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Bright Sky
La tecnologia a supporto delle 

vittime di violenza domestica e 

maltrattamenti
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Il problema in Italia 

1 donna su 3 nell’arco 

della sua vita ha vissuto 

una forma di violenza 

nel corso della propria 

vita e in media 

avvengono 50 episodi 

di violenza prima di 

arrivare ad una 

denuncia.

Fonte: UN Women & SafeLives

LA VIOLENZA E IL LAVORO

La violenza domestica non 

influisce solo sulla vita privata 

delle donne ma ne 

compromette anche la 

performance lavorative con:

• Assenteismo

• Alto turnover

Fonte: Report KPMG 

ASSENTEISMO

21.5 giorni
Media di giorni di assenza dal lavoro di 

persone che  vivono violenza domestica 

o maltrattementi

IMPATTI PER LE AZIENDE

120 M €/anno

Valore totale perso dalle aziende a 

causa dell’assenteismo
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Modalità nascosta: per tutelare 

le utilizzatrici

Nascosta dietro un’app di meteo 

perché le vittime hanno spesso il 

telefono sotto controllo 4 lingue per supportare utilizzatrici di 

diverse nazionalità  

Italiano Inglese SpagnoloFrancese

I partner del progetto

CADMI: contenuto

Polizia di Stato: framework legale

Bright Sky: una risposta efficace di Fondazione Vodafone già 

utilizzata da 50k persone in 5 paesi*

*dati di UK, Irlanda, Repubblica Ceca, Romania e Italia aggiornati a settembre 2020
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Le funzionalità di Bright Sky – Questionario di autovalutazione (1)

Bright Sky permette alle utilizzatrici di capire se 

stanno subendo dei maltrattamenti tramite un 

questionario di autovalutazione
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Le funzionalità di Bright Sky – Mappatura dei centri antiviolenza sul 

territorio (2)

L’app permette di individuare il centro antiviolenza 

più vicino tramite geolocalizzazione
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Le funzionalità di Bright Sky – Il mio Diario (3)

Il mio Diario permette di raccogliere prove audio, 

video e di testo contro il maltrattante per 

rafforzare un’eventuale denuncia
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Call to action: abbiamo bisogno delle 

aziende per sconfiggere il fenomeno 

Vi chiediamo di diffondere la conoscenza 

dell’app con una comunicazione mirata verso le 

vostre dipendenti e neo-assunte per proteggere la 

segretezza dell’app.

Fondazione Vodafone vi fornirà un video di 3 

minuti che presenta l’app e le sue funzionalità.



Get in touch!

8 9 March 2021

Adriana Versino, Consigliere Delegato Fondazione Vodafone: adriana.versino@vodafone.com

Costanza Fazi, PM Bright Sky: costanza.fazi@vodafone.com


