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ANSA 10-12-08 
 
SICUREZZA: IN ARRIVO A ROMA MILLE SCATOLE ROSA PER LE DONNE 
RILEVATORE GPS IN AUTO, CONVENZIONE ANIA-MINISTERO-COMUNE 
   (ANSA) - ROMA, 10 DIC - Dopo Milano, anche a Roma arrivano 
mille ''scatole rosa'' per le donne al volante: la Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale, il Ministero delle pari 
opportunita' e il Comune di Roma hanno siglato stamani una 
convenzione per la distribuzione di un dispositivo satellitare 
da installare sulle auto per affrontare i rischi che le donne 
corrono sulle strade: incidenti, guasti meccanici o, peggio, 
aggressioni e atti di violenza. 
   ''Riteniamo le donne soggetti deboli sul fronte della 
sicurezza stradale e soprattutto personale'' ha spiegato il 
segretario generale dell'Ania, Umberto Guidoni. Gli incidenti 
stradali, ha aggiunto, sono ''una catastrofe che riguarda tutti, 
e che ha visto nel 2007 piu' di 5.000 morti. E le statistiche 
attestano che, sebbene piu' prudenti degli uomini, piu' di mille 
donne perdono ogni anno la vita sulla strada''. 
   Il ministro delle pari opportunita', Mara Carfagna, ha 
spiegato come funzionera' la scatola rosa: si tratta di speciali 
trasmettitori gps, e in caso di incidente il rilevatore 
chiedera' automaticamente l'assistenza stradale, ma se si 
verifica un pericolo o un'aggressione, la conducente potra', con 
un semplice pulsante, lanciare un sos alla centrale operative 
delle forze dell'ordine piu' vicina. ''Un'iniziativa che segna 
un passo in avanti sulla strada della sicurezza delle donne'' ha 
commentato, aggiungendo che l'Ania ha promesso di aumentare il 
numero di scatole rosa: ''sono tanti i Comuni che ne hanno fatto 
richiesta''. 
   Secondo il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, si tratta di una 
utile sperimentazione. ''Per la sicurezza abbiamo aumentato la 
presenza di militari sulle strade, ma anche la tecnologia puo' 
dare un grande aiuto. Valuteremo i risultati di questo 
progetto''. Le destinatarie della scatola rosa, ha concluso 
Alemanno, saranno scelte tra le donne che guidano nelle ore 
notturne e che abitano in aree periferiche, e che saranno 
individuate tra coloro che parteciperanno a un bando che il 
Comune di appresta a fare. (ANSA). 
     AB 
10-DIC-08 12:30 NNNN 
 
 
 



 
Sicurezza stradale, una "Scatola rosa" per le donne al volante  
 
 
Roma, 10 DIC (Velino) - Una "Scatola rosa" per le donne al volante. La Fondazione Ania per la sicurezza stradale e il 
ministero delle Pari opportunita', dopo aver sottoscritto un Protocollo d'Intesa, sigleranno oggi una convenzione con il 
Comune di Roma, per la distribuzione di un dispositivo satellitare che affronta i rischi che le donne corrono sulle strade: 
incidenti, guasti meccanici e, peggio ancora, aggressioni ed atti di violenza. Superati i luoghi comuni, e' noto che le 
guidatrici hanno storicamente un'esposizione al rischio d'incidente stradale minore rispetto agli uomini.  
Tuttavia, anche nel 2007 si sono registrate oltre mille vittime tra le donne, un dato allarmante. Inoltre, anche per via delle 
trasformazioni sociali, le donne adottano nuovi modelli comportamentali peculiari del mondo maschile: sono sempre di piu' 
le donne che si mettono alla guida in stato psicofisico alterato da alcol e droghe. L'Osservatorio permanente sulle stragi del 
sabato sera ha pubblicato un dato che fa riflettere: nei primi sei mesi del 2007, il 5,5 per cento delle donne sottoposte 
all'alcol test dalle forze dell'ordine e' risultato positivo. "Qualche settimana fa si e' celebrata la giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne e tutti dobbiamo ricordarlo - ha dichiarato Umberto Guidoni, segretario generale della 
Fondazione Ania per la Ssicurezza stradale - senza dimenticare che c'e' un tipo di violenza altrettanto orribile che si 
consuma quotidianamente: gli incidenti stradali, una catastrofe nazionale che riguarda tutti, uomini, donne e giovani. Piu' 
di cinquemila morti solo nel 2007 e le statistiche attestano che, pur se sono piu' prudenti degli uomini, mille donne 
perdono ogni anno la vita sulla strada". (segue) (red/sch) 101235 DIC 08 NNNN  
  
 
 



 
Sicurezza stradale, una "Scatola rosa" per le donne al volante (2)  
 
 
Roma, 10 DIC (Velino) - Puo' sorprendere ma le donne sono in testa alla classifica negativa per comportamenti non 
ortodossi al volante: il mancato uso delle cinture di sicurezza (14,3 contro il 12,6 per centodegli uomini) e l'utilizzo 
scorretto del telefono cellulare (14,3 contro 12,2 per cento), cosi' come sottolineato dallo studio "Le donne al volante tra 
trasformazioni sociali e nuovi modelli" realizzato dalla Fondazione Ania . Diventa quindi importante mettere le donne al 
centro di progetti di educazione stradale,ma dall'altro anche di protezione da minacce purtroppo molto frequenti. Per 
questo e' nato il progetto "Scatola Rosa": un dispositivo satellitare che puo' essere volontariamente applicato su qualsiasi 
automobile che garantisce un pronto soccorso immediato in caso di incidente, un servizio personalizzato di assistenza 
stradale ed un sos di emergenza a tutela della sicurezza personale "Da una recente indagine Ipsos 'La percezione degli 
italiani in merito alla sicurezza stradale' - continua Guidoni - commissionata dalla Fondazione Ania , abbiamo rilevato che 
tutti, uomini e donne, hanno una percezione della sicurezza stradale diversa dalla realta'. In particolare, il 21 per cento 
delle donne alla guida dichiara di non rispettare i limiti di velocita', una percentuale molto vicina a quella degli uomini (22 
per cento) intervistati. L'indagine rivela, inoltre, che il gentil sesso (25 per cento) non cede il volante chiedendo di essere 
accompagnato se beve piu' del normale, comportamento assunto spesso dagli uomini (33 per cento). (segue) (red/sch) 
101235 DIC 08 NNNN  
  
 
 



 
Sicurezza stradale, una "Scatola rosa" per le donne al volante (3)  
 
 
Roma, 10 DIC (Velino) - La "pink box" consente il collegamento 24 ore su 24 con una centrale operativa che rileva, in 
tempo reale, un eventuale incidente. Invece, in casi di guasto meccanico o di aggressione, la guidatrice puo' chiedere 
soccorso immediato premendo un apposito pulsante in auto o usando un telecomando, attivabile nei pressi del veicolo di 
appartenenza. La scatola contiene un dispositivo satellitare che consente alla centrale di localizzare il veicolo, per poter 
fornire immediate indicazioni alle Forze dell'Ordine, richiedere il pronto intervento meccanico o il soccorso sanitario. Il 
progetto portera' ad una prima installazione di mille "scatole rosa" per altrettante guidatrici del Comune di Roma, che 
saranno scelte tra le residenti dei quartieri piu' a rischio di aggressione in citta'. Le stesse riceveranno l'installazione 
gratuita del nuovo dispositivo satellitare, con un canone di tre anni interamente finanziato dalla Fondazione ANIA . Il 
ministro per le Pari opportunita' e il sindaco di Roma si impegneranno, inoltre, a diffondere i contenuti dell'iniziativa e a 
sostenere la comunicazione e i risultati della stessa tramite i rispettivi canali informativi. "La Fondazione Ania , al fianco di 
governo, istituzioni e cittadini, intende combattere con forza per affermare la cultura della 'prevenzione e del controllo' 
nell'uso dell'automobile - aggiunge Guidoni -. La politica della Fondazione e' una sola: combattere l'incidentalita' stradale a 
tutto campo educando le persone al rispetto del codice della strada, migliorando le infrastrutture stradali del nostro Paese 
e usando maggiormente le nuove tecnologie. Per questo il progetto 'scatola rosa' intende mettere le donne al centro di 
iniziative di educazione stradale, e consentire loro di muoversi con serenita', consapevoli di una protezione efficace e 
immediata. La sicurezza e' un valore assoluto e per le donne significa anche protezione da minacce purtroppo frequenti". 
(red/sch) 101235 DIC 08 NNNN  
  
 
 



 
SICUREZZA. ROMA, MILLE SCATOLE ROSA PER TUTELARE DONNE (IN AUTO)  
 
 
SERVIZIO GRATUITO DI ANIA PER ATTIVARE ALLARMI E CHIEDERE AIUTO  
 
(DIRE) Roma, 10 dic. - Dopo Milano anche a Roma arrivano mille "scatole rosa" per le donne alla guida. Dispositivi 
satellitari in grado di attivare una richiesta di soccorso in caso di incidente, guasti meccanici o, peggio, di aggressioni. 
Basta premere un pulsante. L'esperimento durera' tre anni e consentira' di distribuire a breve le "pink box" da inserire 
nelle auto delle cittadine che saranno prescelte in base ad un apposito bando emanato dal Comune per le aree piu' a 
rischio.  
Questo senza costi aggiuntivi per l'amministrazione, per il governo, che e' partner del progetto, per le donne coinvolte. 
Installazione e funzionamento delle scatole rosa sono a carico, infatti, della Fondazione Ania per la sicurezza stradale che 
oggi, presso il ministero delle Pari opportunita', ha siglato un apposito protocollo con il Comune di Roma, rappresentato 
dal sindaco Alemanno, e con il ministro Mara Carfagna.  
"Riteniamo le donne soggetti deboli sul fronte della sicurezza stradale- spiega il segretario generale dell' Ania , Umberto 
Guidoni- gli incidenti stradali sono una catastrofe nazionale che riguarda tutti e che ha visto nel 2007 piu' di 5.000 morti. 
Ma le statistiche attestano che, sebbene piu' prudenti degli uomini, piu' di 1.000 donne perdono ogni anno la vita sulla 
strada". La scatola sara' in questo senso un "deterrente rispetto ai comportamenti scorretti.(SEGUE)  
 
(Ami/ Dire) 13:29 10-12-08  
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SICUREZZA. ROMA, MILLE SCATOLE ROSA PER TUTELARE DONNE (IN... -2-  
 
 
(DIRE) Roma, 10 dic. - "Questo- continua il segretario generale dell' Ania , Umberto Guidoni- nell'assoluta tutela della 
privacy: i dati raccolti dal satellite possono essere usati solo su richiesta dei magistrati". Le pink box consentiranno alle 
donne di risparmiare anche sull'assicurazione: il satellite consente di recuperare l'auto. "La sperimentazione- fa notare il 
sindaco di Roma Gianni Alemanno- sara' utile anche per studiare il contributo della tecnologia satellitare alla sicurezza e al 
controllo del traffico. Per la sicurezza- spiega ancora Alemanno- abbiamo aumentato la presenza di militari sulle strade, 
ma anche la tecnologia puo' dare un grande aiuto". Il ministro delle Pari opportunita' Mara Carfagna ha invece sottolineato 
che l'iniziativa vuole "garantire piu' liberta' alle donne" e che sono "molti i comuni che hanno fatto richiesta per 
sperimentare le scatole rosa".  
Le pink box funzionano attraverso trasmettitori gps. In caso di incidente, il rilevatore chiama automaticamente l'assistenza 
stradale, ma se si verifica un pericolo o un'aggressione, la conducente potra', premendo un pulsante, lanciare un sos alla 
centrale operative delle forze dell'ordine piu' vicina.  
 
(Ami/ Dire) 13:26 10-12-08  
  
 
 



 
SICUREZZA STRADALE: 'SCATOLE ROSA' IN ARRIVO PER AUTOMOBILISTE ROMANE =  
 
 
(ASCA) - Roma, 10 dic - Mille 'Scatole Rosa' in arrivo anche per le automobiliste romane. Dopo Milano l'iniziativa 'La 
Scatola Rosa' arriva anche nella capitale, per iniziativa della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale con il supporto del 
Ministero delle Pari Opportunita' e del Comune di Roma. L'operazione presentata questa mattina dal Ministro Mara 
Carfagna e dal Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, prevede un dispositivo satellitare che consentira' al 'gentil sesso' di 
muoversi con maggiore serenita' grazie ad una protezione efficace e immediata, come spiegato dallo stesso Ministro per le 
Pari Opportunita'. 'Mille donne - ha detto - potranno avvalersi della tecnologia satellitare per aumentare la sicurezza 
stradale e la propria sicurezza personale. In questo caso sicurezza e tutela della donne al volante'. Le 'Scatole Rosa' 
saranno installare gratuitamente dalla Fondazione Ania , ed altro non sono che localizzatori satellitari costituiti da una 
centralina elettrica che integra un modem Gsm, un ricevitore Gps ed una memoria per la registrazione dei dati di viaggio 
che consentono il monitoraggio del comportamento del veicolo sulla strada 24 ore su 24 e l'invio di un segnale di 
emergenza in caso di incidente, malore, rapina, aggressione in grado di allertare immediatamente i soccorsi, dando la 
posione esatta del veicolo. A testare il dispositivo come ha spiegato il sindaco di Roma Gianni Alemanno, saranno scelte le 
donne che sono maggiormente a rischio perche' lavorano in orari difficili, in quartieri periferici o in situazioni di grandi 
difficolta'. Questa sperimentazione sara' utile per tutta la citta' perche' in futuro potremmo applicare la tecnologia 
satellitare in tutta una serie di situazioni in cui c'e' bisogno di aumentare la sicurezza del cittadino'.  
Le romane, 'pioniere' della nuova tecnologia dunque come ha rilevato Alemanno.  
bet/dnp/rob 101506 DIC 08 NNNN  
  
 
 



 
ROMA/INCIDENTI STRADALI: ANIA, DONNE SEMPRE PIU' TRASGRESSIVE =  
 
 
(ASCA) - Roma, 10 dic - Le donne al volante sono storicamente piu' prudenti degli uomini e fanno meno incidenti (su circa 
5.000 morti sulle strade nel 2007 solo 1.005 erano donne), ma il loro comportamento si sta progressivamente avvicinando 
a quello maschile. Il dato e' stato diffuso oggi dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in occasione della 
presentazione dell'iniziativa 'scatola rosa' per le automobiliste della Capitale. Sono sempre di piu', ha detto il segretario 
generale dell' Ania Umberto Guidoni, le donne che si mettono alla guida in stato psicofisico alterato da alcol e droghe e, 
citando dati dell'Osservatorio permanente sulle stragi del sabato sera, Guidoni ha spiegato che nei primi sei mesi del 2007, 
il 5,5% delle donne sottoposte all'alcol test dalle forze dell'ordine e' risultato positivo.  
Il 'gentil sesso' e' in testa alla classifica negativa per comportamenti non ortodossi al volante: secondo uno studio della 
stessa Ania , il 14,3% non usa le cinture di sicurezza contro il 12,6% degli uomini e il 14,3% usa in modo scorretto il 
telefono cellulare mentre guida, contro il 12,2% dei maschi.  
bet/dnp/alf 101425 DIC 08 NNNN  
  
 
 



 
SICUREZZA STRADALE: CARFAGNA, DOPO MILANO 'SCATOLE ROSA' IN ARRIVO ANCHE A ROMA (2) =  
 
 
GUIDONI ( ANIA ), OLTRE MILLE RESTANO VITTIME DELLA STRADA OGNI ANNO  
 
(Adnkronos) - La convenzione con il Comune di Roma per al distribuzione delle 'Scatole Rosa' verra' siglata oggi da Ania e 
Ministero delle pari Opportunita', dopo il protocollo d'intesa sottoscritto dai due. Sia il Ministero per le Pari opportunita' che 
il Comune di Roma si sono impegnati a patrocinare l'iniziativa senza alcun onere finanziario a proprio carico. "Credo che 
'La Scatola Rosa' -sottolinea Carfagna- sia importante per tutte quelle donne che ancora oggi purtroppo si sentono 
insicure, soprattutto per quelle che vivono in zone periferiche delle proprie citta' o per quelle che si trovano a lavorare in 
fasce orarie notturne".  
 
"Queste donne infatti -prosegue Carfagna- sono maggiormente esposte a rischi come aggressioni e violenze. Attraverso 
'La Scatola Rosa' bastera' premere un pulsante per collegarsi con una centrale operativa che fornira' immediatamente alla 
donna i primi soccorsi sia operativi, meccanici che sanitari".  
 
'Riteniamo le donne soggetti deboli sul fronte della sicurezza stradale e soprattutto personale -spiega il segretario generale 
dell' Ania , Umberto Guidoni- gli incidenti stradali, ha aggiunto, sono 'una catastrofe che riguarda tutti, e che ha visto nel 
2007 piu' di 5 mila morti. E le statistiche attestano che, sebbene piu' prudenti degli uomini, piu' di mille donne perdono 
ogni anno la vita sulla strada'.  
 
(Toa/Col/Adnkronos) 10-DIC-08 14:09  
  
 
 



 
SICUREZZA STRADALE: CARFAGNA, DOPO MILANO 'SCATOLE ROSA' IN ARRIVO ANCHE A ROMA =  
 
 
'IMPORTANTE PASSO AVANTI PER LA SICUREZZA DELLE DONNE AL VOLANTE'  
 
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Mille 'Scatole Rosa' per la sicurezza delle donne romane al volante. Dopo Milano l'iniziativa 
"La Scatola Rosa" arriva anche nella capitale. Il progetto voluto dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale con il 
supporto del Ministero delle Pari Opportunita' e del Comune di Roma, intende mettere al centro delle iniziative di 
educazione stradale le donne. Un dispositivo satellitare consentira' al 'gentil sesso' di muoversi con maggiore serenita' e 
con la consapevolezza di una protezione efficace e immediata, come spiega lo stesso ministro per le Pari Opportunita' Mara 
Carfagna, presentando l'iniziativa: "Mille donne potranno avvalersi della tecnologia satellitare per aumentare la sicurezza 
stradale e la propria sicurezza personale. In questo caso sicurezza e tutela della donne al volante".  
 
Le 'Scatole Rosa' saranno installare gratuitamente dalla Fondazione Ania . Si tratta di localizzatori satellitari costituiti da 
una centralina elettrica che integra un modem Gsm, un ricevitore Gps ed una memoria per la registrazione dei dati di 
viaggio che consentono il monitoraggio del comportamento del veicolo sulla strada 24 ore su 24 e l'invio di un segnale di 
emergenza in caso di incidente, malore, rapina, aggressione in grado di allertare immediatamente i soccorsi, dando la 
posione esatta del veicolo.  
 
Per testare il dispositivo "ovviamente -spiega il sindaco di Roma Gianni Alemanno- saranno scelte le donne che sono 
maggiormente a rischio perche' lavorano in orari difficili, in quartieri periferici o in situazioni di grandi difficolta'. Questa 
sperimentazione sara' utile per tutta la citta' perche' in futuro potremmo applicare la tecnologia satellitare in tutta una 
serie di situazioni in cui c'e' bisogno di aumentare la sicurezza del cittadino". (segue)  
 
(Toa/Col/Adnkronos) 10-DIC-08 13:54  
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Apc-Sicurezza stradale/ Convenzione Ania-Comune Roma per scatola rosa  
 
 

 

 
Scarica immagine  

Dimensioni: 512x307 px. - Peso: 26,515625 Kb  
 
 
 
Ne saranno installate 1000 a guidatrici dei quartieri a rischio  
 
Roma, 10 dic. (Apcom) - Una 'scatola Rosa' per le donne al volante. La Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e il 
Ministero delle Pari Opportunità, dopo aver sottoscritto un Protocollo d`Intesa, sigleranno oggi una convenzione con il 
Comune di Roma, per la distribuzione di un dispositivo satellitare che affronta i rischi che le donne corrono sulle strade: 
incidenti, guasti meccanici e, peggio ancora, aggressioni ed atti di violenza. E' noto infatti che le guidatrici hanno 
storicamente un`esposizione al rischio d`incidente stradale minore rispetto agli uomini. Tuttavia, anche nel 2007 si sono 
registrate oltre 1.000 vittime tra le donne, un dato allarmante.  
Inoltre, anche per via delle trasformazioni sociali, le donne adottano nuovi modelli comportamentali peculiari del mondo 
maschile: sono sempre di più le donne che si mettono alla guida in stato psicofisico alterato da alcol e droghe. 
L`Osservatorio Permanente sulle stragi del sabato sera ha pubblicato un dato che fa riflettere: nei primi 6 mesi del 2007, il 
5,5% delle donne sottoposte all`alcol test dalle forze dell`ordine è risultato positivo.  
 
Può sorprendere, ma le donne sono in testa alla classifica negativa per comportamenti non ortodossi al volante: il mancato 
uso delle cinture di sicurezza (14,3% contro il 12,6% degli uomini) e l`utilizzo scorretto del telefono cellulare (14,3% 
contro 12,2), così come sottolineato dallo studio "Le donne al volante tra trasformazioni sociali e nuovi modelli" realizzato 
dalla Fondazione Ania . Diventa quindi importante mettere le donne al centro di progetti di educazione stradale,ma 
dall`altro anche di protezione da minacce purtroppo molto frequenti. Per questo è nato il progetto "Scatola Rosa": un 
dispositivo satellitare che può essere volontariamente applicato su qualsiasi automobile che garantisce un pronto soccorso 
immediato in caso di incidente, un servizio personalizzato di assistenza stradale ed un sos di emergenza a tutela della 
sicurezza personale  
 
La "pink box" consente il collegamento 24 ore su 24 con una centrale operativa che rileva, in tempo reale, un eventuale 
incidente. Invece, in casi di guasto meccanico o di aggressione, la guidatrice può chiedere soccorso immediato premendo 
un apposito pulsante in auto o usando un telecomando, attivabile nei pressi del veicolo di appartenenza. La scatola 
contiene un dispositivo satellitare che consente alla centrale di localizzare il veicolo, per poter fornire immediate indicazioni 
alle Forze dell`Ordine, richiedere il pronto intervento meccanico o il soccorso sanitario.  
 
Il progetto porterà ad una prima installazione di 1.000 "scatole rosa" per altrettante guidatrici del Comune di Roma, che 
saranno scelte tra le residenti dei quartieri più a rischio di aggressione in città. Le stesse riceveranno l`installazione 
gratuita del nuovo dispositivo satellitare, con un canone di 3 anni interamente finanziato dalla Fondazione ANIA . Il 
Ministro per le Pari Opportunità ed il Sindaco di Roma si impegneranno, inoltre, a diffondere i contenuti dell`iniziativa e a 
sostenere la comunicazione e i risultati della stessa tramite i rispettivi canali informativi. Umberto Guidoni, segretario 
generale della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, ha ricordato che più di cinquemila morti si sono verificate solo 
nel 2007 e le statistiche attestano che, pur se sono più prudenti degli uomini, 1.000 donne perdono ogni anno la vita sulla 
strada.  
 
Apa  
 
101355 dic 08  
  
 
 



AGI) - Roma, 10 dic. - Sulla revoca dell'appalto Romeo a Roma "non ci sono dietrologie". Lo ha assicurato il sindaco 
della Capitale, Gianni Alemanno, a margine della presentazione di una campagna per la sicurezza rivolta alle guidatrici 
romane, realizzata in collaborazione col ministero per le Pari opportunita' e l' Ania . "Abbiamo seguito semplicemente 
il criterio dell'interesse dell'amministrazione", ha spiegato il sindaco, "abbiamo visto che il maxi appalto, cosi' com'era 
strutturato, non funzionava perche' di fatto non permetteva realmente di coordinare le attivita' dei cantieri presenti in 
citta'". Quindi, ha concluso Alemanno, "ci siamo mossi su questi criteri". (AGI) Cli/Rm 101337 DIC 08  
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(AGI) - Roma, 10 dic. - Arriveranno a breve, nella capitale, mille ‘Scatole rosa’: dispositivi 
satellitari da applicare sulle automobili, guidate da donne, per avere soccorso immediato in caso di 
incidente, guasto all’auto, malore o aggressione. 

La campagna, per aumentare la sicurezza delle donne al volante, e’ stata realizzata dal ministero per 
le Pari opportunita’, in collaborazione con il comune di Roma e la fondazione Ania per la sicurezza 
stradale. A presentare l’avvio della sperimentazione, che coinvolgera’ mille donne romane e 
altrettante milanesi, sono stati il ministro per le Pari opportunita’ Mara Carfagna, il sindaco di 
Roma, Gianni Alemanno, l’assessore capitolino ai Trasporti Sergio Marchi. Le scatole rosa, spiega 
l’Ania, saranno montate senza alcun costo per le proprietarie dell’auto, verranno posizionate in un 
punto nascosto del veicolo e saranno in collegamento 24 ore su 24 con una centrale operativa. 
Questa rilevera’ in tempo reale un eventuale incidente, raccogliera’ la richiesta di soccorso della 
donna e inviera’ il mezzo di soccorso necessario. In caso di invio della richiesta di aiuto e di 
mancata risposta da parte della donna, saranno allertati il soccorso medico e le forze dell’ordine. 
Essendo a tutti gli effetti un antifurto satellitare, la scatola rosa dara’ anche diritto a uno sconto 
sull’assicurazione furto-incendio. (AGI)  

 



 
SICUREZZA: MILLE "SCATOLE ROSA" SATELLITARI PER AUTOMOBILISTE ROMANE  
 
 
(RIEPILOGO) - (2)  
 
(9Colonne) Roma, 10 dic - "Si tratta di un passo in avanti per la sicurezza delle donne al volante" ha spiegato il ministro 
Carfagna spiegando il funzionamento del dispositivo e sottolineando la necessità di "aumentare il livello di sicurezza 
stradale". Il progetto porterà ad una prima installazione di 1.000 scatole rosa tra le guidatrici del comune di Roma che ne 
faranno richiesta e che saranno scelte tra le residenti di quartieri particolarmente a rischio di aggressione e sarà 
sperimentato per 3 anni. Secondo il sindaco di Roma Gianni Alemanno il progetto è un modo "per valutare le potenzialità 
del sistema satellitare" e per garantire la sicurezza sulle strade soprattutto alle donne che, ha spiegato Alemanno corrono 
rischi soprattutto nelle periferie. Trattandosi di un sistema satellitare che raccoglie dati sensibili il segretario generale dell' 
ANIA ha sottolineato che non sarà possibile conoscere da parte di terzi il percorso o la posizione del veicolo su cui è 
montata la 'scatola rosa'. I dati potranno essere visualizzati in modalità protetta esclusivamente dall'Utente della 
Fondazione ANIA che li utilizzerà per fini statistici e di ricerca. Possono però essere utilizzati dalla magistratura in caso di 
incidente, di furto o di richiesta di soccorso.  
(Clr)  
 
101336 DIC 08  
  
 
 



Apc-Sicurezza stradale/ Convenzione Ania-Comune Roma per scatola rosa 
Ne saranno installate 1000 a guidatrici dei quartieri a rischio 
Roma, 10 dic. (Apcom) - Una 'scatola Rosa' per le donne al 
volante. La Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e il 
Ministero delle Pari Opportunità, dopo aver sottoscritto un 
Protocollo d`Intesa, sigleranno oggi una convenzione con il 
Comune di Roma, per la distribuzione di un dispositivo 
satellitare che affronta i rischi che le donne corrono sulle 
strade: incidenti, guasti meccanici e, peggio ancora, aggressioni 
ed atti di violenza. E' noto infatti che le guidatrici hanno 
storicamente un`esposizione al rischio d`incidente stradale 
minore rispetto agli uomini. Tuttavia, anche nel 2007 si sono 
registrate oltre 1.000 vittime tra le donne, un dato allarmante. 
Inoltre, anche  per via delle trasformazioni sociali, le donne 
adottano nuovi modelli comportamentali peculiari del mondo 
maschile: sono sempre di più le donne che si mettono alla guida 
in stato psicofisico alterato da alcol e droghe. L`Osservatorio 
Permanente sulle stragi del sabato sera ha pubblicato un dato che 
fa riflettere: nei primi 6 mesi del 2007, il 5,5% delle donne 
sottoposte all`alcol test dalle forze dell`ordine è risultato 
positivo. 
Può sorprendere, ma le donne sono in testa alla classifica 
negativa per comportamenti non ortodossi al volante: il mancato 
uso delle cinture di sicurezza (14,3% contro il 12,6% degli 
uomini) e l`utilizzo scorretto del telefono cellulare (14,3% 
contro 12,2), così come sottolineato dallo studio "Le donne al 
volante tra trasformazioni sociali e nuovi modelli" realizzato 
dalla Fondazione Ania. Diventa quindi importante mettere le donne 
al centro di progetti di educazione stradale,ma dall`altro anche 
di protezione da minacce purtroppo molto frequenti. Per questo è 
nato il progetto "Scatola Rosa": un dispositivo satellitare che 
può essere volontariamente applicato su qualsiasi automobile che 
garantisce un pronto soccorso immediato in caso di incidente, un 
servizio personalizzato di assistenza stradale ed un sos di 
emergenza a tutela della sicurezza personale 
La "pink box" consente il collegamento 24 ore su 24 con una 
centrale operativa che rileva, in tempo reale, un eventuale 
incidente. Invece, in casi di guasto meccanico o di aggressione, 
la guidatrice può chiedere soccorso immediato premendo un 
apposito pulsante in auto o usando un telecomando, attivabile nei 
pressi del veicolo di appartenenza. La scatola contiene un 
dispositivo satellitare che consente alla centrale di localizzare 
il veicolo, per poter fornire immediate indicazioni alle Forze 
dell`Ordine, richiedere il pronto intervento meccanico o il 
soccorso sanitario. 
Il progetto porterà ad una prima installazione di 1.000 "scatole 
rosa" per altrettante guidatrici del Comune di Roma, che saranno 
scelte tra le residenti dei quartieri più a rischio di 
aggressione in città. Le stesse riceveranno l`installazione 
gratuita del nuovo dispositivo satellitare, con un canone di 3 
anni interamente finanziato dalla Fondazione ANIA. Il Ministro 
per le Pari Opportunità ed il Sindaco di Roma si impegneranno, 
inoltre, a diffondere i contenuti dell`iniziativa e a sostenere 
la comunicazione e i risultati della stessa tramite i rispettivi 



canali informativi. Umberto Guidoni, segretario generale della 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, ha ricordato che più 
di cinquemila morti si sono verificate solo nel 2007 e le 
statistiche attestano che, pur se sono più prudenti degli uomini, 
1.000 donne perdono ogni anno la vita sulla strada. 
Apa 
101355 dic 08 
 



SICUREZZA STRADALE: CARFAGNA, DOPO MILANO 'SCATOLE ROSA' IN ARRIVO ANCHE A ROMA 
(2) = 
      GUIDONI (ANIA), OLTRE MILLE RESTANO VITTIME DELLA STRADA OGNI 
ANNO 
      (Adnkronos) - La convenzione con il Comune di Roma per al 
distribuzione delle 'Scatole Rosa' verra' siglata oggi da Ania e 
Ministero delle pari Opportunita', dopo il protocollo d'intesa 
sottoscritto dai due. Sia il Ministero per le Pari opportunita' che il 
Comune di Roma si sono impegnati a patrocinare l'iniziativa senza 
alcun onere finanziario a proprio carico. "Credo che 'La Scatola Rosa' 
-sottolinea Carfagna- sia importante per tutte quelle donne che ancora 
oggi purtroppo si sentono insicure, soprattutto per quelle che vivono 
in zone periferiche delle proprie citta' o per quelle che si trovano a 
lavorare in fasce orarie notturne". 
      "Queste donne infatti -prosegue Carfagna- sono maggiormente 
esposte a rischi come aggressioni e violenze. Attraverso 'La Scatola 
Rosa' bastera' premere un pulsante per collegarsi con una centrale 
operativa che fornira' immediatamente alla donna i primi soccorsi sia 
operativi, meccanici che sanitari". 
      ''Riteniamo le donne soggetti deboli sul fronte della sicurezza 
stradale e soprattutto personale -spiega il segretario generale 
dell'Ania, Umberto Guidoni- gli incidenti stradali, ha aggiunto, sono 
'una catastrofe che riguarda tutti, e che ha visto nel 2007 piu' di 5 
mila morti. E le statistiche attestano che, sebbene piu' prudenti 
degli uomini, piu' di mille donne perdono ogni anno la vita sulla 
strada''. 
      (Toa/Col/Adnkronos) 
10-DIC-08 14:09 
 



SICUREZZA STRADALE: CARFAGNA, DOPO MILANO 'SCATOLE ROSA' IN ARRIVO ANCHE A ROMA 
= 
      'IMPORTANTE PASSO AVANTI PER LA SICUREZZA DELLE DONNE AL 
VOLANTE' 
      Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Mille 'Scatole Rosa' per la 
sicurezza delle donne romane al volante. Dopo Milano l'iniziativa "La 
Scatola Rosa" arriva anche nella capitale. Il progetto voluto dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale con il supporto del 
Ministero delle Pari Opportunita' e del Comune di Roma, intende 
mettere al centro delle iniziative di educazione stradale le donne. Un 
dispositivo satellitare consentira' al 'gentil sesso' di muoversi con 
maggiore serenita' e con la consapevolezza di una protezione efficace 
e immediata, come spiega lo stesso ministro per le Pari Opportunita' 
Mara Carfagna, presentando l'iniziativa: "Mille donne potranno 
avvalersi della tecnologia satellitare per aumentare la sicurezza 
stradale e la propria sicurezza personale. In questo caso sicurezza e 
tutela della donne al volante". 
      Le 'Scatole Rosa' saranno installare gratuitamente dalla 
Fondazione Ania. Si tratta di localizzatori satellitari costituiti da 
una centralina elettrica che integra un modem Gsm, un ricevitore Gps 
ed una memoria per la registrazione dei dati di viaggio che consentono 
il monitoraggio del comportamento del veicolo sulla strada 24 ore su 
24 e l'invio di un segnale di emergenza in caso di incidente, malore, 
rapina, aggressione in grado di allertare immediatamente i soccorsi, 
dando la posione esatta del veicolo. 
      Per testare il dispositivo "ovviamente -spiega il sindaco di 
Roma Gianni Alemanno- saranno scelte le donne che sono maggiormente a 
rischio perche' lavorano in orari difficili, in quartieri periferici o 
in situazioni di grandi difficolta'. Questa sperimentazione sara' 
utile per tutta la citta' perche' in futuro potremmo applicare la 
tecnologia satellitare in tutta una serie di situazioni in cui c'e' 
bisogno di aumentare la sicurezza del cittadino". (segue) 
      (Toa/Col/Adnkronos) 
10-DIC-08 13:54 
 



INCIDENTI STRADALI: ANIA, DONNE SEMPRE PIU' TRASGRESSIVE 
(V. ''SICUREZZA: IN ARRIVO A ROMA...' DELLE 12.30 CIRCA) 
   (ANSA) - ROMA, 10 DIC - Le donne al volante sono storicamente 
piu' prudenti degli uomini e fanno meno incidenti (su circa 
5.000 morti sulle strade nel 2007 solo 1.005 erano donne), ma il 
loro comportamento si sta progressivamente avvicinando a quello 
maschile: l'allarme e' giunto oggi dalla Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in occasione della presentazione della 
''scatola rosa'' per le automobiliste romane. 
   Sono sempre di piu', ha detto il segretario generale 
dell'Ania Umberto Guidoni, le donne che si mettono alla guida in 
stato psicofisico alterato da alcol e droghe. Citando dati 
dell'Osservatorio permanente sulle stragi del sabato sera, 
Guidoni ha spiegato che nei primi sei mesi del 2007, il 5,5% 
delle donne sottoposte all'alcol test dalle forze dell'ordine e' 
risultato positivo. 
   Inoltre, il gentil sesso e' in testa alla classifica negativa 
per comportamenti non ortodossi al volante: secondo uno studio 
della stessa Ania, il 14,3% non usa le cinture di sicurezza 
contro il 12,6% degli uomini e il 14,3% usa in modo scorretto il 
telefono cellulare mentre guida, contro il 12,2% dei maschi. 
   (ANSA). 
     AB 
10-DIC-08 12:46 NNNN 
 



SICUREZZA: IN ARRIVO A ROMA MILLE SCATOLE ROSA PER LE DONNE 
RILEVATORE GPS IN AUTO, CONVENZIONE ANIA-MINISTERO-COMUNE 
   (ANSA) - ROMA, 10 DIC - Dopo Milano, anche a Roma arrivano 
mille ''scatole rosa'' per le donne al volante: la Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale, il Ministero delle pari 
opportunita' e il Comune di Roma hanno siglato stamani una 
convenzione per la distribuzione di un dispositivo satellitare 
da installare sulle auto per affrontare i rischi che le donne 
corrono sulle strade: incidenti, guasti meccanici o, peggio, 
aggressioni e atti di violenza. 
   ''Riteniamo le donne soggetti deboli sul fronte della 
sicurezza stradale e soprattutto personale'' ha spiegato il 
segretario generale dell'Ania, Umberto Guidoni. Gli incidenti 
stradali, ha aggiunto, sono ''una catastrofe che riguarda tutti, 
e che ha visto nel 2007 piu' di 5.000 morti. E le statistiche 
attestano che, sebbene piu' prudenti degli uomini, piu' di mille 
donne perdono ogni anno la vita sulla strada''. 
   Il ministro delle pari opportunita', Mara Carfagna, ha 
spiegato come funzionera' la scatola rosa: si tratta di speciali 
trasmettitori gps, e in caso di incidente il rilevatore 
chiedera' automaticamente l'assistenza stradale, ma se si 
verifica un pericolo o un'aggressione, la conducente potra', con 
un semplice pulsante, lanciare un sos alla centrale operative 
delle forze dell'ordine piu' vicina. ''Un'iniziativa che segna 
un passo in avanti sulla strada della sicurezza delle donne'' ha 
commentato, aggiungendo che l'Ania ha promesso di aumentare il 
numero di scatole rosa: ''sono tanti i Comuni che ne hanno fatto 
richiesta''. 
   Secondo il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, si tratta di una 
utile sperimentazione. ''Per la sicurezza abbiamo aumentato la 
presenza di militari sulle strade, ma anche la tecnologia puo' 
dare un grande aiuto. Valuteremo i risultati di questo 
progetto''. Le destinatarie della scatola rosa, ha concluso 
Alemanno, saranno scelte tra le donne che guidano nelle ore 
notturne e che abitano in aree periferiche, e che saranno 
individuate tra coloro che parteciperanno a un bando che il 
Comune di appresta a fare. (ANSA). 
     AB 
10-DIC-08 12:30 NNNN 
 



(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Avvenimenti previsti per oggi: MILANO - Conferenza stampa su 
''Scatola rosa: per automobiliste più sicure'', con Carfagna e Moratti 
 



SICUREZZA STRADALE: CARFAGNA E MORATTI PRESENTANO PROGETTO 'SCATOLA ROSA' = 
      PER AUTOMOBILISTE PIU' SICURE 
      Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Il ministro per le Pari 
Opportunita', Mara Carfagna, il sindaco di Milano Letizia Moratti, il 
Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale Sandro 
Salvati, e l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano 
Mariolina Moioli, presentano questa mattina a Palazzo Marino il 
progetto "Scatola rosa: per automobiliste piu' sicure", che ha 
l'obiettivo di offrire una maggiore sicurezza alle donne al volante e 
di rispondere ai rischi cui le donne guidatrici incorrono sulle 
strade: incidenti, guasti meccanici, aggressioni e atti di violenza. 
      (Sin/Col/Adnkronos) 
24-NOV-08 10:35 
 
 



PROSTITUZIONE: CARFAGNA, ORDINANZA MILANO ANTICIPA DDL = 
      Milano, 24 nov. - (Adnkronos) - L'ordinanza emessa dal Comune di 
Milano che prevede la multa per prostitute e clienti "anticipa il 
nostro ddl che prevede che la prostituzione diventi un reato se 
esercitata in luogo pubblico e prevede le medesime sanzioni per chi 
esercita la prostituzione e per chi se ne avvale". Lo ha dichiarato il 
ministro per le Pari opportunita' Mara Carfagna, che oggi a Milano ha 
siglato con l'amministrazione meneghina e la Fondazione Ania una 
convezione per la distribuzione di una 'scatola rosa' per la sicurezza 
delle donne al volante. 
      "Noi consideriamo le prostitute delle vittime -ha aggiunto il 
ministro- ma per ridurre e contrastare il fenomeno c'era bisogno di un 
impianto normativo fortemente deterrente. Da qui -ha concluso Mara 
Carfagna- la decisione di multare e anche di arrestare da 5 a 15 
giorni sia il cliente che la prostituta". 
      (Cri/Zn/Adnkronos) 
24-NOV-08 11:36 
 
  
 



Apc-*Donne/ Su mille auto scatole rosa 'antiviolenza' 
Con Gps controllo veicolo e pulsante d'emergenza 
Milano, 24 nov. (Apcom) - Mille automobiliste milanesi, in 
particolare quelle che lavorano in orari notturni, avranno presto 
installate sulle proprie auto altrettante "scatole rosa" che 
attraverso il collegamento a una centrale operativa collegata via 
gps, serviranno a controllare a distanza il veicolo e segnalare 
eventuali situazioni di emergenza. E' quanto prevede una 
convenzione firmata oggi tra la fondazione Ania per la sicurezza 
stradale, il ministero per le Pari Opportunità e il COmune di 
Milano. L'iniziativa prevede la distribuzione del dispositivo 
satellitare che affronta i rischi che le donne corrono sulle 
strade: incidenti, guasti meccanici e violenze. Nel 2007 le donne 
vittime della strada sono state 1.005. Il progetto porterà a una 
prima installazione di mille scatole rosa sulle auto di 
altrettante residenti dei quartieri più a rischio di aggressione 
in città. Le stesse riceveranno l'installazione gratuita del 
dispositivo con un canone di tre anni interamente finanziato 
dalla Fondazione Ania. Dopo Milano l'iniziativa sarà estesa anche 
a Roma e Napoli. 
 "Fa parte di una iniziativa di sistema - ha detto il ministro 
per le Pari Opportunità, Mara Carfagna - per far capire alle 
donne che lo Stato vuole liberarle dalla paura". Secondo il 
ministro "è impossibile che in un Paese democratico sia così alto 
il numero di donne che subiscono violenze". 
 Il sindaco di Milano, Letizia Moratti, ha detto che il Comune si 
impegnerà "a individuare le beneficiarie di questo primo test 
pilota, insieme alle associazioni che lavorano sul campo". 
Secondo Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, si 
tratta "di una iniziativa dal valore simbolico, strategico e 
pragmatico. La violenza sulle donne - ha concluso - dovrebbe 
essere deprivata degli aspetti ideologici e dei sociologismi da 
talk show". 
Asa/Max 
241145 nov 08 
 



SICUREZZA: MILANO LANCIA RILEVATORE PERICOLO IN AUTO DONNE 
   (ANSA) - MILANO, 24 NOV - Un rilevatore satellitare istallato 
nelle auto delle donne che segnala automaticamente gli incidenti 
stradali e, su chiamata, lancia in caso di pericolo un sos alle 
forze dell'ordine. Il progetto, denominato 'Scatola Rosa', che 
partira' in forma sperimentale a Milano, per poi essere esteso 
anche a Roma e a Napoli, e' stato lanciato oggi dal ministro 
delle Pari Opportunita' Mara Carfagna e dal sindaco Letizia 
Moratti. 
   ''Questa iniziativa di sistema - ha spiegato Mara Carfagna, 
ospite a Palazzo Marino - vuol mostrare che lo Stato e le 
istituzioni sono accanto alle donne e le vogliono liberare dalle 
loro paure''. Gia' nelle prossime settimane, grazie al 
contributo di Fondazione Ania, 1.000 automobiliste del capoluogo 
lombardo vedranno istallati gratuitamente a bordo delle proprie 
vetture questi speciali trasmettitori gps. In caso di incidente 
il rilevatore chiedera' automaticamente l'assistenza stradale, 
ma, se si verifica un pericolo o un' aggressione, la conducente 
potra', con un pulsante o un telecomando, lanciare un sos alla 
centrale operativa delle forze dell'ordine piu' vicina. 
   ''Questa iniziativa - ha commentato Letizia Moratti - si 
inquadra nel percorso piu' ampio che il Comune di Milano sta 
attuando per prevenire e contrastare gli episodi di violenza 
contro le donne. Con il ministero ci impegneremo a individuare 
le beneficiarie di questo primo test pilota. Noi pensiamo in 
primo luogo alle lavoratrici in orari notturni''. 
(ANSA). 
     YN3-LH 
24-NOV-08 12:29 NNNN 
 



NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - LA CRONACA (9) = 
      Milano. L'ordinanza emessa dal Comune di Milano che prevede la 
multa per prostitute e clienti "anticipa il nostro ddl che prevede che 
la prostituzione diventi un reato se esercitata in luogo pubblico e 
prevede le medesime sanzioni per chi esercita la prostituzione e per 
chi se ne avvale". Lo ha dichiarato il ministro per le Pari 
opportunita' Mara Carfagna, che oggi a Milano ha siglato con 
l'amministrazione meneghina e la Fondazione Ania una convezione per la 
distribuzione di una 'scatola rosa' per la sicurezza delle donne al 
volante."Noi consideriamo le prostitute delle vittime -ha aggiunto il 
ministro- ma per ridurre e contrastare il fenomeno c'era bisogno di un 
impianto normativo fortemente deterrente. Da qui -ha concluso Mara 
Carfagna- la decisione di multare e anche di arrestare da 5 a 15 
giorni sia il cliente che la prostituta". (segue) 
      (Pab/Zn/Adnkronos) 
24-NOV-08 12:54 
 
 



MINISTRO CARFAGNA, PERMETTERA' DI SENTIRI PIU' SICURE 

  

      Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Una 'scatola rosa' per le donne al 

volante. Il ministero delle pari opportunita', la Fondazione Ania e il 

Comune di Milano, hanno sottoscritto oggi un protocollo di intesa per 

la distribuzione di un dispositivo sattellitare che affronta i rischi 

che le donne corrono sulle strade: incidenti, guasti meccanici e, 

peggio ancora, aggressioni ed atti di violenza. 

      Si tratta di una pink box che consente il collegamento, 24 ore 

su 24, con una centrale operativa che rileva, in tempo reale, un 

eventuale incidente. In caso di guasto meccanico o di aggressione per 

di piu', la guidatrice puo' chiedere soccorso immediato premendo un 

pulsante in auto o usando un autocomando. La scatola contiene un 

dispositivo satellitare che consente alla centrale di localizzare il 

veicolo per potere fornire immediate indicazioni alle forze 

dell'ordine. 

      ''La scatola - dichiara il ministro per le Pari opportunita' 

Mara Carfagna - permettera' alle donne di sentirsi piu' sicure. Il 

prgetto fa parte di un sistema di iniziative teso a fare capire alle 

donne che lo Stato c'e'''. Quindi il ministro ha ricordato come e' 

prioritario ''l'impegno finalizzato a prevenire e a ridurre fenomeni 

ancora molto diffusi come la violenza sessuale, psicologica, fisica e 

lo stalking contro le donne''. (segue) 

      (Cri/Lr/Adnkronos) 

24-NOV-08 13:43 
 



SICUREZZA STRADALE: MILANO LANCIA 'LA SCATOLA ROSA' (2) = 
      (Adnkronos) - Per il sindaco Letizia Moratti l'iniziativa si 
inquadra in un percorso che il Comune di Milano ha intrapreso da tempo 
per prevenire episodi di violenza e per la sicurezza stradale''. 
      Per il presidente della Fondazione Ania, Sando Salvati ''la 
sicurezza e' un valore assoluto e per le donne significa anche 
protezione da minacce purtroppo frequenti. Per questo il progetto 
'Scatola rosa' intende mettere le donne al centro di inziative di 
educazione stradale per consentire loro di muoversi con serenita' e 
consapevoli di una protezione efficace e immediata''. 
      (Cri/Lr/Adnkronos) 
24-NOV-08 13:51 
 



VIOLENZA DONNE: MILIONI VITTIME, PROBLEMA IN TUTTO IL MONDO 
DALL'ONU A AMNESTY INTERNATIONAL, TANTE LE INIZIATIVE PER LOTTA 
   (ANSA) - ROMA, 24 NOV - Milioni di vittime in tutto il mondo, 
tante, troppe, anche in Italia dove, secondo i dati dell'Istat 
sono quasi 7 milioni le donne tra i 16 e i 70 anni che hanno 
subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della 
vita. Cinque milioni di donne hanno subito violenze sessuali 
(23,7%), tre milioni 961mila violenze fisiche (18,8%). Capelli 
tirati, spinte, schiaffi, calci, pugni e persino morsi: i 
partner sono responsabili della quota piu' elevata di tutte le 
forme di violenza fisica rilevate, che nella quasi totalita' dei 
casi non vengono denunciate. 
   In occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della 
violenza sulle donne, in programma domani, sono decine le 
iniziative organizzate in tutta Italia, che hanno visto un 
prologo con la manifestazione che sabato scorso ha radunato a 
Roma 50mila donne riunite dalle associazioni femministe e delle 
studentesse universitarie. 
   Oggi le donne del Pd hanno organizzato un appuntamento con la 
partecipazione del segretario Walter Veltroni: ''Noi - sostiene 
la senatrice Vittoria Franco, ministro delle Pari Opportunita' 
del governo ombra e promotrice del convegno - siamo con le 
associazioni femminili e i centri antiviolenza che sostengono e 
aiutano le donne con disagio in molte citta' e diverse realta' 
del nostro Paese''. Per sostenerle, il Pd ha proposto una nuova 
legge che preveda un ''maggior impegno delle istituzioni e 
maggiori stanziamenti dei bilanci per ampliare il numero e la 
qualita' degli interventi di sostegno, prevenzione e 
reinserimento''. 
   Il ministro per le Pari Opportunita', Mara Carfagna, ha 
presentato a Milano la ''scatola rosa'', Un rilevatore 
satellitare istallato nelle auto delle donne che segnala 
automaticamente gli incidenti stradali e, su chiamata, lancia in 
caso di pericolo un sos alle forze dell'ordine. 
   Ma la Giornata mondiale e' stata l'occasione anche per 
segnalare le situazioni piu' compromesse nel mondo, come ha 
fatto la Sezione italiana di Amnesty International che ha 
lanciato una campagna in favore delle donne colpite da Hiv/Aids 
in Sudafrica: su 5,5 milioni di persone malate il 55% dei 
contagi riguarda le donne. 
   Un monito arriva direttamente dall'Onu: la violenza contro le 
donne resta un ''immenso problema ovunque nel mondo'' e in 
numerose situazioni di conflitto e' una piaga ''endemica'', ha 
detto a Ginevra l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i 
diritti umani Navy Pillay lanciando un appello contro 
l'impunita' dei responsabili delle violenze. 
   E l'Ifad, il Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo 
dell'Onu ricorda che le donne delle comunita' povere nelle aree 
rurali sono particolarmente soggette alla violenza, violenza che 
viene esercitata sotto diverse forme: abusi sessuali e fisici 
tra le mura domestiche, stupri, diffusione di Hiv-Aids, pratiche 
tradizionali, come la mutilazione genitale, e il traffico di 
esseri umani. L'Ifad ha anche ricordato che la data del 25 
novembre ricorda quanto avvenuto nel 1960, furono violentate ed 



uccise le sorelle Mirabal, paladine della lotta di liberazione 
della Repubblica Dominicana dalla dittatura. 
   Per quanto riguarda l'Italia, mentre le Acli hanno lanciato 
una ''pubblicita' regresso'' contro la violenza, domani Telefono 
Rosa distribuira' a Roma 10 mila copie di una guida per la 
prevenzione delle violenze. L'associazione ha anche rivolto un 
appello alle parlamentari per un'azione comune perche' sia 
approvata la legge che istituisce il reato di stalking. (ANSA). 
     VN 
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SICUREZZA: UN SISTEMA GPS IN AUTO DONNE CONTRO PERICOLI/ANSA 
CARFAGNA E MORATTI LANCIANO A MILANO PROGETTO 'SCATOLA ROSA' 
   (ANSA) - MILANO, 24 NOV - Un piccolo trasmettitore 
satellitare per far sentire le donne al volante piu' sicure, sia 
in caso di incidenti, sia soprattutto davanti a possibili 
situazioni di pericolo o di aggressione. 
   Le prime a sperimentare la 'Scatola Rosa' saranno mille 
automobiliste milanesi, visto che il ministro per le Pari 
Opportunita' Mara Carfagna ha scelto il capoluogo lombardo per 
lanciare, assieme con il sindaco Letizia Moratti, un progetto 
pilota, che a breve sara' esteso anche a Roma e a Napoli. 
L'iniziativa, sostenuta da Fondazione Ania che per tre anni si 
assumera' tutti i costi, prevede l'installazione nelle auto 
delle donne di un apparecchio di trasmissione satellitare 
collegato 24 ore su 24 al soccorso stradale e alle centrali 
operative delle forze dell'ordine. 
   Nel caso di incidente, il dispositivo e' in grado di far 
scattare automaticamente la richiesta di aiuto. Ma oltre a 
questa funzione da normale 'black box', la scatola rosa si 
attiva anche su chiamata, tramite un pulsante e un telecomando, 
per permettere alle donne che si trovino in una situazione di 
difficolta' o di pericolo, come un guasto meccanico, 
un'aggressione o un pedinamento, di lanciare un sos alle forze 
dell'ordine. 
   ''Questa iniziativa di sistema - ha affermato Mara Carfagna - 
vuol mostrare che lo Stato e le istituzioni sono accanto alle 
donne e le vogliono liberare dalle loro paure''. Paure che hanno 
a che vedere, certo, con la sicurezza stradale (nel 2007, come 
rivela uno studio della Fondazione Ania, sono state 1.005 le 
donne vittime di incidenti mortali), ma riguardano soprattutto i 
rischi di aggressione e di violenza. 
   ''E' intollerabile che in un Paese democratico - ha detto il 
ministro - sia ancora cosi' alto il numero di donne che 
subiscono violenze. Per il mio ministero e' prioritario 
l'impegno a ridurre i fenomeni di aggressione, di maltrattamenti 
e di molestie insistenti''. 
   Nelle prossime settimane saranno scelte le prime milanesi che 
sperimenteranno sulla propria auto la 'scatola rosa'. ''Questa 
iniziativa - ha affermato il sindaco Letizia Moratti - si 
inquadra nel percorso piu' ampio che il Comune di Milano sta 
attuando per prevenire e contrastare gli episodi di violenza 
contro le donne. Con il ministero ci impegneremo a individuare 
le beneficiarie di questo test pilota: noi pensiamo in primo 
luogo alle lavoratrici in orari notturni''. (ANSA) 
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(AGI) - Roma, 24 Nov. -  
- Pari opportunita', il ministro Carfagna a Milano alla presentazione del progetto Ania. 
 



 
DONNE AL VOLANTE: 'SCATOLA ROSA' CONTRO AGGRESIONI E INCIDENTI = 
 
 
(AGI) - Milano, 24 nov. - Una "Scatola Rosa" per le donne al volante. La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e il 
Ministero delle Pari Opportunita', dopo aver sottoscritto un Protocollo d'Intesa, hanno siglato oggi una convenzione con il 
Comune di Milano, per la distribuzione di un dispositivo satellitare che affronta i rischi che le donne corrono sulle strade: 
incidenti, guasti meccanici e, peggio ancora, aggressioni ed atti di violenza. Le guidatrici hanno storicamente 
un'esposizione al rischio d'incidente stradale minore rispetto agli uomini ma, anche nel 2007, si sono registrate oltre 1.000 
vittime tra le donne e, anche per via delle trasformazioni sociali, le donne adottano nuovi modelli comportamentali 
peculiari del mondo maschile: sono sempre di piu' quelle che si mettono alla guida in stato psicofisico alterato da alcol e 
droghe. L'Osservatorio Permanente sulle stragi del sabato sera ha pubblicato un dato che fa riflettere: nei primi 6 mesi del 
2007, il 5,5% delle donne sottoposte all'alcol test dalle forze dell'ordine e' risultato positivo e le donne sono in testa alla 
classifica negativa per comportamenti non ortodossi al volante: il mancato uso delle cinture di sicurezza (14,3% contro il 
12,6% degli uomini) e l'utilizzo scorretto del telefono cellulare (14,3% contro 12,2%), cosi' come sottolineato dallo studio 
"Le donne al volante tra trasformazioni sociali e nuovi modelli" realizzato dalla Fondazione ANIA. (AGI) Red/Car (Segue) 
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 11 dicembre 2008  

Al ministro Carfagna piace il «rosa» 
di Mara Carfagna 

  Strumenti utili  
Va a tutto «rosa» il ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna (nella foto). Dopo le quote, che vista la delega le 
toccano praticamente in automatico, adesso si moltiplicano le «scatole rosa» (i dispositivi satellitari da piazzare in auto 
per facilitare il soccorso immediato in caso di incidenti o aggressioni) che, dopo Milano, approdano anche a Roma. Ieri 
la presentazione nella capitale del dispositivo, realizzato in collaborazione tra il ministero e la fondazione Ania. «Un 
passo in avanti nella sicurezza delle donne», ha sottolineato la Carfagna, soprattutto in una città come Roma che 
«convive – ha aggiunto – con il rischio delle aggressioni delle donne al volante».  

 



VIRGILIO NOTIZIE.IT 10 dicembre 2008  

Sicurezza stradale/ Convenzione AniaComune Roma per scatola rosa 

Ne saranno installate 1000 a guidatrici dei quartieri a rischio 
postato 6 ore fa da APCOM  

Roma, 10 dic. (Apcom) - Una 'scatola Rosa' per le donne al volante. La Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale e il Ministero delle Pari Opportunità, dopo aver sottoscritto un Protocollo 
d'Intesa, sigleranno oggi una convenzione con il Comune di Roma, per la distribuzione di un 
dispositivo satellitare che affronta i rischi che le donne corrono sulle strade: incidenti, guasti 
meccanici e, peggio ancora, aggressioni ed atti di violenza. E' noto infatti che le guidatrici hanno 
storicamente un'esposizione al rischio d'incidente stradale minore rispetto agli uomini. Tuttavia, 
anche nel 2007 si sono registrate oltre 1.000 vittime tra le donne, un dato allarmante. Inoltre, anche 
per via delle trasformazioni sociali, le donne adottano nuovi modelli comportamentali peculiari del 
mondo maschile: sono sempre di più le donne che si mettono alla guida in stato psicofisico alterato 
da alcol e droghe. L'Osservatorio Permanente sulle stragi del sabato sera ha pubblicato un dato che 
fa riflettere: nei primi 6 mesi del 2007, il 5,5% delle donne sottoposte all'alcol test dalle forze 
dell'ordine è risultato positivo.  

Può sorprendere, ma le donne sono in testa alla classifica negativa per comportamenti non ortodossi 
al volante: il mancato uso delle cinture di sicurezza (14,3% contro il 12,6% degli uomini) e 
l'utilizzo scorretto del telefono cellulare (14,3% contro 12,2), così come sottolineato dallo studio 
"Le donne al volante tra trasformazioni sociali e nuovi modelli" realizzato dalla Fondazione Ania. 
Diventa quindi importante mettere le donne al centro di progetti di educazione stradale,ma dall'altro 
anche di protezione da minacce purtroppo molto frequenti. Per questo è nato il progetto "Scatola 
Rosa": un dispositivo satellitare che può essere volontariamente applicato su qualsiasi automobile 
che garantisce un pronto soccorso immediato in caso di incidente, un servizio personalizzato di 
assistenza stradale ed un sos di emergenza a tutela della sicurezza personale  

La "pink box" consente il collegamento 24 ore su 24 con una centrale operativa che rileva, in tempo 
reale, un eventuale incidente. Invece, in casi di guasto meccanico o di aggressione, la guidatrice può 
chiedere soccorso immediato premendo un apposito pulsante in auto o usando un telecomando, 
attivabile nei pressi del veicolo di appartenenza. La scatola contiene un dispositivo satellitare che 
consente alla centrale di localizzare il veicolo, per poter fornire immediate indicazioni alle Forze 
dell'Ordine, richiedere il pronto intervento meccanico o il soccorso sanitario.  

Il progetto porterà ad una prima installazione di 1.000 "scatole rosa" per altrettante guidatrici del 
Comune di Roma, che saranno scelte tra le residenti dei quartieri più a rischio di aggressione in 
città. Le stesse riceveranno l'installazione gratuita del nuovo dispositivo satellitare, con un canone 
di 3 anni interamente finanziato dalla Fondazione ANIA. Il Ministro per le Pari Opportunità ed il 
Sindaco di Roma si impegneranno, inoltre, a diffondere i contenuti dell'iniziativa e a sostenere la 
comunicazione e i risultati della stessa tramite i rispettivi canali informativi. Umberto Guidoni, 
segretario generale della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, ha ricordato che più di 
cinquemila morti si sono verificate solo nel 2007 e le statistiche attestano che, pur se sono più 
prudenti degli uomini, 1.000 donne perdono ogni anno la vita sulla strada.  

 



Trasporti Oggi.it 10 dicembre 2008 

SICUREZZA STRADALE: MILLE SCATOLE ROSA PER 
GUIDATRICI ROMANE 
(AGI) - Roma, 10 dic. - Arriveranno a breve, nella capitale, mille ‘Scatole rosa’: dispositivi 
satellitari da applicare sulle automobili, guidate da donne, per avere soccorso immediato in caso di 
incidente, guasto all’auto, malore o aggressione. 

La campagna, per aumentare la sicurezza delle donne al volante, e’ stata realizzata dal ministero per 
le Pari opportunita’, in collaborazione con il comune di Roma e la fondazione Ania per la sicurezza 
stradale. A presentare l’avvio della sperimentazione, che coinvolgera’ mille donne romane e 
altrettante milanesi, sono stati il ministro per le Pari opportunita’ Mara Carfagna, il sindaco di 
Roma, Gianni Alemanno, l’assessore capitolino ai Trasporti Sergio Marchi. Le scatole rosa, spiega 
l’Ania, saranno montate senza alcun costo per le proprietarie dell’auto, verranno posizionate in un 
punto nascosto del veicolo e saranno in collegamento 24 ore su 24 con una centrale operativa. 
Questa rilevera’ in tempo reale un eventuale incidente, raccogliera’ la richiesta di soccorso della 
donna e inviera’ il mezzo di soccorso necessario. In caso di invio della richiesta di aiuto e di 
mancata risposta da parte della donna, saranno allertati il soccorso medico e le forze dell’ordine. 
Essendo a tutti gli effetti un antifurto satellitare, la scatola rosa dara’ anche diritto a uno sconto 
sull’assicurazione furto-incendio. (AGI)  

 



 10 dicembre 2008  

Roma | 10 dicembre 2008 

Sicurezza stradale. Ania, donne sempre piu' aggressive al volante 

 

 
Incidenti stradali 

Secondo i dati della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, le automobiliste sono storicamente più prudenti degli uomini e provocano 

meno incidenti. Su circa 5mila morti sulle strade nel 2007 le donne sono state 1.005, ma il loro comportamento si sta progressivamente 

avvicinando a quello maschile. Cresce l'aggressività e sono in aumento i casi di donne che si mettono alla guida in uno stato psicofisico 

alterato da alcol e droghe. Un dato diffuso proprio dall' Ania in occasione della presentazione della "Scatola rosa" a Roma.  

 

Citando dati dell'Osservatorio permanente sulle stragi del sabato sera, il segretario generale della fondazione, Umberto Guidoni, ha 

spiegato che nei primi sei mesi del 2007 il 5,5% delle donne sottoposte al test etilico dalle forze dell'ordine è risultato positivo. Inoltre, 

il gentil sesso è in testa alla lista nera per comportamenti "non ortodossi" al volante: secondo uno studio della stessa Ania, il 14,3% non 

indossa le cinture di sicurezza contro il 12,6% degli uomini e il 14,3% usa in modo scorretto il cellulare, contro il 12,2% dei maschi. 

 

La "scatola rosa"  

Dopo Milano anche a Roma arrivano mille  "scatole rosa" .  Il minsitero delle Pari opportunità e il Comune hanno siglato un'intesa per la 

distribuzione di un dispositivo satellitare da installare sulle auto per affrontare i rischi che le donne corrono sulle strade: incidenti, 

guasti meccanici o, peggio, aggressioni e atti di violenza. "Riteniamo le donne soggetti deboli sul fronte della sicurezza stradale e 

soprattutto personale" ha spiegato Guidoni. Gli incidenti stradali, ha aggiunto, sono "una catastrofe che riguarda tutti, e che ha visto nel 

2007 più di 5mila morti. E le statistiche attestano che, sebbene più prudenti degli uomini, più di mille donne perdono ogni anno la vita 

sulla strada".  

 

Il ministro delle Pari opportunità Mara Carfagna ha spiegato come funzionerà la scatola rosa: si tratta di speciali trasmettitori gps, e in 

caso di incidente il rilevatore chiederà automaticamente l'assistenza stradale, ma se si verifica un pericolo o un'aggressione la 

conducente potrà, con un semplice pulsante, lanciare un Sos alla centrale operativa delle forze dell'ordine più vicina. "Un'iniziativa che 

segna un passo in avanti sulla strada della sicurezza delle donne - ha detto il ministro -, sono tanti i Comuni che ne hanno fatto 



richiesta". "Per la sicurezza abbiamo aumentato la presenza di militari sulle strade, ma anche la tecnologia può dare un grande aiuto - 

ha concluso il sindaco Alemanno -. Valuteremo i risultati di questo progetto". Le destinatarie della scatola rosa, ha aggiunto, saranno 

scelte tra le donne che guidano nelle ore notturne e che abitano in aree periferiche, grazie a un bando che il Comune pubblicherà a 

breve. 
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“Scatola Rosa” per 1.000 romane 
L'iniziativa per la sicurezza delle donne al volante arriva 
anche nella Capitale 

• Stampa  
• Invia ad un amico  
• Commenti (4)  
•  

Dopo Milano è arrivato il turno di Roma (una delle capitali più pericolose d'Europa) di ricevere il 
particolare dispositivo satellitare che affronta i rischi che le donne corrono sulle strade: incidenti, 
guasti meccanici e, peggio ancora, aggressioni ed atti di violenza. In due parole si chiama "Scatola 
Rosa" e, per chi non lo risordasse, è uno speciale rilevatore presentato un anno fa al Motor Show di 
Bologna dalla Fondazione ANIA, che quest'anno, insieme al Ministero delle Pari Opportunità, lo sta 
distribuendo sul territorio nazionale tramite un progetto che il 24 novembre ha interessato la città 
lombarda e che oggi ha portato alla firma di un Protocollo d’Intesa con il Comune di Roma. Mille 
guidatrici romane saranno scelte tra le residenti dei quartieri più a rischio di aggressione in città 
per ricevere gratuitamente una prima installazione di altrettante “Scatole Rosa”, il cui canone di 3 
anni sarà interamente finanziato dalla Fondazione ANIA. Il Ministro per le Pari Opportunità ed il 
Sindaco di Roma si impegneranno, invece, a diffondere i contenuti dell’iniziativa e a sostenere la 
comunicazione e i risultati della stessa tramite i rispettivi canali informativi. 
 
L'obiettivo è quello di proteggere le automobiliste sia dal rischio d’incidente stradale che di 
aggressione. Il dispositivo, studiato per garantire questo scopo, consente il collegamento 24 ore su 
24 con una centrale operativa che rileva, in tempo reale, un eventuale incidente. Invece, in casi di 
guasto meccanico o di aggressione, la guidatrice può chiedere soccorso immediato premendo un 
apposito pulsante in auto o usando un telecomando, attivabile nei pressi del veicolo di appartenenza. 
Grazie al collegamento satellitare, la centrale può localizzare la vettura e fornire immediate 
indicazioni alle Forze dell’Ordine, richiedendo anche il pronto intervento meccanico o il soccorso 
sanitario se necessario. 
 
Con questa iniziativa si cercherà dunque di contrastare quei dati che ogni anno parlano di donne 
aggredite o coinvolte in incidenti stradali. Ricordiamo a questo proposito che, anche se sono gli 
uomini ad essere più a rischio per furti e incidenti, nel 2007 si sono registrate oltre 1.000 vittime tra 
le donne e che, in base alle statistiche, sono sempre di più le patentate che si mettono alla guida in 
stato psicofisico alterato da alcol e droghe. L’Osservatorio Permanente sulle stragi del sabato sera 
ha pubblicato un dato che fa riflettere: nei primi 6 mesi del 2007, il 5,5% delle donne sottoposte 
all’alcol test dalle forze dell’ordine è risultato positivo. Può soprendere ma le donne sono in testa 
alla classifica negativa per comportamenti non ortodossi al volante: il mancato uso delle cinture di 
sicurezza (14,3% contro il 12,6% degli uomini) e l’utilizzo scorretto del telefono cellulare (14,3% 
contro 12,2), così come sottolineato dallo studio “Le donne al volante tra trasformazioni sociali e 
nuovi modelli” realizzato dalla Fondazione ANIA. 
 
Inoltre, "da una recente indagine IPSOS - chiamata ‘La percezione degli italiani in merito alla 



sicurezza stradale’ - commissionata dalla Fondazione ANIA, abbiamo rilevato che tutti, uomini e 
donne, hanno una percezione della sicurezza stradale diversa dalla realtà. In particolare, il 21 % 
delle donne alla guida dichiara di non rispettare i limiti di velocità, una percentuale molto vicina a 
quella degli uomini (22%) intervistati. L’indagine rivela, inoltre, che il gentil sesso (25%) non cede 
il volante chiedendo di essere accompagnato se beve più del normale, comportamento assunto 
spesso dagli uomini (33%)", ha detto Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale.  

Autore: Eleonora Lilli 
Data: 10 Dicembre 2008 
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SICUREZZA 
10/12/2008 - Approfondimenti auto 

Una Scatola Rosa per la sicurezza delle donne 
 

 

 
Già sottoscritte convenzioni con i Comuni di 
Milano e Roma 

Lo scorso 25 novembre è stata celebrata la giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne. Occasione ideale per la presentazione di un 
dispositivo satellitare che affronta i rischi del ''gentil sesso'' al volante, 
dagli incidenti ai guasti meccanici, fino alle aggressioni e agli atti di 
violenza. Il sistema si chiama Scatola Rosa ed è stato messo a punto 
grazie ad un'intesa tra la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, il 
Ministero delle Pari Opportunità e il Comune di Milano. E proprio 
oggi è stata siglata una convenzione anche con il Comune di Roma. Il 
dispositivo satellitare Scatola Rosa, ideato e realizzato attraverso il 
supporto tecnologico dei principali produttori di navigatori satellitari, 
sarà inizialmente installato sulle auto di 1.000 guidatrici per ciascuna 
delle due città, scelte tra le residenti dei quartieri più a rischio di 
aggressione. L'installazione sarà gratuita con un canone di tre anni 
interamente finanziato dall'Ania. Si tratta di una vera e propria 
memoria digitale del veicolo. Consente il collegamento 24 ore su 24 
con una centrale operativa che riceve un segnale di emergenza 
qualora la vettura incorra in un incidente. Nel caso di aggressione o 
guasto meccanico, la guidatrice può chiedere un soccorso immediato 
premendo un apposito pulsante in auto o su un comando elettronico 
mobile. L'auto è dotata di un sistema tecnologico satellitare che 
permette alla centrale di sapere dov'è localizzata. Vengono così fornite 
tutte le informazioni necessarie alle Forze dell'Ordine per richiedere il 
pronto intervento o il pronto soccorso immediato. La Scatola Rosa è 
da sistemare in un punto nascosto della macchina ed è dotata di 
centralina elettronica che integra un modem GSM, un ricevitore GPS 
ed una memoria per la registrazione dei dati di viaggio. Per chiedere aiuto basta premere un pulsante oppure segnalare la situazione del 
pericolo nel raggio di alcuni metri con un piccolo e maneggevole telecomando. Attraverso l'accelerometro, il dispositivo registra i dati 
relativi a percorrenze, velocità media, tipologia di strada, eventuali incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli, ribaltamenti e uscite di 
strada. Al di là dei tradizionali luoghi comuni, le donne sono storicamente meno esposte degli uomini al rischio di incidente stradale. Ma 
i dati sono comunque allarmanti con oltre 1.000 vittime lo scorso anno. Purtroppo, le donne stanno adottando comportamenti peculiari 
del mondo maschile come l'abitudine di mettersi al volante alterate da alcol o droghe. Per non parlare del fatto che battono gli uomini 
sul mancato uso delle cinture di sicurezza e sull'utilizzo scorretto del telefonino. 
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Economia 
  
10/12/2008 - 12.32  

ROMA: ALEMANNO, REVOCA ROMEO 
NESSUNA DIETROLOGIA 
  
  

(IRIS) - ROMA, 10 DIC - "Abbiamo visto che il maxi appalto non funzionava per come era 
stato strutturato perche' non permetteva realmente di coordinare le attività dei cantieri 
presenti in città. Ci siamo mossi su questo criterio, non ci sono altre dietrologie". Lo ha detto 
il sindaco di Roma Gianni Alemanno a margine della presentazione dell'iniziativa 'La scatola 
rosa' promossa dall'Ania, dal Comune di Roma e dal ministero per le Pari oppurtunità, 
commentando la revoca dell'appalto alla ditta Romeo sulla manutenzione stradale a Roma.  
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Le 'scatole rosa' per difendere le donne (in auto)  

ROMA - Dopo Milano, anche a Roma arrivano mille "scatole 
rosa" per le donne alla guida. Dispositivi satellitari in grado di 
attivare una richiesta di soccorso in caso di incidente, guasti 
meccanici o, peggio, di aggressioni. Basta premere un 
pulsante. L'esperimento durerà tre anni e consentirà di 
distribuire a breve le "pink box" da inserire nelle auto delle 
cittadine che saranno prescelte in base ad un apposito bando 
emanato dal Comune per le aree più a rischio. Questo senza 
costi aggiuntivi per l'amministrazione, per il governo, che è 
partner del progetto, per le donne coinvolte. 

Installazione e funzionamento delle scatole rosa sono infatti a carico della Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale che oggi, al ministero delle Pari opportunità, ha siglato un apposito protocollo 
con il Comune di Roma, rappresentato dal sindaco Gianni Alemanno, e con il ministro Mara 
Carfagna (Pari opportunità). 

"Riteniamo le donne soggetti deboli sul fronte della sicurezza stradale- spiega il segretario generale 
dell'Ania, Umberto Guidoni- gli incidenti stradali sono una catastrofe nazionale che riguarda tutti e 
che ha visto nel 2007 più di 5.000 morti. Ma le statistiche attestano che, sebbene più prudenti degli 
uomini, più di 1.000 donne perdono ogni anno la vita sulla strada". La scatola sarà in questo senso 
un "deterrente rispetto ai comportamenti scorretti. 

"Questo- continua il segretario generale dell'Ania, Umberto Guidoni- nell'assoluta tutela della 
privacy: i dati raccolti dal satellite possono essere usati solo su richiesta dei magistrati". Le pink box 
consentiranno alle donne di risparmiare anche sull'assicurazione: il satellite consente di recuperare 
l'auto. 

"La sperimentazione- fa notare il sindaco Alemanno- sarà utile anche per studiare il contributo della 
tecnologia satellitare alla sicurezza e al controllo del traffico. Per la sicurezza- spiega ancora il 
primo cittadino- abbiamo aumentato la presenza di militari sulle strade, ma anche la tecnologia può 
dare un grande aiuto". Il ministro delle Pari opportunità, Mara Carfagna, sottolinea invece che 
l'iniziativa vuole "garantire più libertà alle donne" e che sono "molti i comuni che hanno fatto 
richiesta per sperimentare le scatole rosa". 

Le pink box funzionano attraverso trasmettitori gps. In caso di incidente, il rilevatore chiama 
automaticamente l'assistenza stradale, ma se si verifica un pericolo o un'aggressione, la conducente 
potrà, premendo un pulsante, lanciare un sos alla centrale operative delle forze dell'ordine più 
vicina. 

10 dicembre 2008 

 



 

  10 dicembre 2008 

 La “Scatola Rosa” anche a Roma 

 
Dopo Milano, l’iniziativa della Fondazione Ania arriva nella Capitale. Siglata oggi l'intesa con il Campidoglio 

 
  Una “Scatola Rosa” per le donne al volante. La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e il 
Ministero delle Pari Opportunità, dopo aver sottoscritto un Protocollo d’Intesa, hanno siglato 
oggi una convenzione con il Comune di Roma, per la distribuzione di un dispositivo satellitare 
che affronta i rischi che le donne corrono sulle strade: incidenti, guasti meccanici e, peggio 
ancora, aggressioni ed atti di violenza. Nel 2007 si sono registrate oltre 1.000 vittime tra le 
donne, un dato allarmante. Inoltre, anche  per via delle trasformazioni sociali, le donne 
adottano nuovi modelli comportamentali peculiari del mondo maschile: sono sempre di più le 
donne che si mettono alla guida in stato psicofisico alterato da alcol e droghe. L’Osservatorio 
Permanente sulle stragi del sabato sera ha pubblicato un dato che fa riflettere: nei primi 6 
mesi del 2007, il 5,5% delle donne sottoposte all’alcol test dalle forze dell’ordine è risultato 
positivo. Le donne inoltre sono in testa alla classifica negativa per comportamenti non 
ortodossi al volante: il mancato uso delle cinture di sicurezza (14,3% contro il 12,6% degli 
uomini) e l’utilizzo scorretto del telefono cellulare (14,3% contro 12,2), così come sottolineato 
dallo studio “Le donne al volante tra trasformazioni sociali e nuovi modelli” realizzato dalla 
Fondazione ANIA. Diventa quindi importante mettere le donne al centro di progetti di 
educazione stradale,ma dall’altro anche di protezione da minacce purtroppo molto frequenti. 
Per questo è nato il progetto “Scatola Rosa”: un dispositivo satellitare che può essere 
volontariamente applicato su qualsiasi automobile che garantisce un pronto soccorso 
immediato in caso di incidente, un servizio personalizzato di assistenza stradale ed un sos di 
emergenza a tutela della sicurezza personale. La “pink box” consente il collegamento 24 ore su 
24 con una centrale operativa che rileva, in tempo reale, un eventuale incidente. Invece, in 
casi di guasto meccanico o di aggressione, la guidatrice può chiedere soccorso immediato 
premendo un apposito pulsante in auto o usando un telecomando, attivabile nei pressi del 
veicolo di appartenenza. La scatola contiene un dispositivo satellitare che consente alla 
centrale di localizzare il veicolo, per poter fornire immediate indicazioni alle Forze dell’Ordine, 
richiedere il pronto intervento meccanico o il soccorso sanitario. Il progetto porterà a una 
prima installazione di 1.000 “scatole rosa” per altrettante guidatrici del Comune di Roma, che 
saranno scelte tra le residenti dei quartieri più a rischio di aggressione in città. Le stesse 
riceveranno l’installazione gratuita del nuovo dispositivo satellitare, con un canone di 3 anni 
interamente finanziato dalla Fondazione ANIA. Il Ministro per le Pari Opportunità ed il Sindaco 
di Roma si impegneranno, inoltre, a diffondere i contenuti dell’iniziativa e a sostenere la 
comunicazione e i risultati della stessa tramite i rispettivi canali informativi.  
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RISULTATI DI UNO STUDIO DELLA FONDAZIONE ANIA 

Donne al volante... sempre più aggressive 
In aumento le automobiliste che usano alcol o droghe, 
quelle che non indossano cinture o abusano del cellulare 

ROMA - Donna al volante... è un detto arcinoto e inflazionato. Fatto 
sta che secondo i dati della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, 
le automobiliste sono storicamente più prudenti degli uomini e fanno 
meno incidenti (su circa 5mila morti sulle strade nel 2007 le donne 
sono state 1.005), ma il loro comportamento si sta progressivamente 
avvicinando a quello maschile: cresce l'aggressività e sono in aumento 
i casi di donne che si mettono alla guida in uno stato psicofisico 
alterato da alcol e droghe. Un dato reso pubblico appunto da Ania in 
occasione della presentazione della «Scatola rosa» a Roma. Citando 
dati dell'Osservatorio permanente sulle stragi del sabato sera, il 
segretario generale della fondazione Umberto Guidoni ha spiegato 
che nei primi sei mesi del 2007 il 5,5% delle donne sottoposte al test 

etilico dalle forze dell'ordine è risultato positivo. Inoltre, il gentil sesso è in testa alla lista nera per 
comportamenti "non ortodossi" al volante: secondo uno studio della stessa Ania, il 14,3% non indossa le 
cinture di sicurezza (contro il 12,6% degli uomini) e il 14,3% usa in modo scorretto il cellulare, contro il 
12,2% dei maschi. 

SCATOLE ROSA - Come si diceva l'occasione è stata la presentazione 
delle mille «scatole rosa» che, dopo Milano, arrivano anche a Roma: Ania, il 
ministero delle Pari opportunità e il Comune hanno siglato un'intesa per la 
distribuzione di un dispositivo satellitare da installare sulle auto per 
affrontare i rischi che le donne corrono sulle strade: incidenti, guasti 
meccanici o, peggio, aggressioni e atti di violenza. «Riteniamo le donne 
soggetti deboli sul fronte della sicurezza stradale e soprattutto personale» 
ha spiegato Guidoni. Gli incidenti stradali, ha aggiunto, sono «una 
catastrofe che riguarda tutti, e che ha visto nel 2007 più di 5mila morti. E le 
statistiche attestano che, sebbene più prudenti degli uomini, più di mille 
donne perdono ogni anno la vita sulla strada». Il ministro delle Pari 
opportunità Mara Carfagna ha spiegato come funzionerà la scatola rosa: si 
tratta di speciali trasmettitori gps, e in caso di incidente il rilevatore 
chiederà automaticamente l'assistenza stradale, ma se si verifica un pericolo 
o un'aggressione la conducente potrà, con un semplice pulsante, lanciare un 
Sos alla centrale operativa delle forze dell'ordine più vicina. «Un'iniziativa che segna un passo in avanti 
sulla strada della sicurezza delle donne - ha detto il ministro -, sono tanti i Comuni che ne hanno fatto 
richiesta». «Per la sicurezza abbiamo aumentato la presenza di militari sulle strade, ma anche la 
tecnologia può dare un grande aiuto - ha concluso il sindaco Alemanno -. Valuteremo i risultati di 
questo progetto». Le destinatarie della scatola rosa, ha aggiunto, saranno scelte tra le donne che 
guidano nelle ore notturne e che abitano in aree periferiche, grazie a un bando che il Comune 
pubblicherà a breve.  
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Una donna al volante 

La «scatola rosa» 
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10-12-2008  
ROMA/INCIDENTI STRADALI: ANIA, DONNE SEMPRE PIU'
TRASGRESSIVE  
 

(ASCA) - Roma, 10 dic - Le donne al volante sono storicamente piu' 
prudenti degli uomini e fanno meno incidenti (su circa 5.000 morti sulle
strade nel 2007 solo 1.005 erano donne), ma il loro comportamento si sta
progressivamente avvicinando a quello maschile. Il dato e' stato diffuso 
oggi dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in occasione della
presentazione dell'iniziativa ''scatola rosa'' per le automobiliste della
Capitale. Sono sempre di piu', ha detto il segretario generale dell'Ania
Umberto Guidoni, le donne che si mettono alla guida in stato psicofisico
alterato da alcol e droghe e, citando dati dell'Osservatorio permanente
sulle stragi del sabato sera, Guidoni ha spiegato che nei primi sei mesi
del 2007, il 5,5% delle donne sottoposte all'alcol test dalle forze 
dell'ordine e' risultato positivo.
 
Il ''gentil sesso'' e' in testa alla classifica negativa per comportamenti non
ortodossi al volante: secondo uno studio della stessa Ania, il 14,3% non
usa le cinture di sicurezza contro il 12,6% degli uomini e il 14,3% usa in 
modo scorretto il telefono cellulare mentre guida, contro il 12,2% dei
maschi. 
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Scatola Rosa segnala automaticamente incidenti stradali 
Novembre 24, 2008 
Un rilevatore satellitare istallato nelle auto delle donne che segnala automaticamente gli incidenti stradali e, su 
chiamata, lancia in caso di pericolo un sos alle forze dell’ordine. Il progetto, denominato “Scatola Rosa”, che 
partirà in forma sperimentale a Milano su 1000 vetture con l’aiuto della Fondazione Ania, per poi essere esteso 
anche a Roma e a Napoli, è stato lanciato oggi dal ministro delle Pari Opportunità, Mara Carfagna, e dal sindaco 
di Milano, Letizia Moratti. 
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CRONACA 

Una "scatola rosa" 
contro la violenza 

Uno strumento prezioso e utile per liberare le donne dalla paura della violenza. Questo lo spirito 
dell'iniziativa "una scatola rosa antiviolenza" presentata oggi Milano dal ministro delle Pari Opportunità, Mara Carfagna, dal sindaco Letizia 
Moratti e finanziato dalla fondazione Ania l'Associazione delle agenzie assicurative italiane. Il progetto prevede la distribuzione a mille 
automobiliste milanesi, in particolare donne che usano l'automobile o lavorano in orari notturni o risiedono in zone pericolose, di questa 
scatola rosa che attraverso il collegamento satellitare con una centrale operativa dedicata permette di segnalare in tempo reale situazioni di 
emergenza. Dall'auto in panne a situazioni che mettono a rischio l'incolumità personale. Un progetto pilota che presto interesserà anche 
Roma e Napoli. A dare ragione della bontà dell'iniziativa alcuni dati: nel 2007 le donne vittime della strada sono state oltre mille.  

 



24 novembre 2008 
 

La "Scatola Rosa" arriva a Milano 

Siglato accordo tra Fondazione ANIA e Ministero delle pari 
Opportunità 
E' partito oggi in via sperimentale a Milano il progetto "Scatola Rosa", ovvero un piano che prevede 
l'installazione gratuita su circa mille autovetture di donne milanesi di quello speciale rilevatore 
satellitare, presentato al Motor Show di Bologna l'anno scorso, che segnala automaticamente gli 
incidenti stradali e che, su chiamata, in caso di pericolo invia un sos alle forze dell'ordine. Il progetto, 
che poi verrà esteso anche a Roma e a Napoli, è stato lanciato dal sindaco Letizia Moratti e dal 
ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna, che ha sottolineato come "questa iniziativa di sistema 
vuol mostrare che lo Stato e le istituzioni sono accanto alle donne e le vogliono liberare dalle loro 
paure". 
 
Anche se, infatti, le donne hanno un’esposizione al rischio d’incidente stradale minore rispetto agli 
uomini, analizzando i dati sull'incidentalità in Italia nel corso del 2007 si evince che sono state 
registrate oltre 1.000 vittime tra le donne, un dato allarmante. Inoltre, anche per via di complesse 
trasformazioni sociali, le donne stanno adottando nuovi modelli si comportamento non sempre positivi, 
anzi, l’Osservatorio Permanente sulle stragi del sabato sera ha pubblicato un dato che fa riflettere: nei 
primi 6 mesi del 2007, il 5,5% delle donne sottoposte all’alcol test dalle forze dell’ordine è risultato 
positivo. Può sorprendere, ma le donne sono in testa alla classifica negativa per il mancato uso delle 
cinture di sicurezza (14,3% contro il 12,6% degli uomini) e l’utilizzo scorretto del telefono cellulare 
(14,3% contro 12,2) - come dimostra uno studio dal titolo “Le donne al volante tra trasformazioni 
sociali e nuovi modelli” realizzato dalla Fondazione ANIA. 
 
"La nostra politica è una sola: combattere il fenomeno dell’incidentalità stradale a 360 gradi", ha detto 
Sandro Salvati, presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale. "Per questo il progetto 
Scatola Rosa intende mettere le donne al centro di iniziative di educazione stradale, e consentire loro di 
muoversi con serenità e consapevoli di una protezione efficace e immediata”. 

Autore: Eleonora Lilli 
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Sicurezza  
UNA "PINK BOX" PER LE DONNE  

Il progetto "Scatola rosa" - presentato oggi dal sindaco di Milano, Letizia Moratti, dal ministro delle Pari 
opportunità, Mara Carfagna e dal presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati - partirà tra un paio di 

mesi nel capoluogo lombardo, per poi essere esportato il prima possibile a Roma e a Napoli. 
 

L'intento è quello di proteggere le donne che, per lavoro o per necessità, devono guidare di notte. Grazie 
ai dati incrociati delle varie associazioni presenti sul territorio milanese, verranno selezionate duemila 

candidate di tutte le età, sulle cui vetture verranno installati dei particolari Gps, dotati di un localizzatore 
e di una memoria per la registrazione dei dati di viaggio, costantemente collegati a una centrale 

operativa. 
 

In caso di pericolo - dal guasto dell'auto in un luogo isolato all'aggressione di un malintenzionato è 
sufficiente azionare il telecomando (che si può utilizzare anche all'esterno dell'auto nel raggio di qualche 
metro) per avvertire le Forze dell'ordine. Appena ricevuta la chiamata, la centrale proverà a richiamare 
l'automobilista che ha lanciato l'allarme: se il pericolo viene confermato o se nessuno risponde, vengono 

allertate le pattuglie più vicine. 
 

"Appena l'Ania mi ha sottoposto il progetto, ho deciso di concretizzarlo", ha spiegato il ministro Carfagna 
durante la firma del protocollo d'intesa. Le prime duemila "scatole rosa" verranno consegnate a inizio 2009 

a Milano, e altre duemila (mille per città) a Roma e Napoli. 
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Scatola Rosa: Milano citta’ pilota, si parte dalle 
donne impegnate nei turni di notte 

  

Milano: Una "Scatola Rosa" per le donne al volante. Ieri mattina il Sindaco 
Letizia Moratti, il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale Sandro Salvati e il Ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna, 
hanno siglato una convenzione che prevede la distribuzione della "Scatola 
Rosa" un dispositivo satellitare con il quale le donne possono affrontare i 
rischi della strada: incidenti, guasti meccanici e, peggio ancora, aggressioni 
ed atti di violenza. 

"Si tratta di un'iniziativa accolta con grande interesse dal Comune di Milano - ha spiegato il Sindaco 
Moratti - in quanto s'inquadra nella politica adottata dal Comune per prevenire e contrastare gli incidenti 
stradali e più in generale per tutelare le donne e siamo felici che il Ministro abbia scelto la nostra città per 
lanciare il progetto. Nell'accordo siglato - ha proseguito il Sindaco Moratti - ci impegniamo a individuare 
insieme quali saranno le donne destinatarie di questo primo test; stiamo già pensando a lavoratrici 
impegnate in turni di notte". 

Superati i luoghi comuni, è noto che le guidatrici hanno storicamente un'esposizione al rischio d'incidente 
stradale minore rispetto agli uomini. Tuttavia, anche nel 2007 si sono registrate oltre 1.000 vittime tra le 
donne, un dato allarmante. Inoltre, anche per via delle trasformazioni sociali, le donne adottano nuovi 
modelli comportamentali peculiari del mondo maschile: sono sempre di più le donne che si mettono alla 
guida in stato psicofisico alterato da alcol e droghe. L'Osservatorio Permanente sulle stragi del sabato sera 
ha pubblicato un dato che fa riflettere: nei primi 6 mesi del 2007, il 5,5% delle donne sottoposte all'alcol 
test dalle forze dell'ordine è risultato positivo. Può sorprendere ma le donne sono in testa alla classifica 
negativa per comportamenti non ortodossi al volante: il mancato uso delle cinture di sicurezza (14,3% 
contro il 12,6% degli uomini) e l'utilizzo scorretto del telefono cellulare (14,3% contro 12,2), così come 
sottolineato dallo studio "Le donne al volante tra trasformazioni sociali e nuovi modelli" realizzato dalla 
Fondazione ANIA. 

Anche secondo il ministro Carfagna, la "scatola rosa sarà uno strumento importante che le donne potranno 
utilizzare in caso di aggressioni fisiche, sessuali. Un' iniziativa" - ha aggiunto il Ministro per le Pari 
Opportunità - "che vuole ribadire alle donne che non sono sole nella lotta alle violenze di cui sono vittime, 
ma che con loro c'è lo Stato. Del resto ritengo che la violenza, qualsiasi tipo di violenza, sulle donne sia 
vergognosa oggi, nel 2008, in un paese democratico e che si ritiene civile". 

Diventa quindi importante mettere le donne al centro di progetti di educazione stradale, ma dall'altro anche 
di protezione da minacce purtroppo molto frequenti. 

"Martedì è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E tutti dobbiamo ricordarlo - ha dichiarato 
Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - Senza dimenticare che c'é un 
tipo di violenza altrettanto orribile che si consuma quotidianamente: gli incidenti stradali, una catastrofe 
nazionale che riguarda tutti, uomini e donne, giovani. Più di cinquemila morti solo nel 2007 e le statistiche 
dicono che, pur se sono più prudenti degli uomini, 1.000 donne perdono ogni anno la vita sulla strada. La 
nostra politica è una sola: combattere il fenomeno dell'incidentalità stradale a 360 gradi - ha aggiunto 
Salvati - educando le persone al rispetto del codice della strada, migliorando le infrastrutture stradali del 
nostro Paese e usando più le nuove tecnologie. La sicurezza è un valore assoluto e per le donne significa 
anche protezione da minacce purtroppo frequenti. Per questo il progetto "Scatola Rosa", voluto dalla 
Fondazione ANIA - ha concluso Sandro Salvati - con il prezioso supporto del Ministero delle Pari 
Opportunità e del Comune di Milano, intende mettere le donne al centro di iniziative di educazione 
stradale, e consentire loro di muoversi con serenità e consapevoli di una protezione efficace e immediata". 

"Scatola Rosa" è un dispositivo satellitare che può essere volontariamente applicato su qualsiasi automobile 



che garantisce un pronto soccorso immediato in caso di incidente, un servizio personalizzato di assistenza 
stradale ed un sos di emergenza a tutela della sicurezza personale La "pink box" consente il collegamento 
24 ore su 24 con una centrale operativa che rileva, in tempo reale, un eventuale incidente. Invece, in casi di 
guasto meccanico o di aggressione, la guidatrice può chiedere soccorso immediato premendo un apposito 
pulsante in auto o usando un telecomando, attivabile nei pressi del veicolo di appartenenza. La scatola 
contiene un dispositivo satellitare che consente alla centrale di localizzare il veicolo, per poter fornire 
immediate indicazioni alle Forze dell'Ordine, richiedere il pronto intervento meccanico o il soccorso 
sanitario. Il progetto porterà ad una prima installazione di 1.000 "scatole rosa" per altrettante guidatrici del 
Comune di Milano, che saranno scelte tra le residenti dei quartieri più a rischio di aggressione in città. Le 
stesse riceveranno l'installazione gratuita del nuovo dispositivo satellitare, con un canone di 3 anni 
interamente finanziato dalla Fondazione ANIA. Il Ministro per le Pari Opportunità ed il Sindaco di Milano 
si impegneranno, inoltre, a diffondere i contenuti dell'iniziativa e a sostenere la comunicazione e i risultati 
della stessa tramite i rispettivi canali informativi. 
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Sos satellitare contro gli stupri: ecco la «scatola rosa» 
  Commenti  

Un dispositivo tecnologico per prevenire le violenze, uno strumento di deterrenza nelle automobili delle donne, soprattutto 
le più esposte al pericolo di stupro o aggressione: quelle che lavorano fino a tardi, e tornano a casa sole. La «scatola rosa» 
è un trasmettitore satellitare per rendere (e far sentire) le donne più sicure, in caso di incidenti, e davanti a possibili 
situazioni di pericolo o di aggressione. Le prime a sperimentare la scatola rosa saranno mille automobiliste milanesi: il 
ministro per le Pari opportunità Mara Carfagna ha scelto Milano per lanciare un progetto che a breve sarà esteso anche a 
Roma e a Napoli. 
La novità della scatola rosa - che dovrebbe partire nel giro di un paio di mesi - è promossa da Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale. Prevede l’installazione nelle auto di un apparecchio collegato 24 ore su 24 al soccorso stradale e alle 
centrali operative delle forze dell’ordine. Nel caso di incidente, il dispositivo è in grado di far scattare automaticamente la 
richiesta di aiuto. Ma oltre a questa funzione da normale «black box», la scatola rosa si attiva anche su chiamata, tramite 
un pulsante e un telecomando, per permettere alle donne che si trovino in una situazione di difficoltà o di pericolo, come 
un guasto meccanico, un’aggressione o un pedinamento, di lanciare un sos alle forze dell’ordine. 
«Questa iniziativa - ha spiegato il ministro Carfagna - vuol mostrare che lo Stato e le istituzioni sono accanto alle donne e 
le vogliono liberare dalle loro paure». Paure che hanno a che vedere, certo, con la sicurezza stradale, ma riguardano 
soprattutto i rischi di aggressione e di violenza. 
«È intollerabile che in un Paese democratico - ha detto il ministro - sia ancora così alto il numero di donne che subiscono 
violenze. Per il mio ministero è prioritario l’impegno a ridurre i fenomeni di aggressione, di maltrattamenti e di molestie 
insistenti». 
Nelle prossime settimane saranno scelte le prime milanesi che sperimenteranno la novità. «L’iniziativa - ha detto il sindaco 
Letizia Moratti - si inquadra nel percorso che il Comune di Milano sta attuando per prevenire e contrastare la violenza 
contro le donne. Con il ministero ci impegneremo a individuare le beneficiarie di questo test pilota: noi pensiamo in primo 
luogo alle lavoratrici in orari notturni». «Ecopass e le ordinanze contro droga e alcol - ha aggiunto il sindaco - hanno già 
ridotto il numero degli incidenti». Ma per il pd Pierfrancesco Maran gli impegni del Comune contro le violenze sono stati 
«totalmente disattesi». Per il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati «il progetto “scatola rosa” intende mettere 
le donne al centro anche di iniziative di educazione stradale per consentire loro di muoversi consapevoli di una protezione 
efficace».  
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La “pink box” è un dispositivo satellitare collegato a una centrale operativa  

Sicurezza, arriva la "scatola rosa" per proteggere le donne al 
volante 

MILANO 25/11/2008 - Sarà una “scatola rosa” l’angelo custode delle milanesi. Una 

sorta di “scatola nera” al femminile da installare sulle auto guidate da donne e da attivare in caso di pericolo. 

 

COLLEGAMENTO DIRETTO  

La “pink box” infatti altro non è che un dispositivo satellitare costantemente collegato a una centrale operativa che, in caso di necessità, 

interviene in aiuto. Basterà infatti premere un tasto (o utilizzare il telecomando) per richiedere assistenza in caso di guasto, incidente, 

aggressione o pericolo. Il collegamento rimarrà attivo 24 ore su 24 e dalla centrale operativa si potrà localizzare il veicolo. Il progetto, frutto di 

un protocollo d’intesa siglato tra ministero per le Pari Opportunità e fondazione Ania per la sicurezza stradale, partirà proprio da Milano.  

 

MILLE PINK BOX  

All’inizio saranno mille le scatole rosa che verranno installate in altrettanti veicoli di donne milanesi da individuare, ha spiegato il sindaco, 

Letizia Moratti, «assieme alle associazioni, ma l’idea è quella di cominciare dalle donne che lavorano di notte». E che vivono nei quartieri più 

a rischio aggressione della città.  

Le mille prescelte riceveranno l’installazione gratuita del dispositivo satellitare, con un canone di tre anni interamente finanziato dalla 

fondazione ANIA. «È un’iniziativa accolta con grande interesse - ha aggiunto il sindaco - che si inquadra nella politica adottata dal Comune 

per prevenire e contrastare gli incidenti stradali ma anche a tutela della sicurezza delle donne. È un progetto pilota. Nell’accordo siglato ci 

impegniamo a individuare insieme quali saranno le donne destinatarie di questo primo test». 

 

STOP ALLA VIOLENZA  

Uno strumento per «ridurre e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne» lo ha ha invece definito il ministro Mara Carfagna, presente 



ieri mattina alla presentazione del progetto. «La scatola rosa sarà uno strumento importante che le donne potranno utilizzare in caso di 

aggressioni fisiche, sessuali». «Un’iniziativa - ha aggiunto il ministro per le pari opportunità - che vuole ribadire alle donne che non sono sole 

nella lotta alle violenze di cui sono vittime ma che con loro c’è lo Stato. Del resto ritengo che la violenza, qualsiasi tipo di violenza, sulle 

donne sia vergognosa oggi, nel 2008, in un paese democratico e che si ritiene civile». Il ministro si è inoltre detta «felice di partire da Milano; 

il sindaco Moratti ha sempre dimostrato, in diverse occasioni, di essere sensibile a un fenomeno che si deve contrastare radicalmente e 

fermamente». 

 

Elisabetta Torrieri  
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Roma e Napoli  Donne alla guida: arriva la 'scatola rosa' 
Dispositivo di emergenza da installare sulle automobili di tutte le "patentate"  
 
Milano - Arriva la "Scatola rosa", ovvero un semplice dispositivo di sicurezza installato sull'auto, ma solo con proprietario del gentil sesso, 
che attraverso il rilevatore satellitare è in grado di segnalare automaticamente un incidente stradale, e dunque avvertire prontamente le 
forze dell'ordine più vicine per ricevere assistenza.  
 
 
Un esperimento che parte proprio da Milano, dove mille donne, preferibilemente quelle che per lavoro sono costrette a muoversi e 
guidare durante la notte, da domani avranno a disposizione il nuovo sistema di sicurezza. Sperando nel successo dell'iniziativa, 
l'intervento potrebbe raggiungere entro breve sia Roma che Napoli, per poi approdare su scala nazionale.  
 
 
Nata dalla collaborazione del Comune di Milano con il Ministero della pari opportunità e con la Fondazione Ania per la sicurezza stradale, la 
scatola rosa sembra già avere incontrato il favore del pubblico femminile, sopratutto per coloro che vivono nelle zone più a rischio della 
città, e riceveranno anche l'installazione gratuita del dispositivo.  
 
 
Soddisfatto il Ministro per le pari opportunità Mara Carfagna: "E' una importante iniziativa per fare capire alla donne che lo Stato vuole 
liberarle dalla paura. E' impensabile che in uno stato democratico come il nostro sia coì alto il numero delle donne che subiscono 
violenze".  
 
Marco Grisafi  

 
24/11/2008  
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La Carfagna e la Moratti lanciano la "scatola rosa", un dispositivo per la 
sicurezza delle automobliste 

Pubblicato da Arianna, Blogosfere staff alle 15:07 in Milano cronaca 

 
 

 

Alla Carfagna, di passaggio a Milano per incontrare il sindaco, piacciono le nuove ordinanze anti-prostituzione emanate a 

Milano (foto IlGiornale). La supermulta da 500 euro per capirci. Che però a pochi giorni dalle prime multe non sembra 

essere stata scoraggiata la "compravendita". Difatti basta fare un giretto nei luoghi "classici" per la prostituzione, 

come viale Zara o via Porpora, e vedere che dopo un primo momento di calma le prostitute e i viados sono tornati ad 

affacciarsi sulle strade. 

Magari in un modo più discreto (e più vestito) ma ci sono comunque. E continuano ad esserci clienti che si fermano, 

come se nulla fosse. Ma il ministro è soddifatto lo stesso che almeno la legge ci sia  

"Anticipa il mio disegno di legge che prevede che la prostituzione diventi reato se esercitata in luogo pubblico e colpisce 

con la medesima sanzione sia chi la esercita sia chi se ne avvale. Noi consideriamo le prostitute non colpevoli, ma vittime 

ma per ridurre e contrastare questo fenomeno c'era bisogno di un impianto normativo fortemente deterrente. Per questo 

oltre alla multa è previsto l'arresto da 5 a 15 giorni sia per le prostitute sia per i clienti"  

Ma la Carfagna non è passata da Milano per l'ordinanza che cerca di combattere il degrado, bensì per presentare una 

nuova iniziativa per la sicurezza delle automobiliste. Verrà testata a Milano su 1000 automobiliste milanesi,e in 

particolare quelle che lavorano in orari notturni e quelle che vivono nei quartieri più a rischio di aggressione. 

Sulle loro auto saranno installate delle "scatole rosa" che attraverso un sistema gps serviranno a controllare a distanza 

l'auto e potranno segnalare situazioni di emergenza. Come riporta il Corriere  



"Fa parte di una iniziativa di sistema per far capire alle donne che lo Stato vuole liberarle dalla paura. E' impossibile che in 

un Paese democratico sia così alto il numero di donne che subiscono violenze" 

Ci si chiede però in che modo la scatola rosa possa venire in aiuto per prevenire casi di violenza. Un conto sono i guasti 

dell'auto e gli incidenti, un altro sono le violenze e le molestie avvengono in mezzo alla strada e non sull'auto. Se non 

addirittura in casa propria. 
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Sicurezza 

UNA "PINK BOX" PER LE DONNE  

Pubblicata il 24/11/2008  

"Scatola rosa" 

SULLA MIA MACCHINA C'È!  

Pubblicata il 24/11/2008  
 
 

Lo scorso dicembre, in occasione del Motor Show di Bologna, mi imbatto nello stand della Fondazione Ania e vengo letteralmente "rapita" - 
in modo simpatico, s'intende - dalle hostess che mi illustrano il funzionamento della "Scatola rosa". Dopo esaustive spiegazioni sulle 
molteplici funzioni del dispositivo, mi offrono l'installazione gratuita sulla mia vettura. 
 
Così, nel giro di poco tempo, vengo chiamata da Viasat e nel giro di una mattinata la "Pink box" è montata sulla mia auto e pronta all'uso. 
Torno a casa con il manuale d'utilizzo e il telecomando per attivarla in caso di furto, guasto meccanico, aggressione o malore. Il sistema - mi 
spiegano - protegge la donna a 360 gradi e dispone di un geolocalizzatore satellitare. 
 
Ebbene sì: sono una delle 500 "fortunate" che hanno avuto la possibilità di testare in anteprima la "Scatola rosa". Anche se, per mia fortuna, 
non l'ho ancora avuto il bisogno di "sperimentarla", posso garantire che funziona davvero. Infatti, mi è capitato di premere involontariamente 
il tasto del telecomando e, dopo pochi istanti, immancabilmente è squillato il cellulare: erano gli operatori Viasat che mi chiedevano, in modo 
garbato e gentile, se avessi bisogno d'aiuto. Ho ringrazio e mi sono scusata, con la consapevolezza di essere comunque sempre al sicuro. 
 
Ilaria Brugnotti 

•  
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Sicurezza 

UNA "PINK BOX" PER LE DONNE  

Pubblicata il 24/11/2008  

•  

•  

 
 

 

Il progetto "Scatola rosa" - presentato oggi dal sindaco di Milano, Letizia Moratti, dal ministro delle Pari opportunità, Mara Carfagna e dal 
presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati - partirà tra un paio di mesi nel capoluogo lombardo, per poi essere esportato il prima 
possibile a Roma e a Napoli. 
 
L'intento è quello di proteggere le donne che, per lavoro o per necessità, devono guidare di notte. Grazie ai dati incrociati delle varie 
associazioni presenti sul territorio milanese, verranno selezionate duemila candidate di tutte le età, sulle cui vetture verranno installati dei 
particolari Gps, dotati di un localizzatore e di una memoria per la registrazione dei dati di viaggio, costantemente collegati a una centrale 
operativa. 
 
In caso di pericolo - dal guasto dell'auto in un luogo isolato all'aggressione di un malintenzionato è sufficiente azionare il telecomando (che si 
può utilizzare anche all'esterno dell'auto nel raggio di qualche metro) per avvertire le Forze dell'ordine. Appena ricevuta la chiamata, la 
centrale proverà a richiamare l'automobilista che ha lanciato l'allarme: se il pericolo viene confermato o se nessuno risponde, vengono 
allertate le pattuglie più vicine. 
 
"Appena l'Ania mi ha sottoposto il progetto, ho deciso di concretizzarlo", ha spiegato il ministro Carfagna durante la firma del protocollo 
d'intesa. Le prime duemila "scatole rosa" verranno consegnate a inizio 2009 a Milano, e altre duemila (mille per città) a Roma e Napoli. 
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Arriva una «scatola rosa» per le donne al volante 
 |  

24 NOVEMBRE 2008 

 

Arriva una scatola rosa per le donne al volante. Si tratta di un dispositivo satellitare che si applica su qualsiasi 

automobile e garantisce un pronto soccorso in caso di incidente, un servizio personalizzato di assistenza stradale e 

un sos di emergenza a tutela della sicurezza personale. In caso di aggrezzione la guidatrice può chiedere soccorso 

immediato premendo un pulsante in auto o usando un telecomando attivabile nei pressi dell'auto. Tramite il 

sistema satellitare la centrale può immediatamente localizzare il veicolo e fornire alle Forze dell'ordine le 

indicazioni o, in caso di incidente, richiedere l'intervento meccanico o il soccorso sanitario. L'iniziativa è stata 

presentata a Milano dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, dal ministro delle Pari opportunità Mara 

Carfagna e dal sindaco di Milano Letizia Moratti. «Questa iniziativa di sistema - ha spiegato Mara Carfagna - vuol 

mostrare che lo Stato e le istituzioni son accanto alle donne e le vogliono liberare dalle loro paure». 

 

Già nelle prossime settimane mille automobiliste del capoluogo lombardo, scelte tra le 

residenti nei quartieri più a rischio di aggressione, vedranno istallati gratuitamente a 

bordo delle proprie vetture questi speciali trasmettitori gps, con un canone di 3 anni 

finanziato dalla Fondazione Ania. «Il progetto - ha commentato Letizia Moratti - si 

inquadra nel percorso più ampio che il Comune di Milano sta attuando per prevenire e 

contrastare gli episodi di violenza contro le donne. Con il ministero ci impegneremo a 

individuare le beneficiarie di questo primo test pilota. Noi pensiamo in primo luogo alle 

lavoratrici in orari notturni». (N.Co.)  
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SICUREZZA DONNE: CARFAGNA ALLA PRESENTAZIONE DI “SCATOLA ROSA:
PER AUTOMOBILISTE PIU’ SICURE”
venerdì 21 novembre 2008

Lunedì 24 novembre, alle ore 10.30, il Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna, il Sindaco di Milano Letizia Moratti,
il Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale Sandro Salvati, e l&rsquo;Ass. alle Politiche sociali del
Comune di Milano Mariolina Moioli, presenteranno alla stampa il progetto &ldquo;Scatola rosa: per automobiliste più
sicure&rdquo;. Il progetto ha l&rsquo;obiettivo di offrire una maggiore sicurezza alle donne al volante e di rispondere ai
rischi cui le donne guidatrici incorrono sulle strade: incidenti, guasti meccanici, aggressioni e atti di violenza. Sala
dell&rsquo;Orologio - Palazzo Marino - P.za della Scala 2, Milano  Roma,  21 novembre 2008 
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POLIZIA MUNICIPALE.IT 24 NOVEMBRE 2008  

Scatola rosa per automobiliste più sicure 
(24/11/08 - Uff. Stampa)  
  

Lunedì 24 novembre, alle ore 10.30, il Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna, il Sindaco di 
Milano Letizia Moratti, il Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale Sandro Salvati, e 
l'Ass. alle Politiche sociali del Comune di Milano Mariolina Moioli, presenteranno alla stampa il progetto " 
Scatola rosa: per automobiliste più sicure ". Il progetto ha l'obiettivo di offrire una maggiore 
sicurezza alle donne al volante e di rispondere ai rischi cui le donne guidatrici incorrono sulle strade: 
incidenti, guasti meccanici, aggressioni e atti di violenza.  
 

Sala dell'Orologio - Palazzo Marino - P.za della Scala 2.  
Matteo Avico 
Comunicazione 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale 
Via del Corso, 63 
00186 ROMA 
Tel. 0632688790 
 

 



24 NOVEMBRE 2008  

 

(IRIS) - MILANO, 21 NOV. Lunedí 24 novembre, alle ore 10.30, in Sala dell'Orologio, a Palazzo Marino, la 
Sindaca Letizia Moratti, la Ministra per le Pari Opportunità Mara Carfagna e il Presidente della Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale Sandro Salvati presentano il progetto "Scatola rosa: per automobiliste piú 
sicure". Introduce l'assessora alla Famiglia, Scuola e Politiche sociali del Comune di Milano Mariolina 
Moioli. 
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Convenzione tra Ania, ministero Pari Opportunità e Comune  
 Presentate le scatole rosa «antiviolenza»: controllo gps su mille auto 

MILANO - Il ministro delle Pari 
Opportunità Mara Carfagna plaude 
all'ordinanza recentemente emanata dal 
sindaco di Milano, Letizia Moratti, che 
punisce con multe salate prostitute e 
clienti se vengono colti a mercanteggiare 
prestazioni sessuali in un luogo pubblico. 
«Anticipa il mio disegno di legge - afferma 
il ministro, a margine della presentazione 
al Comune di Milano di un'iniziativa a 
favore della sicurezza delle automobiliste 
- che prevede che la prostituzione diventi 
reato se esercitata in luogo pubblico e 

colpisce con la medesima sanzione sia chi la esercita sia chi se ne avvale». Per 
Mara Carfagna è necessaria questa stretta repressiva contro il fenomeno delle 
lucciole, anche se ha voluto chiarire che l'obiettivo non è quello di colpire le donne 
che si prostituiscono. «Noi consideriamo le prostitute non colpevoli, ma vittime - 
ha precisato - ma per ridurre e contrastare questo fenomeno c'era bisogno di un 
impianto normativo fortemente deterrente. Per questo oltre alla multa è previsto 
l'arresto da 5 a 15 giorni sia per le prostitute sia per i clienti».  
 
Mille automobiliste milanesi, in particolare quelle che lavorano in orari notturni, 
avranno presto installate sulle proprie auto altrettante "scatole rosa" che 
attraverso il collegamento a una centrale operativa collegata via gps, serviranno a 
controllare a distanza il veicolo e segnalare eventuali situazioni di emergenza. E’ 
quanto prevede una convenzione firmata oggi tra la fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, il ministero per le Pari Opportunità e il Comune di Milano. 
L’iniziativa prevede la distribuzione del dispositivo satellitare che affronta i rischi 
che le donne corrono sulle strade: incidenti, guasti meccanici e violenze. Nel 2007 
le donne vittime della strada sono state 1.005. Il progetto porterà a una prima 
installazione di mille scatole rosa sulle auto di altrettante residenti dei quartieri più 
a rischio di aggressione in città. Le stesse riceveranno l’installazione gratuita del 
dispositivo con un canone di tre anni interamente finanziato dalla Fondazione Ania. 
Dopo Milano l’iniziativa sarà estesa anche a Roma e Napoli. "Fa parte di una 
iniziativa di sistema - ha detto il ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna - 
per far capire alle donne che lo Stato vuole liberarle dalla paura". Secondo il 
ministro "è impossibile che in un Paese democratico sia così alto il numero di 
donne che subiscono violenze". Il sindaco di Milano, Letizia Moratti, ha detto che il 
Comune si impegnerà "a individuare le beneficiarie di questo primo test pilota, 
insieme alle associazioni che lavorano sul campo". Secondo Sandro Salvati, 
presidente della Fondazione Ania, si tratta "di una iniziativa dal valore simbolico, 
strategico e pragmatico. La violenza sulle donne - ha concluso - dovrebbe essere 
deprivata degli aspetti ideologici e dei sociologismi da talk show". 
24 novembre 2008 
 

 

Mariolina Moioli e Mara Carfagna 
(Infophoto) 
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Milano, 24 novembre 2008 - Donne più sicure, anche in auto, grazie a un dispositivo gps, installato nell’auto, costantemente 
collegato a una centrale operativa che, in caso di necessità, lancia l'allarme: è la “scatola rosa” per le donne al volante frutto di 
un protocollo d’intesa siglato tra ministero per le pari opportunità e fondazione Ania per la sicurezza stradale e che, a seguito 
di una convenzione siglata oggi a palazzo Marino, partirà da Milano come progetto pilota. 

  

Nello specifico, si tratta di un rilevatore satellitare istallato nelle auto delle donne che segnala automaticamente gli incidenti 
stradali e, su chiamata, lancia in caso di pericolo un sos alle forze dell’ordine. Il progetto, denominato appunto ‘Scatola Rosa’, 
partirà in forma sperimentale a Milano, per poi essere esteso anche a Roma e a Napoli. 

  

Saranno mille le scatole rosa che saranno installate in altrettanti veicoli di donne milanesi da individuare, ha spiegato il 
sindaco, Letizia Moratti, “assieme alle associazioni ma l’idea è quella di cominciare dalle donne che lavorano di notte”. Il 
progetto è stato presentato stamani dal sindaco, insieme al ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna, e dal presidente di 
Ania, Sandro Salvati. La Carfagna ha precisato: "Questa iniziativa vuol mostrare che lo Stato e le istituzioni sono accanto alle 
donne e le vogliono liberare dalle loro paure’’. 
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Milano - Quante volte le donne hanno subito aggressioni o tentativi di aggressione e nessuno ha potuto aiutarle in 
tempo? Oggi la tecnologia può correre ai ripari. Un rilevatore satellitare installato sulle auto segnala automaticamente 
gli incidenti stradali e, su chiamata, lancia in caso di pericolo un Sos alle forze dell’ordine.  

Scatola rosa Il progetto, denominato "Scatola rosa", partirà in forma sperimentale a Milano, per poi essere esteso 
anche a Roma e a Napoli, è stato lanciato oggi dal ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna e dal sindaco Letizia 
Moratti. "Questa iniziativa di sistema - ha spiegato Mara Carfagna, ospite a Palazzo Marino - vuol mostrare che lo 
Stato e le istituzioni sono accanto alle donne e le vogliono liberare dalle loro paure".  

Trasmettitori gps Già nelle prossime settimane, grazie al contributo di Fondazione Ania, 1.000 automobiliste del 
capoluogo lombardo vedranno istallati gratuitamente a bordo delle proprie vetture questi speciali trasmettitori gps. In 
caso di incidente il rilevatore chiederà automaticamente l’assistenza stradale, ma, se si verifica un pericolo o un’ 
aggressione, la conducente potrà, con un pulsante o un telecomando, lanciare un sos alla centrale operativa delle forze 
dell’ordine più vicina.  

Primo test pilota "Questa iniziativa - ha commentato Letizia Moratti - si inquadra nel percorso più ampio che il 
Comune di Milano sta attuando per prevenire e contrastare gli episodi di violenza contro le donne. Con il ministero ci 
impegneremo a individuare le beneficiarie di questo primo test pilota. Noi pensiamo in primo luogo alle lavoratrici in 
orari notturni". 
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Donne/ Su mille auto scatole rosa 'antiviolenza' 

Con Gps controllo veicolo e pulsante d'emergenza 

Milano, 24 nov. - Mille automobiliste milanesi, in particolare quelle che lavorano in orari notturni, 
avranno presto installate sulle proprie auto altrettante "scatole rosa" che attraverso il collegamento a 
una centrale operativa collegata via gps, serviranno a controllare a distanza il veicolo e segnalare 
eventuali situazioni di emergenza. E' quanto prevede una convenzione firmata oggi tra la 
fondazione Ania per la sicurezza stradale, il ministero per le Pari Opportunità e il COmune di 
Milano. L'iniziativa prevede la distribuzione del dispositivo satellitare che affronta i rischi che le 
donne corrono sulle strade: incidenti, guasti meccanici e violenze. Nel 2007 le donne vittime della 
strada sono state 1.005. Il progetto porterà a una prima installazione di mille scatole rosa sulle auto 
di altrettante residenti dei quartieri più a rischio di aggressione in città. Le stesse riceveranno 
l'installazione gratuita del dispositivo con un canone di tre anni interamente finanziato dalla 
Fondazione Ania. Dopo Milano l'iniziativa sarà estesa anche a Roma e Napoli.  

"Fa parte di una iniziativa di sistema - ha detto il ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna - 
per far capire alle donne che lo Stato vuole liberarle dalla paura". Secondo il ministro "è impossibile 
che in un Paese democratico sia così alto il numero di donne che subiscono violenze".  

Il sindaco di Milano, Letizia Moratti, ha detto che il Comune si impegnerà "a individuare le 
beneficiarie di questo primo test pilota, insieme alle associazioni che lavorano sul campo". Secondo 
Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, si tratta "di una iniziativa dal valore simbolico, 
strategico e pragmatico. La violenza sulle donne - ha concluso - dovrebbe essere deprivata degli 
aspetti ideologici e dei sociologismi da talk show".  
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(IRIS) - MILANO, 21 NOV. Lunedí 24 novembre, alle ore 10.30, in Sala dell'Orologio, a 
Palazzo Marino, la Sindaca Letizia Moratti, la Ministra per le Pari Opportunità Mara 
Carfagna e il Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale Sandro Salvati 
presentano il progetto "Scatola rosa: per automobiliste piú sicure". Introduce l'assessora alla 
Famiglia, Scuola e Politiche sociali del Comune di Milano Mariolina Moioli. 
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MINISTERO PER  LE PARI OPPORTUNITÀ, LARGO CHIGI 19, 00189 ROMA, 
UFFICIO STAMPA TEL. 06 67792222 - FAX 06.67792217  

 
COMUNICATO STAMPA 

 
SICUREZZA DONNE: CARFAGNA ALLA PRESENTAZIONE 
DI “SCATOLA ROSA: PER AUTOMOBILISTE PIU’ SICURE” 
 
Lunedì 24 novembre, alle ore 10.30, il Ministro per le Pari 
Opportunità Mara Carfagna, il Sindaco di Milano Letizia Moratti, il 
Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale Sandro 
Salvati, e l’Ass. alle Politiche sociali del Comune di Milano Mariolina 
Moioli, presenteranno alla stampa il progetto “Scatola rosa: per 
automobiliste più sicure”. Il progetto ha l’obiettivo di offrire una 
maggiore sicurezza alle donne al volante e di rispondere ai rischi cui 
le donne guidatrici incorrono sulle strade: incidenti, guasti meccanici, 
aggressioni e atti di violenza. 
Sala dell’Orologio - Palazzo Marino - P.za della Scala 2, Milano 
 
Roma, 21 novembre 2008 
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