE RIFUGIO
E ALLOGGI
TEMPORANEI

02

I NOSTRI PROGETTI



Scarpetta Rossa aps è rappresentata sul
territorio nazionale da oltre 30 centri di
primo ascolto (in continuo aumento).
Puoi aprire uno sportello di primo ascolto
presso la tua attività e diventare un punto
di riferimento sicuro che può aiutare tante
donne della tua zona.
Ad oggi sono più di trenta i centri di ascolto
aperti in diverse regioni d’Italia. Guarda i
Centri di primo ascolto attivi.

CENTRI DI PRIMO ASCOLTO

https://scarpettarossa.it/centri-primo-ascolto/


CASE RIFUGIO
Scarpetta Rossa aps è attiva su tutto il territorio italiano per poter individuare e
mettere a disposizione degli alloggi sicuri per tutte quelle donne che ne facciano
richiesta.
L'associazione è in costante ricerca di appartamenti che possano ospitare più
persone, sia solo donne, sia donne accompagnate dai loro bambini.
Gli alloggi forniscono un riparo sicuro e tranquillo per le donne vittime di
violenza.
Siamo sempre alla ricerca di altri alloggi, e se volete potete aiutarci segnalandoci
case o stanze che possono essere disponibili per questo scopo. Potreste salvare
una donna e i suoi bambini da sofferenze e soprusi!



PANCHINE ROSSE
L’idea è quella di installare o colorare di rosso una
panchina del Vs Comune, non solo come simbolo della
lotta contro la violenza sulle donne, ma come
strumento di pubblica utilità, apponendo una targhetta
o una scritta riportante i contatti mail e telefonici
dell’associazione Scarpetta Rossa aps, dal 2014 pronta e
strutturata ad offrire aiuti di vario genere alle donne che
subiscono violenza.



La nostra Associazione e i nostri Volontari sono attivi in tutta Italia con banchetti
informativi e di raccolta fondi.
Organizziamo insieme alla tua azienda eventi benefici e attiviamo una
partnership tra settore profit e no profit capace di veicolare all’interno e
all’esterno dell’azienda i buoni valori che la realtà benefica porta sempre con sé.
Prodotti dedicati di cui parte del ricavato sarà devoluto all'Associazione.
 

CAMPAGNE INFORMATIVE



progettoscarpettarossa@gmail.com

eventiscarpettarossa@gmail.com

Tel. 0284577484

Responsabili Progetti Sociali:

Gualtiero Nicolini 3272847739

Federica Fommei 3392622188

Responsabile Partnership Commerciali: Maria 3481384170

 
 

https://www.facebook.com/scarpettarossaaps
https://twitter.com/scarpettarossam
https://instagram.com/scarpetta_rossa_aps

