
 
 

LA PRESIDENTE DI POSTE ITALIANE LUISA TODINI PARTECIPA 

ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “WOMEN RUN THE SHOW” 

PER LE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA 

 
  

Roma, 26 ottobre 2016 – La Presidente di Poste Italiane Luisa Todini è intervenuta alla 

presentazione del progetto di responsabilità sociale “Women Run The Show”, dedicato alle 

vittime di violenza domestica e realizzato da Samsung in collaborazione con l’Associazione 

Telefono Rosa, con il patrocinio del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La prima fase del 

progetto ha coinvolto dieci donne che, dopo aver completato un percorso di formazione e 

accompagnamento nel mondo del lavoro, hanno raccontato la loro esperienza in uno spot diretto 

da Flavia e Maria Sole Tognazzi.  

Nel corso dell’evento, svoltosi a Roma presso l’Hotel Boscolo Exedra, la Presidente Todini ha 

presentato la cartolina postale e l’annullo filatelico speciale realizzati per l’occasione.  

“Favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, e dunque l’indipendenza delle vittime di violenza 

domestica” – ha osservato la Presidente Todini – “vuol dire rimuovere uno degli ostacoli più 

importanti sulla strada verso un pieno ritorno alla vita. Un progetto come ‘Women Run the 

Show’ mostra come sia possibile aiutare davvero queste donne a sentirsi di nuovo parte di una 

comunità mettendo insieme formazione, assistenza psicologica e legale e un sostegno concreto 

per rendere compatibile il percorso di reinserimento con le esigenze familiari e quotidiane. E’ 

importante che il mondo dell’impresa si impegni sempre più decisamente in questa direzione: in 

Poste Italiane siamo da tempo al lavoro su questi temi,” - ha concluso la Presidente Todini – “sia 

con politiche aziendali in favore delle pari opportunità, sia  promuovendo grazie alla nostra 

capillare rete di uffici le campagne di informazione e sensibilizzazione della Presidenza del 

Consiglio sulla violenza di genere, come quella realizzata lo scorso anno con il Dipartimento delle 

Pari Opportunità a favore  del servizio telefonico pubblico 1522, nonché con specifiche iniziative 

di solidarietà realizzate su tutto il territorio nazionale attraverso Poste Insieme Onlus”. 


