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Introduzione  
La Casa delle donne per non subire violenza ONLUS, Centro antiviolenza della Città Metropolitana di 
Bologna, anche per l’anno 2014 ha potuto mantenere i propri elevati standard di servizio nell’ambito di 
tutti i progetti creati e potenziati negli anni precedenti.
Dopo molti anni di costante aumento si è assistito ad una lieve flessione del dato dell’accoglienza, che 
però si mantiene sul numero medio di donne che il Centro ha supportato negli ultimi anni.
Vanno inoltre evidenziate le 285 segnalazioni relative a casi di donne che subiscono violenza ma per-
venute da soggetti terzi. Anche in questo caso le operatrici del Centro hanno fornito un aiuto concreto 
dando ogni possibile indicazione in merito ai soggetti a cui rivolgersi secondo il tipo di segnalazione 
ricevuta.

Si mantengono in linea con gli anni precedenti anche i dati relativi alla provenienza, età e caratteristiche 
delle donne assistite, così come i dati relativi all’ospitalità che il Centro fornisce. Le tre case rifugio che 
l’associazione mette a disposizione sono state costantemente occupate da donne con i/le loro figli/e. 
Nel corso dell’anno sono state ospitate 21 donne e 19 minori. La casa di emergenza, aperta nell’ambito 
del progetto SAVE nell’anno 2012, si è dimostrata un costante punto di riferimento per i Servizi terri-
toriali nelle situazioni che richiedono l’accoglienza della donna in emergenza consentendo l’ospitalità 
immediata di 32 donne e 29 bambini/e.

Se l’accoglienza e l’ospitalità costituiscono il cuore dell’attività del centro antiviolenza, non meno im-
portanti sono le altre forme di supporto che l’associazione è in grado di fornire mediante la pluralità di 
Settori operativi.

Il servizio di accoglienza per minori ha accolto e supportato nel corso dell’anno 44 donne e 2 minori 
nell’ambito delle attività svolte di sostegno, supporto alla genitorialità. In particolare, nell’ambito del 
progetto Piccoli ospiti rivolto ai/alle bambini/e ospiti nelle case rifugio, sono stati supportati 14  madri 
(di cui 10 hanno intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità) e 19 minori. 
Il Servizio minori ha poi potuto proseguire le numerose attività svolte sul territorio con progetti di 
prevenzione primaria e secondaria rivolti a diversi contesti educativi, nonchè numerose azioni di sen-
sibilizzazione.
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La Casa delle donne ha proseguito anche per quest’anno l’attività di orientamento al lavoro nell’ambito 
dello Sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro, attivo sin dal 2005 e indirizzato a tutte 
le donne che si rivolgono ai nostri servizi, nell’ambito del quale viene effettuato un percorso persona-
lizzato di aiuto per la ricerca attiva di occupazione. Nel 2014 sono state accolte 66 donne di cui 24 
italiane e 42 migranti.

Come e forse più che negli anni precedenti il Settore Formazione ha moltiplicato le proprie attività di 
sensibilizzazione e aggiornamento sia come supporto e potenziamento delle reti locali, sia nel proprio 
ambito più specifico di corsi, iniziative di prevenzione, convegni e seminari di aggiornamento, formazio-
ne di operatori e diverse figure professionali sul territorio locale e nazionale.

Il progetto Oltre la strada, rivolto a donne straniere vittime di tratta e sfruttamento che possono ottene-
re la regolarizzazione sul territorio nazionale tramite i percorsi previsti dalla legge, nel corso del 2014 
ha accolto 20 donne, che si sono aggiunte alle 15 ancora seguite dagli anni precedenti, per un totale di 
35 donne. Inoltre, grazie alle innovazioni legislative introdotte nel 2013, il servizio ha potuto effettuare 
percorsi anche con donne straniere vittime di maltrattamento in famiglia, sfruttando la competenza 
specifica delle operatrici nel coniugare le necessità delle donne vittime di violenza domestica che siano 
anche donne straniere prive di supporto sul territorio ed in condizioni di concreto pericolo per la loro 
incolumità.

La possibilità di mantenere in essere tutti i servizi operativi negli anni precedenti, con standard elevati 
di competenza, formazione e professionalità delle operatrici trova un fondamentale contributo nella 
costante attività del settore promozione e fundraising che, come ogni anno, anche per il 2014 ha 
curato numerosi eventi. Di primo rilievo il Festival La violenza illustrata, giunto nel 2014 alla sua nona 
edizione che ha consentito la collaborazione con numerosi soggetti importanti sul territorio locale e che 
ha riscosso grande successo e partecipazione a ciascuna delle iniziative organizzate.

Tra le principali fonti di finanziamento del centro si conferma il contributo ricevuto grazie al 5x1000 
che si dimostra di grande importanza. Il dato relativo al 2013, ultimo disponibile e fornito dal Ministero 
competente nel 2015, vede un incremento rilevante dei donatori/donatrici e del valore complessivo in 
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favore di Casa delle donne. Sempre di particolare rilievo è il dato relativo alle donazioni da privati che 
sono da sempre ritenute fonte di grande riconoscimento per l’attività svolta. Un contributo fondamenta-
le inoltre è costituito dal lavoro di volontarie, socie e operatrici che con competenza e passione portano 
avanti la progettualità e la gestione dell’Associazione.

Come da tradizione ormai consolidata da 25 anni, quando l’Associazione ha firmato la prima convenzio-
ne con il Comune di Bologna, la collaborazione e il supporto concreto delle istituzioni e degli Enti locali 
costituiscono fondamento per la prosecuzione e l’apertura del centro antiviolenza. Nel 2014 è scaduta 
la convenzione quinquennale sottoscritta da Casa delle donne con il Comune di Bologna e i Comuni della 
Provincia. La convenzione è tuttora in fase di rinnovo con la Città Metropolitana, nuovo interlocutore, 
che però ha già dimostrato di riconoscere l’importanza delle attività svolte e la necessità di mantenere 
aperti sotto ogni forma i servizi forniti a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza. 

La nuova indagine nazionale svolta dall’ISTAT, i cui dati sono recentemente stati pubblicati, in aggior-
namento a quella effettuata nell’anno 2006, conferma la gravità del fenomeno della violenza di genere, 
i cui numeri continuano ad essere molto elevati tanto da dover prendere atto che esso costituisce un 
gravissimo problema sociale. Rispetto alla prima indagine è raddoppiato il dato relativo al numero di 
donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, a dimostrazione del costante aumento nella richiesta di 
aiuto e della conseguente necessità che i centri siano supportati e sostenuti nelle azioni svolte come 
forma associativa che sempre di più dimostra l’adeguatezza e l’efficacia dell’intervento effettuato in tale 
ambito.
In quest’ottica, Casa delle donne continua lo svolgimento ed il potenziamento di tutte le proprie attività 
e auspica un crescente supporto pubblico e privato in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni.

         La Presidente
         Susanna Zaccaria
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1. L’ACCOGLIENZA

Il settore Accoglienza gestisce l’ascolto telefonico e personale con le donne maggiorenni, italiane e 
straniere, che contattano il Centro a causa della violenza, subita prevalentemente da parte di uomini 
con cui hanno, o hanno avuto, una relazione affettiva intima.
Nel corso del 2014 sono state 638 le donne che per la prima volta si sono rivolte alla Casa delle donne 
a causa della violenza subita e 130 quelle già in percorso dall’anno precedente per un totale di 768 
donne seguite nel periodo gennaio-dicembre.
Dalla sua apertura, nel 1990, si sono rivolte alla Casa delle donne 9840 donne italiane e straniere.
Segnalazione: anche se il primo contatto con il Centro avviene quasi sempre da parte della donna 
stessa, spesso a rivolgersi al Centro per la prima volta è un familiare, un’amica o altri professionisti 
della Rete territoriale. Viene in ogni caso offerto un ascolto, data indicazione delle modalità secondo 
cui la donna stessa può contattare il Centro per richiederne l’intervento. E’ importante che sia la donna 
direttamente interessata a decidere di compiere il primo passo per uscire da una situazione di violenza 
e si attivi di conseguenza. 
Nel 2014 familiari, amici, insegnanti e altri professionisti hanno contattato la Casa delle donne per se-
gnalare 285 situazioni di donne e minori vittime di violenza e chiedere informazioni e supporto. 

Dati generali di accoglienza 2010 - 2014

* da dicembre 2012 ha preso avvio il progetto di ospitalità in emergenza SAVE - Sicurezza e Accoglienza per Vittime in Emergenza
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Standard di servizio
•	 Numero operatrici: 4 (di cui una responsabile); 5 volontarie
•	 Attesa massima colloqui: 7/ 10 giorni, immediata per le emergenze
•	 Numero medio colloqui:10 
•	 Durata colloquio: 1 ora

Primo contatto con il Centro antiviolenza  
anno 2014

19% Altri

81% Donna
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Cosa facciamo
Le operatrici offrono sostegno e informazioni specifiche, affinché ogni donna possa trovare la soluzione 
adatta a sé e alla propria situazione e si attivi per cercare le modalità più opportune per proteggersi 
e proteggere i propri figli e figlie. L’intervento consiste in un percorso di counseling specifico sulla si-
tuazione di violenza che la donna sta vivendo, strutturato in una serie di colloqui a cadenza periodica 
secondo i presupposti della protezione, della riservatezza e del non giudizio da parte dell’operatrice. 
A tutte le donne viene garantita la massima riservatezza, presupposto fondamentale per la protezione 
dalla violenza.
Per ogni donna che si presenta al Centro viene fatta una valutazione della pericolosità della situazione, 
sulla base dei comportamenti del partner violento e della percezione e consapevolezza che ne ha 
la donna, utilizzando il modello SARA (Spousal Assault Risk Assesment) e altre check list accreditate 
scientificamente.
Oltre ai colloqui individuali le donne hanno la possibilità di incontrarsi tra loro in gruppi di confronto 
sulle dinamiche legate alla violenza e ai relativi vissuti. Viene favorito l’empowerment e la valorizzazione 
delle proprie risorse.

Donne accolte nel 2014
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Chi è e di cosa ha bisogno la donna che si è rivolta al Centro 
Sulla base dei dati rilevati e volendo tracciare il profilo della donna che si è rivolta alla Casa delle donne 
nel corso del 2014 per chiedere aiuto a causa della violenza subita, si vedrà che lei è italiana nel 70% 
dei casi, residente prevalentemente sul territorio di Bologna e provincia ed ha un’età compresa tra i 26 
e i 46 anni nel 62% dei casi.
Il 73% delle donne che si sono rivolte al Centro, sono madri; 16 di loro erano in gravidanza al momento 
del contatto con il Centro. 
La quasi totalità delle donne, il 96%, non presenta particolari caratteristiche psico-fisiche come il disa-
gio psichico o la tossicodipendenza. 
Il 28% delle donne è nubile, il 35% coniugata e il 19% convivente. Sono il 13% le donne separate di 
fatto o legalmente, il 4% le donne divorziate, l’1% le donne vedove.

Stato civile delle donne accolte 2014

Cittadinanza delle donne accolte 2014

Presenza di figli/e delle donne accolte 2014
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Richieste e bisogni espressi dalle donne accolte 2014
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Residenza delle donne accolte 2014

Età delle donne accolte 2014

Caratteristiche psicofisiche delle donne accolte 2014



13

Residenza delle donne accolte - anno 2014
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Area geografica di provenienza.
Sono 190 le donne straniere che nel corso del 2014 si sono rivolte a Casa delle donne.

Supervisione e formazione per operatrici e volontarie
Le operatrici che svolgono attività di accoglienza con le donne che si rivolgono al Centro a causa di vio-
lenze e maltrattamenti subiti, incontrano periodicamente due psicoterapeute per la supervisione delle 
situazioni incontrate. La supervisione è uno strumento fondamentale di formazione permanente, di qua-
lità del servizio offerto, e di protezione di chi quotidianamente si confronta, nell’ambito della relazione 
di aiuto offerta dal Centro, donne sofferenti ed esposte a pericoli oggettivi per la loro salute psicologica 
e fisica. Nel corso del 2014 si sono svolti 8 incontri di due ore di supervisione con la psicoterapeuta 
di riferimento. Inoltre, operatrici e volontarie fruiscono di formazioni specifiche, seguono convegni sul 
tema e operano in costante aggiornamento.

non rilevato e altre nazionalità: 8
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Gruppi di sostegno
I gruppi di sostegno della Casa delle donne si svolgono dagli inizi degli anni ‘90 e varie sono state le 
tipologie di gruppo e di metodologia utilizzate. 
Nascono con l’intento di offrire alle donne l’opportunità di confrontarsi, in gruppo, sulle problematiche 
legate alla violenza e condividerne i vissuti. Dal 2010 ad oggi i gruppi sono svolti attraverso il filo ros-
so della pratica ludica. La metodologia adottata prende spunto da varie attività ludiche esperienziali, 
rimandando come positivo il fatto di utilizzare questo metodo per indagare un tema così difficile da 
elaborare, ma positiva è anche la condivisione con altre donne  con un vissuto simile che permette di 
prendere coscienza di non essere le uniche, e rafforzare così l’immagine del proprio femminile. 
Possono parteciparvi tutte le donne che hanno voglia di fare un percorso di consapevolezza della 
propria situazione di violenza, e allo stesso tempo di rafforzamento di sé come donna per affrontare 
la situazione in atto e recuperare le energie per ripartire. E’ un percorso ccomposto da 12 incontri , a 
cadenza settimanale, di 2 ore ciascuno. 
Gli esiti dei vari percorsi sono molto positivi: molte donne hanno maturato la definitiva separazione dal 
maltrattante, sottolineando un aumento del proprio benessere psicofisico e una maggiore consape-
volezza di sé e delle dinamiche della violenza, prevenendo in questo modo eventuali ricadute in simili 
situazioni di sopruso. Questa positività dell’intervento è dimostrata anche dal fatto che negli anni si è 
riscontrato un incremento delle richieste di partecipazione e di partecipanti per gruppo.
Nel corso del 2014 sono stati attivati 2 percorsi di gruppo, uno riservato alle donne vittime di maltrat-
tamento e violenza e uno destinato alle donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale e lavorativo. 
Sono state 22 le donne, 14 italiane e 8 straniere, coinvolte.
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2. SPORTELLO D’ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Lo sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro è attivo dal 2005 grazie al sostegno della 
Regione Emilia Romagna e dell’Unione Europea. Destinatarie sono tutte le donne in percorso presso il 
Centro Antiviolenza, alle quali sono rivolte una serie di attività, di gruppo ed individuali, con l’obiettivo di 
favorirne l’empowement delle competenze, personali ed ambientali, messe in campo nella ricerca attiva 
del lavoro. Mission dello Sportello è infatti sollecitare nella donna l’attivazione di tutte le proprie risorse 
e la consapevolezza di tutti i propri vincoli nella ricerca attiva di un impiego. 
Il 2014 è stato interessato da una duplice edizione dell’Orientamento al lavoro: una prima, avviata nel 
2013, si è conclusa a marzo 2014, una seconda ha coperto i mesi da aprile a novembre dello stesso 
anno. Nel corso del 2014 sono state accolte 66 donne: 24 italiane e 42 migranti, di età compresa tra 
i 18 e i 63 anni. 
Ad ognuna delle destinatarie è stato proposto un percorso individuale e alcune attività di gruppo, allo 
scopo di fornire un orientamento mirato sul territorio in tema lavorativo, realizzare un bilancio delle 
competenze, facilitare il potenziamento delle proprie risorse e la sperimentazione di sé come soggetto 
attivo, in grado di autodeterminarsi e provvedere a se stessa e ai propri figli e figlie. 
Accanto ai percorsi singoli (colloqui, realizzazione di strumenti ad hoc, monitoraggio) è stato realizzato 
un laboratorio di gruppo che ha coinvolto 5 donne migranti, assieme alle quali si è lavorato sul poten-
ziamento del prerequisito linguistico, fondamentale nella ricerca lavoro. Il laboratorio, della durata di 
12 ore, era però disomogeneo per provenienza, età e livello di alfabetizzazione linguistica delle par-
tecipanti; ciò al fine di attivare un sostegno tra pari, una messa in circolo delle esperienze e favorire lo 
scambio e la partecipazione.  
Accanto a tali attività sono stati realizzati due percorsi formativi di mediazione all’occupazione. Prota-
goniste altrettante donne migranti, coinvolte per un totale di 200 ore in impieghi di loro interesse. Nello 
specifico una donna di origine marocchina ha svolto il proprio tirocinio presso un salone da parrucchie-
ra, mentre una donna bengalese si è cimentata in qualità di addetta alle vendite. 
Anche il 2014 ha confermato l’importanza dell’Orientamento al lavoro quale passaggio fondamenta-
le nel complesso percorso di emancipazione dalle violenze. Lo Sportello, mutuando la metodologia 
dell’accoglienza che caratterizza i Centri Antiviolenza, ha quindi ribadito la propria natura di ponte tra 
la realtà “protetta” della Casa delle donne e il mercato del lavoro, sostenendo in modo specialistico e 
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dedicato le donne che hanno vissuto situazioni di maltrattamento nel proprio processo di ricostruzione 
e autorealizzazione.  

Donne accolte dallo Sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro - 2014
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3. SERVIZIO MINORI
Cosa facciamo
Il Servizio di accoglienza per minori ha l’obiettivo di far emergere il fenomeno del maltrattamento, della 
violenza sessuale e dell’esposizione alla violenza domestica subita da bambini/e ed adolescenti, e di 
offrire percorsi di sostegno ed aiuto ai bambini, alle loro madri per prevenire il rischio di trasmissione 
trigenerazionale della violenza, attraverso la promozione di modelli trasformativi.
Lo staff ha una formazione specialistica sulla rilevazione, protezione e trattamento dei minori che hanno 
subito violenza ed è costituito da due psicoterapeute familiari e terapeute EMDR, ed una educatrice.
Gli interventi si delineano in particolare su due aree:
Area Minori
•	 Osservazione psicologica del/la minori/e
•	 Osservazione della relazione madre-bambino/a
•	 Sostegno psicologico del/la minore
•	 Psicoterapie con i/le minori e adolescenti
•	 Interventi educativi individuali e di gruppo (Progetto Piccoli Ospiti)
•	 Attività di prevenzione primaria e secondaria nei contesti educativi del territorio
•	 Consulenza e supervisione alle agenzie del territorio
•	 Consulenza e supervisione ad altri Centri Antiviolenza
Area Adulti
•	 Sostegno alla genitorialità individuale
•	 Sostegno alla genitorialità rivolto a gruppi di donne che hanno subito violenza
•	 Psicoterapie per giovani donne che hanno subito violenza nell’infanzi
•	 Percorsi familiari con i genitori di figlie adolescenti vittime di violenza da parte del proprio fidanzato

Nel 2014 sono stati seguiti un totale di 44 donne e 2 minori. Si precisa che per la presa in carico per
il sostegno psicologico di un minore è necessario il consenso di entrambi i genitori. Per motivi di prote-
zione del nucleo spesso non è possibile chiederlo ai padri e perciò le situazioni in carico risultano 
relativamente poche. Inoltre sono state seguite 5 situazioni che coinvolgevano genitori con figlie che 
subivano violenza da parte dei loro partner o da altri componenti della famiglia, per un sostegno alla 
genitorialità. 



19

Donne/Genitori e bambini/e seguiti/e dal Servizio minori per interventi di sostegno - 2014

Per ciò che riguarda i percorsi delle donne: il 39% delle donne (17) erano già in carico dagli anni pre-
cedenti, mentre il 61% (27 donne) sono state prese in carico per la prima volta nel periodo da gennaio 
a dicembre 2014. Per ciò che riguarda i genitori, 2 situazioni su 5 sono state prese in carico per la 
prima volta nel 2014.

Nazionalità delle donne/genitori e bambini/e seguiti dal Servizio minori per interventi di sostegno  - 2014
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In questo anno di attività sono stati realizzati 507 colloqui tra consulenza, sostegno alla genitorialità, 
psicoterapia e sostegno. Di questi 313 sono stati colloqui di sostegno alla genitorialità con le madri, 
61 con i genitori e 46 sono stati colloqui con i/le minori (tra diagnosi, sostegno e psicoterapia). Inoltre 
sono stati effettuati anche 75 colloqui di psicoterapia con le giovani donne che hanno subito abuso ses-
suale nell’infanzia. Sono stati effettuati anche 12 colloqui telefonici con le madri/genitori nelle situazioni 
d’emergenza o quando non era loro possibile venire al Centro (per motivi di sicurezza e/o impossibilità 
organizzativa).

Residenza delle donne/genitori e bambini/e seguiti dal Servizio minori per interventi di sostegno - 2014

Il 75% delle donne, 60% dei genitori e l’50% dei/le minori era di nazionalità italiana. Il 55% delle donne 
e dei genitori aveva residenza a Bologna, il 31% delle donne e dei genitori nella Provincia di Bologna, 
6% negli altri comuni della Regione e 8% fuori dalla Regione. Quattro minori avevano la residenza a 
Bologna e uno/a nella provincia di Bologna
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Prestazioni effettuate gennaio - dicembre  2014 

Il progetto Piccoli Ospiti  
Il progetto rivolto ai/alle bambini/e ospiti nelle case ad indirizzo segreto, attivo dal 1999, mira a favorire 
l’inserimento e la permanenza del/la minore nella casa rifugio e ad offrire un supporto alla funzione ge-
nitoriale della madre e favorire l’espressione dei vissuti traumatici in un contesto protetto e riparativo. 
L’operatrice/educatrice formata sulle tematiche dell’infanzia si occupa di progettare e realizzare attività 
diversificate (educative e ricreative) e mirate a seconda delle esigenze del/la minore e della madre. 
Nel 2014 sono stati ospitati 14  nuclei familiari, composti da 14 madri e 19 minori. 
Tra queste, 10 madri hanno intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità. Tutti i nuclei hanno 
usufruito delle attività educative e di sostegno alla relazione madre-bambini/e, proposte dall’educatrice. 
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Le attività di prevenzione primaria e secondaria rivolte ai contesti educativi del territorio
Da sempre il Servizio Minori ha creduto nell’importanza di coinvolgere, progettare e sensibilizzare i 
contesti educativi del territorio sui temi della violenza di genere. Anche quest’anno sono stati realizzati 
diversi progetti grazie al contributo della Fondazione del Monte e delle Libere Forme Associative del 
Quartiere Santo Stefano e del Quartiere Porto che hanno visto il coinvolgimento degli studenti e delle 
studentesse di alcuni Istituti Superiori del Comune di Bologna. In particolare sono stati realizzati i 
progetti: 
NoiNo.org Lab: realizzato grazie al contributo della Fondazione del Monte, e in collaborazione con Co-
municattive e Studio Talpa è stato realizzato un laboratorio che ha coinvolto due classi rispettivamente 
dell’Istituto Superiore Artistico (IsArt) e dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, 
Turistici e della Pubblicità (Aldrovandi - Rubbiani). In totale sono stati coinvolti circa 140 studenti. Il 
laboratorio prevedeva un ciclo di incontri gestiti dal nostro staff  (3 incontri per classe) con gli studenti 
e le studentesse rispetto a: ruoli di genere, stereotipi, bullismo, relazioni intime e violenza di genere. 
Ed una ciclo di incontri condotti da Comunicattive e Studio Talpa per affrontare il tema della violenza 
di genere da un punto di vista comunicativo, con l’obiettivo pratico di produrre delle campagne di 
comunicazione pensate dagli studenti e rivolte ai loro coetanei adolescenti. Ha fatto seguito la mostra 
dei prodotti degli studenti e la formazione dei peer educator. Sono stati individuati sulla base volontaria 
4 peer educator, in ogni istituto. È stata fatta una breve formazione specifica per i peer educator (di 
2 ore) durante la quale si sono affrontati i seguenti temi: comprendere il ruolo e le responsabilità di 
un educatore tra pari; sviluppare le capacità di un educatore tra pari; pianificazione e preparazione 
dell’intervento di due ore che hanno svolto a coppia con una classe del biennio. Gli interventi dei peer 
educator sono avvenuti con l’affiancamento e la presenza dello staff  del progetto.
NoiNo.org Lab – A scuola contro la violenza sulle donne: realizzato grazie al sostegno del Comune 
di Bologna - Quartiere Santo Stefano, nell’ambito dell’ Avviso pubblico per la Promozione della Citta-
dinanza Attiva dell’Ufficio Cittadinanza Attiva del Comune di Bologna e Quartiere Santo Stefano, e in 
collaborazione con Comunicattive e Studio Talpa è stato realizzato un laboratorio che ha coinvolto due 
classi del Liceo Classico “Luigi Galvani”.  In totale sono stati coinvolti circa 45 studenti. Il laboratorio 
prevedeva un ciclo di incontri gestiti dal nostro staff  (3 incontri per classe) con gli studenti e le studen-
tesse rispetto a: ruoli di genere, stereotipi, bullismo, relazioni intime e violenza di genere. Ed un ciclo di 
incontri condotti da Comunicattive e Studio Talpa per affrontare il tema della violenza di genere da un 
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punto di vista comunicativo, con l’obiettivo pratico di produrre delle campagne di comunicazione pen-
sate dagli studenti e rivolte ai loro coetanei adolescenti. Il materiale realizzato è visibile sul sito http://
www.noino.org/blog.php?c=3703&title=scuola.
Io dico NO: realizzato grazie al contributo delle LFA del Quartiere Porto, il progetto ha visto il coinvolgi-
mento di due classi rispettivamente dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici 
e della Pubblicità (Aldrovandi - Rubbiani) e del Liceo Classico Minghetti. Il laboratorio prevedeva un 
ciclo di incontri gestiti dal nostro staff  (5 incontri per classe) con gli studenti e le studentesse rispetto a: 
ruoli di genere, stereotipi, bullismo, relazioni intime e violenza di genere. Formazione di peer educator 
sui temi della violenza di genere tra gli adolescenti e interventi con le classi del biennio con il nostro 
affiancamento. In totale sono stati coinvolti circa 100 studenti. 
Fly: realizzato grazie al contributo della Fondazione del Monte, il progetto è nato dalla collaborazione 
con USSM del Carcere Minorile del Pratello di Bologna. Ha visto la realizzazione di un laboratorio (10 
incontri) sui temi della violenza di genere tra gli adolescenti con un gruppo eterogeneo di minori con 
misure cautelari domiciliari, a piede libero o in messa alla prova. Il progetto ha portato alla realizzazio-
ne di un supporto video realizzato dai ragazzi che verrà utilizzato nelle scuole. 

Promozione della rete di Attraverso lo specchio
La rete nasce dal lavoro congiunto di un insieme di associazioni attive sul territorio bolognese da molti 
anni nell’ambito della promozione delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze di gene-
re, con un particolare interesse per l’ambito educativo e le nuove generazioni. La rete è composta dalle 
associazioni Casa delle donne per non subire violenza, Hamelin, Armonie, Cassero-ArciGay, Il Progetto 
Alice, Maschile Plurale, SOS Donna e UDI.  
Nel 2014 sono stati realizzati una serie di incontri tra le diverse realtà associative per consentire la 
realizzazione, il consolidamento e l’aggiornamento della rete. Inoltre è stato realizzato un sito www.at-
traversolospecchio.it ed è stato organizzato un convegno pubblico in cui è stato presentato il Manifesto 
della rete attraverso una tavola rotonda e alcuni workshop sui temi dell’educazione al genere. 
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4. SERVIZI DI OSPITALITÀ
Nel corso del 2014 sono state accolte all’interno delle strutture di ospitalità 65 donne e 56 minori. Ciò 
è reso possibile dall’offerta di ospitalità che Casa delle donne ha via via incrementato, diversificando 
la progettualità delle strutture abitative in rapporto alle esigenze evidenziate nelle diverse fasi dei 
percorsi di uscita dalla violenza delle donne e dei loro figli/e. Infatti, alle donne che ne fanno richiesta 
può essere offerta: ospitalità in emergenza (progetto SAVE), di medio periodo all’interno delle 3 Case 
rifugio ad indirizzo segreto e di lungo periodo per donne con o senza figli/e in mini appartamenti di 
semi-autonomia (Alloggi di transizione).

Progetto SAVE - Sicurezza e Accoglienza per Vittime in Emergenza
Il progetto, attivato a dicembre 2012 grazie ad un finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportu-
nità, ha permesso l’apertura di un servizio specializzato offerto a una particolare categoria di vittime 
– le donne ad alto rischio – con la realizzazione di una pronta ospitalità per l’intero territorio provinciale 
di Bologna. L’accesso delle donne alla Casa Save, di proprietà dell’associazione, avviene su richiesta 
del Pris, Asp Città di Bologna e dei Servizi territoriali della provincia di Bologna tramite telefonata a 
un cellulare di reperibilità tutti i giorni della settimana festivi compresi dalle 8 alle 20. Al momento 
dell’ingresso viene fatta una valutazione del rischio della situazione della donna e dei minori coinvolti, 
elaborando di conseguenza un piano di gestione del rischio, in un progetto personale individualizzato.  
La permanenza nella casa Save è prevista per 1 mese circa. 
Le destinatarie del Servizio sono donne maggiorenni italiane e straniere – con o senza minori – ad alto 
rischio di maltrattamenti e violenze e che necessitino di un’immediata ospitalità a causa della pericolosi-
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tà del rientro nella propria abitazione, e che per questo si siano rivolte alle Forze dell’ordine o ai Pronto 
soccorso, ai Servizi Sociali, o direttamente al Centro Antiviolenza, dichiarando di non poter rientrare 
presso il proprio domicilio perché a rischio immediato di subire violenza.  
Il servizio è a favore delle donne e dei loro figli/e minori, i costi connessi alla permanenza all’interno 
della struttura sono a carico del Servizio sociale di riferimento. Per le donne straniere che non parlano 
l’italiano è garantita la possibilità di svolgere alcuni colloqui con una mediatrice linguistico - culturale. 
Il personale previsto: la coordinatrice del progetto, la responsabile della casa Save, le operatrici per il 
supporto delle donne e i minori ospitati presenti quotidianamente nella struttura, un’esperta di valuta-
zione del rischio, alcune formatrici, una psicologa psicoterapeuta per la supervisione dell’equipe di la-
voro, una mediatrice culturale e un’avvocata volontaria esperta di maltrattamento e violenza di genere. 
Sono state 32 le donne e 29 i minori ospitati nel corso del 2014, 2 donne e 4 minori erano già presenti 
nella struttura prima di gennaio 2014 mentre 30 donne e 25 minori sono stati accolti nel corso dell’an-
no, per un utilizzo complessivo della struttura pari a 1937 notti.

Totale donne e minori ospitati nel 2014 - progetto SAVE
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Case rifugio
Le case rifugio offrono protezione ed ospitalità alle donne maggiorenni con o senza figli/e, italiane e 
straniere, che subiscono violenza accogliendole presso strutture ad indirizzo segreto. Nelle case rifugio 
lavorano operatrici esperte e un’educatrice per le/i bambine/i che offrono loro sostegno emotivo e pra-
tico in un delicato momento di passaggio e di cambiamento. Viene garantito inoltre approvvigionamento 
alimentare al fine di sostenere anche coloro che non hanno alcuna fonte di reddito. 
L’ospitalità va dai 6 agli 8 mesi. Tre sono le case rifugio segrete con 21 posti letto complessivi per 
donne con o senza figlie/i. 

Obiettivi: 
a) dare alle donne e alle/ai loro figlie/e un luogo sicuro, protetto, accogliente e tranquillo; 
b) sostenere la donna nella sua scelta di allontanarsi dalla violenza attivando insieme a lei i canali 
necessari per realizzare il suo progetto. 

I requisiti indispensabili per l’accesso sono molteplici: la volontà esplicita della donna di intraprendere 
un percorso di uscita dalla violenza e la richiesta di ospitalità fatta in prima persona. Le ospiti devono 
essere disponibili a convivere con altre donne e bambini di culture diverse. I figli maschi vengono ospi-
tati nelle case rifugio fino all’età di 14 anni. Vengono ospitate donne residenti dentro e fuori il territorio 
bolognese. Non viene mai concesso né domicilio né residenza presso la casa rifugio, il cui indirizzo deve 
sempre rimanere segreto. Le donne non devono avere patologie psichiche conclamate né essere tos-
sicodipendenti o alcoliste. Le case rifugio non sono purtroppo ancora accessibili alle persone disabili.
L’équipe di lavoro è coordinata da una responsabile e fanno parte del gruppo anche volontarie e tiro-
cinanti. Tutta l’équipe ha ricevuto la formazione propria del centro antiviolenza sull’operare con donne 
e minori che hanno subito violenza e partecipa a periodici aggiornamenti.

Standard di servizio:
•	 Vitto e beni di prima necessità garantiti settimanalmente attraverso i progetti Last Minute Market, 

Brutti ma Buoni, Banco Farmaceutico  
•	 Indirizzo segreto: in caso di pericolo, la donna può essere trasferita nelle altre case rifugio 
•	 Condivisione tra donne delle stanze e degli ambienti domestici 
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•	 Lavoro di équipe e supervisione 
•	 Servizio gratuito
Nel 2014, le Case rifugio hanno ospitato 21 donne e 19 minori, per un utlizzo complessivo delle strut-
ture pari a 4766 notti.

Donne e minori ospitati nel 2014 - Case rifugio

L’ospitalità della pre-autonomia – Progetto Alloggi di Transizione
Le case di seconda accoglienza, concesse dal Comune di Bologna attraverso dei bandi, offrono alle 
donne maggiorenni, italiane e straniere e loro eventuali figli/e che hanno concluso il percorso di pro-
tezione presso le case rifugio, una sistemazione abitativa autonoma per un periodo più lungo. Sette le 
strutture attualmente attive che possono ospitare un nucleo madre-bambino/a ciascuna. L’ospitalità è 
garantita per un periodo massimo di 2 anni. È previsto l’intervento di un’operatrice nelle case che offre 
alle donne ospiti sostegno emotivo e pratico. 
Obiettivi:
•	 sostenere azioni di prevenzione per ridurre il rischio di rientro della donna presso la fonte del-

la  violenza per mancanza di possibilità di sostenere una vita autonoma; 
•	 progressivo recupero di autonomia da parte della donna e ri-costruzione di un clima sereno 

ed  equilibrato a beneficio dei minori. 
La donna, ospite nelle case rifugio, può fare richiesta di accedere a questo servizio direttamente 
all’operatrice che, valutata la compatibilità della situazione della donna con i requisiti del progetto di 
seconda accoglienza, concorda insieme a lei la fine dell’ospitalità presso la casa ad indirizzo segreto e 
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il passaggio della donna o del nucleo madre-figlio/a nell’alloggio autonomo.
Periodicamente e/o su richiesta della donna ospitata è garantita la presenza, con funzioni di affianca-
mento e supporto, di un’operatrice che ha ricevuto la formazione propria del centro antiviolenza sull’o-
perare con donne e minori che hanno subito violenza. Il progetto è coordinato da una responsabile che 
provvede a gestire la logistica di tutti gli appartamenti. 
Nel 2014 sono state ospiti di queste strutture 11 donne e i loro 8 figli e figlie.

Donne e minori ospitati nel 2014 - alloggi di transizione



29

5. OLTRE LA STRADA

I programmi di prima assistenza, protezione e integrazione sociale 
Il progetto Oltre la strada della Casa delle donne attua programmi di protezione e integrazione sociale 
rivolti a donne straniere vittime di tratta e sfruttamento: il programma di prima assistenza ai sensi 
dell’art.13 L.228/03 e il programma di protezione e integrazione sociale ai sensi dell’art.18 D.L-
gs.286/98
Il programma di prima assistenza art.13 è volto ad assicurare in via transitoria, vitto, alloggio e as-
sistenza a donne straniere vittime di tratta. Il programma di protezione e integrazione sociale art.18 
è invece finalizzato a garantire alle vittime di tratta la possibilità di rimanere sul territorio italiano a 
garanzia della propria incolumità e di prendere parte a un percorso di inserimento socio-lavorativo o, 
in alternativa, di rientrare nel paese di origine attraverso i percorsi di rimpatrio volontario assistito, at-
tuati dall’OIM-Organizzazione Internazionale Migrazioni quando ne venga fatta richiesta. A tal riguardo, 
la Casa delle donne è un punto informativo della Rete Rirva (Rete italiana per il Rimpatrio volontario 
assistito).
Prevenzione del fenomeno
Nel 2014 il progetto Oltre la strada della Casa delle donne è stato selezionato per far parte del da-
tabase mondiale “The Global Modern Slavery Directory” realizzato dalla ONG statunitense Polaris in 
collaborazione con Freedom Fund e Walk Free Foundation. Il database contiene informazioni relative 
a 770 organizzazioni che nel mondo lavorano nell’ambito del contrasto alla tratta di esseri umani e al 
lavoro forzato. Mettendo in contatto soggetti che operano nel settore e fornendo un’efficace mappatura 
dei servizi rivolti alle vittime di tratta sul territorio mondiale, il database svolge un’importante funzione 
di contrasto e prevenzione della tratta di esseri umani
Il progetto Oltre la strada è stato inoltre inserito nel database gestito dall’associazione tedesca KOK 
German NGO Network against Trafficking in Human Beings, che si occupa di tratta di esseri umani.
Emersione del fenomeno
Nel corso del 2014 il progetto Oltre la strada ha avviato un progetto sperimentale: si tratta di uno 
sportello dedicato alle donne straniere che si rivolgono alla Casa delle donne per problemi di violenza 
e che richiedono un supporto dal punto di vista della regolarizzazione. L’obiettivo dello sportello è 
dunque l’emersione di eventuali casi di tratta e sfruttamento correlati a situazioni di violenza di genere. 
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Lo sportello permette dunque di implementare il progetto Oltre la Strada per quel che riguarda le azioni 
di emersione del fenomeno.
Attività di accoglienza:  l’ospitalità
Nel corso del 2014 il progetto ha ampliato i servizi offerti alle donne vittime di tratta differenziando 
l’ospitalità in base alle diverse fasi del percorso di protezione in: ospitalità in situazione di emergenza, 
ospitalità in fase di regolarizzazione e inserimento socio-lavorativo e ospitalità in condizioni di semi-au-
tonomia. In particolare, per quanto riguarda l’ospitalità in emergenza, la Casa delle Donne, nell’ambito 
del progetto “Save, sicurezza e accoglienza per vittime in emergenza” accoglie dal 2014 anche le 
donne vittime di tratta che al momento di sottrarsi dalla propria rete di sfruttamento necessitino di una 
struttura protetta. 
Il progetto dispone inoltre di un appartamento a indirizzo segreto dato in convenzione dal Comune di 
Bologna che può ospitare 12 donne.
Infine il progetto dispone di una casa di transizione, concessa in convenzione dal Comune di Bologna 
per l’ospitalità di vittime di tratta in situazione di semi-autonomia.
L’inserimento socio-lavorativo
Il raggiungimento dell’autonomia economica e lavorativa rappresenta uno degli obiettivi primari dei 
programmi di protezione e integrazione sociale in quanto solo il suo raggiungimento consente alle 
donne di concludere il percorso ed essere completamente autonome e indipendenti.
Il progetto Oltre la strada usufruisce di tutte le risorse dell’Associazione e in particolare risulta sempre 
più efficace la collaborazione con lo sportello di orientamento al lavoro che offre alle donne vittime 
di tratta l’attivazione di percorsi di reinserimento socio-lavorativo che rispondano alle loro specifiche 
necessità. 
Riguardo all’inserimento socio-lavorativo, inoltre, continua in maniera efficace la collaborazione con la 
Cooperativa Universo Famiglia per l’attivazione di borse lavoro e corsi di formazione professionale. In 
particolare, sono stati realizzati due corsi di formazione per assistenti familiari della durata di 60 ore 
ai quali hanno avuto accesso donne in percorso art. 18. Tale collaborazione ha permesso l’inserimento 
lavorativo di molte donne coinvolte nei percorsi.  
Per quanto riguarda la formazione delle donne seguite nell’ambito dei percorsi art.18, sono stati attiva-
ti: laboratori di orientamento al lavoro, laboratori di prevenzione sanitaria, corsi di italiano L2. E’ inoltre 
stata implementata la collaborazione con enti di formazione del territorio per l’offerta formativa relativa 
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all’italiano l2 e alla formazione professionale.
Tre donne inserite nel percorso art.18 hanno inoltre partecipato ai corsi di alfabetizzazione e forma-
zione professionale organizzati nell’ambito del progetto Case Zanardi. 
Buone pratiche sperimentate nel corso del 2014
Nel corso del 2014 è stata attivata una collaborazione con l’Associazione Pace Adesso di Bologna 
nell’ambito del progetto “La prevenzione non ha colore” che ha previsto la partecipazione delle donne 
seguite nell’ambito dei programmi art.13 e art.18 a un programma di screening e prevenzione dei 
tumori femminili in collaborazione con la Lilt.  E’ stato inoltre realizzato presso la Casa delle donne un 
laboratorio sul tema della prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale: il laboratorio ha avuto 
una durata di 40 ore e ha visto coinvolte le donne accolte nell’ambito del progetto Oltre la strada. 
E’ stata avviata una collaborazione con gli operatori del centro antitratta Center Mod Menneskehandel 
di Copenaghen (Danimarca) per l’eventuale segnalazione di donne non comunitarie, sfruttate nella pro-
stituzione in Danimarca e in possesso di titoli di soggiorno italiani. Le modalità di tale collaborazione, 
sotto il coordinamento della Regione Emilia Romagna, sono ancora in corso di definizione.
Dati di attivita’ 2014
Nel corso del 2014 sono state prese in carico 20 donne vittime di tratta, che si sono aggiunte alle 15 
donne ancora in carico dagli anni precedenti, per un totale di 35 donne in carico.

Nel 2014, 8 donne si sono rivolte al Centro autonomamente, 6 sono state segnalate dai servizi so-
cio-sanitari, 3 sono state segnalate da altre associazioni non facenti parte della rete regionale Oltre 
la strada, 1 ha avuto accesso al servizio attraverso l’intervento delle Forze dell’Ordine, 1 attraverso 
la segnalazione di un cliente e 1 attraverso altri canali (segnalazione da parte di una unità di strada).

Canali di accesso Oltre la strada - 2014
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7 donne sono state accolte nella struttura protetta gestita dalla Casa delle donne. Le restanti 13 non 
hanno usufruito dell’accoglienza perché accolte in strutture gestite da enti che lavorano in rete con la 
Casa delle donne oppure perché disponevano di una soluzione abitativa autonoma adeguata.

Accompagnamento per l’accesso ai servizi - Oltre la strada 2014

Colloqui effettuati- Oltre la strada 2014

Ospitalità - Oltre la strada 2014



33

Nel 2014 il 55% delle donne in carico aveva più di 29 anni, il 25% un’età compresa tra i 25 e i 29 anni, 
il 20% un’età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Età delle donne accolte - Oltre la strada 2014

Nazionalità delle donne accolte - Oltre la strada 2014

Nel 2014 il 30% delle donne prese in carico proveniva dai Paesi dell’Est Europa (Albania, Bielorussia, 
Bulgaria, Moldavia, Romania, Russia, Ucraina, Ungheria, Paesi dell’Ex Jugoslavia); il 15% dalla Nigeria, 
ma il 55% da altri Paesi; questo dato segna un discreto cambiamento rispetto agli anni precedenti, con 
un significativo aumento di donne provenienti da Paesi differenti dai sopracitati, in particolare Marocco 
e Paesi dell’Africa sub sahariana.
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Violenze subite - Oltre la strada 2014

Esito dei percorsi - Oltre la strada 2014

Nel 2014 il 35% dei percorsi delle donne in carico si è concluso positivamente, il 10% ha abbandonato 
volontariamente il percorso, un altro 10% dei percorsi è stato interrotto per non idoneità all’art.18, il 
45% è invece ancora in corso. 
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6. SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE OPERATRICI

Molti soggetti pubblici e privati italiani si rivolgono ogni anno all’esperienza più che ventennale della 
Casa delle donne per avere collaborazione su progetti e corsi di formazione in materia di violenza con-
tro le donne. Fin dalla sua nascita la Casa delle donne si è fatta interprete della necessità di diffondere 
sul territorio italiano la conoscenza della metodologia di accoglienza, le buone prassi e gli interventi 
professionali sviluppati in Europa, con la quale intrattiene collaborazioni significative attraverso la rete 
Wave – Women Against Violence Europe. L’obiettivo è quello di implementare la rete a livello nazionale 
e internazionale, con lo scambio e il confronto tra realtà che operano in contesti diversi e/o limitrofi, lo 
sviluppo di strategie comuni, e la diffusione/valorizzazione di metodologia e materiali specifici sull’ar-
gomento. 
La sempre maggiore rilevanza che la tematica ha acquisito nel dibattito pubblico italiano ha reso im-
perativo uniformare il linguaggio sulla violenza, condividendo fatti, informazioni scientifiche, ricerche, 
sfatando miti e pregiudizi, favorendo lo scambio di esperienze e riflessioni innovative sul tema, in modo 
particolare tra quelle professioni che incontrano le donne vittime di violenza.
Negli ultimi cinque anni (2010-2014) le collaborazioni più significative sono state richieste per:
•	 lo sviluppo di competenze in tema di valutazione del rischio di omicidio e recidiva tra i/le profes-

sionisti/e di vari settori
•	 rafforzamento dei Tavoli e delle reti locali
•	 implementazione di nuovi Centri antiviolenza
•	 educazione al genere e prevenzione della violenza nelle giovani generazioni attraverso una intensa 

collaborazione con le scuole.
Tutto il personale più esperto della Casa si rende disponibile come docente nelle azioni sviluppate.
Tutto il personale partecipa a frequenti momenti di aggiornamento e formazione.

Si elencano gli eventi di sensibilizzazione esterna e aggiornamenti per il personale interno:
Gennaio-marzo 2014, per la Casa delle donne e l’Istituto Palazzolo di Brescia, sei giornate forma-
tive destinate alle operatrici sulla fenomenologia della violenza, la metodologia di aiuto, l’intervento 
nell’ospitalità per le donne che subiscono violenza. Docenti: Angela Romanin, Laura Saracino, Deborah 
Casale.
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11-12 gennaio 2014, a Bergamo per l’Associazione Fior di Loto, due giornate di formazione sull’em-
powerment e l’autostima per le operatrici del centro antiviolenza. Docente: Laura Saracino.
30 gennaio 2014, a Siena per Apea, una giornata formativa su La valutazione del rischio e la messa in 
protezione della donna vittima di violenza e sull’esperienza del sistema Marac’s, destinata alla rete degli 
operatori. Docente: Angela Romanin.
Febbraio-maggio 2014, a Bologna, corso di formazione interno per nuove volontarie, comprese le vo-
lontarie del servizio civile nazionale, di 64 ore di aula, sugli tutti gli aspetti della violenza contro le donne 
e i settori di intervento della Casa delle donne. Docenti: formatrici della Casa delle donne.  
17 febbraio 2014, seminario formativo con le esperte Maria Grazia Ruggerini e Maria Rosa Lotti, all’in-
terno del progetto Inrete, gestito dal Comune di Bologna, con il finanziamento del Dipartimento per le 
Pari Opportunità. Hanno partecipato varie operatrici della Casa.
21 febbraio 2014, a Bologna, Quali investimenti per le strategie di contrasto alla violenza sulle donne?, 
workshop di Intervita Onlus, interventi di Angela Romanin e Susanna Zaccaria.
22 febbraio 2014, a Polignano a Mare, per l’Associazione Safiya onlus, workshop Violenza domestica 
assistita dai bambini analisi di una violenza vissuta e interventi per la tutela dei minori. Docente: Silvia 
Carboni.
28 febbraio 2014, a Vasto, per Akonservice, giornata formativa su L’intervento in rete e la valutazione 
del rischio, Docente: Angela Romanin.
Marzo-novembre 2014, progetto dell’Ausl di Bologna Attività formative e operative per il potenziamento 
della tutela e assistenza alle donne vittime di violenza. Il progetto si è articolato in:  incontri informati-
vi-formativi nelle Case della Salute di 5 distretti (Vergato, Sasso Marconi, Budrio, Crevalcore, San Laz-
zaro) rivolti ai professionisti (medici di medicina generale, pediatri, infermieri, ostetriche) su tematiche 
relative alla violenza nelle relazioni di intimità, alla violenza assistita, ai percorsi aziendali di contrasto 
alla violenza, che hanno visto il coinvolgimento di circa 100 professionisti. Inoltre, si è tenuto a Bologna 
il Convegno La violenza contro le donne: un problema di salute pubblica da affrontare insieme, il 14 
novembre all’interno del Festival La violenza illustrata, a cui hanno partecipato varie esperte nazionali 
e più di 120 persone. Infine, il progetto ha visto la predisposizione di materiali informativi rivolti alla 
cittadinanza e ai professionisti distribuiti in centinaia di copie. 
Marzo-dicembre 2014, cinque incontri di supervisione al Centro Belluno Donna sui casi e sui modelli 
organizzativi nella gestione del centro e della casa di secondo livello. Supervisora: Silvia Carboni.
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4 marzo 2014, a Bologna, Cortile Café, conferenza Talamo da morire. Immaginari erotici, violenza, 
amore. Intervento di Angela Romanin.
10 marzo 2014, a Napoli per la Cooperativa Eva di S. Maria C. Vetere, seminario Il lavoro nei centri 
antiviolenza. il senso politico. innovazioni normative, intervento di Angela Romanin.
15 marzo 2014, a Castiglion de’ Pepoli per l’Università Primo Levi, un incontro rivolto alla cittadinanza 
sulla violenza di genere. È intervenuta Angela Romanin.
22 marzo 2014, seminario di autoformazione del Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Ro-
magna. Hanno partecipato 4 operatrici dell’associazione.
22 marzo 2014, alcune operatrici della Casa hanno partecipato al worshop con tecnologia Open Space 
Tecnology, all’interno del progetto Inrete, presso il Centro di Documentazione delle donne.
22-23 Marzo 2014, a Belluno, una giornata di formazione alle operatrici del Centro antiviolenza Belluno 
Donna su Interventi di formazione e sensibilizzazione nelle scuole. La peer education. Docente: Maša 
Romagnoli.
23-28 marzo 2014, missione di Angela Romanin in Kosovo per il progetto Revive - Reintegration of 
Victims of domestic Violence, gestito da RTM Reggio Terzo Mondo, in collaborazione con il Coordina-
mento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, per rafforzare le capacità professionali dei 7 centri 
antiviolenza kosovari attraverso lo sviluppo di partenariati con le autorità kosovare impegnate nella lotta 
alla violenza di genere.
29 marzo 2014, a Bologna per il Centro psicanalitico di Bologna, Convegno Violenza domestica e 
stalking: due tempi della perversione relazionale, intervento di Angela Romanin alla tavola rotonda su 
Quale forza contro la violenza? 
5 aprile 2014, Convegno Legami e libertà Riflessioni a un anno dalla scomparsa di Francesca Molfino, 
Biblioteca Italiana delle Donne, Aula Magna di Santa Cristina, Bologna. Intervento  Sostare nell’incertez-
za. Il lavoro di Francesca Molfino con le operatrici dei centri antiviolenza, di  Angela Romanin.
11 aprile 2014, ad Alessandria, per il centro antiviolenza Medea, un intervento formativo sul Lavoro di 
rete e valutazione del rischio: sviluppo di un approccio condiviso sul rischio. Docente: Angela Romanin
Maggio-ottobre 2014, a Montebelluna per Società Cooperativa Sociale “Una Casa per l’Uomo”, sette 
giornate formative alla rete degli operatori locali su: il fenomeno della violenza di genere; la metodolo-
gia dell’intervento; i centri antiviolenza; la legislazione civile e penale; la violenza ai minori e la violenza 
assistita; l’accoglienza e l’ascolto delle donne vittime; il lavoro di rete e valutazione del rischio. Docenti: 
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Angela Romanin Susanna Zaccaria Silvia Carboni Laura Saracino.
11-12 maggio 2014, a Mestre, per la Cooperativa Iside, due giornate di formazione alle operatrici dello 
sportello Iside di Mestre, sulla valutazione del rischio e l’utilizzo del modello Sara. Docente: Angela 
Romanin.
21 maggio, a Imola per l’Associazione Trama di Terre, un pomeriggio di formazione sull’empowerment 
e l’autostima per le operatrici del centro antiviolenza. Docente: Laura Saracino.
23-24-25 maggio 2014, a Bologna, Convegno Mens-a 2014 Dare ristoro. L’intelligenza ospitale. Inter-
vento: Ospitalità. Liberazione dalla violenza, di Angela Romanin.
6-7-8 giugno 2014, a Milano tre giornate formative presso la Casa delle Donne Maltrattate sulla violen-
za sessuale, tenute dall’esperta di fama mondiale Liz Kelly, rivolto alle operatrici dei centri antiviolenza 
aderenti alla rete nazionale D.i.Re. e concepito come una formazione intensiva sui temi e i concetti cen-
trali nella comprensione della violenza sessuale. La formazione ha mirato a sviluppare le competenze 
pratiche delle partecipanti nel fornire un sostegno alle donne che hanno subito violenza, attraverso 
la combinazione di apprendimenti teorici ed esperienziali. Hanno partecipato Martina Ciccioli ed Elsa 
Antonioni.
26 giugno 2014, a Catania, Convegno “Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale 
alla domanda di giustizia delle donne che subiscono violenza da partner ed ex partner”, promosso 
dall’associazione Thamaia, partner nel progetto Daphne Wosafejus, all’interno del quale è stata rea-
lizzata la ricerca a cura di Giuditta Creazzo pubblicata dalla casa editrice il Mulino. Interviene Giuditta 
Creazzo.
4 luglio 2014, regione Emilia-Romagna, presentazione delle Linee d’indirizzo regionali  per l’accoglien-
za di donne vittime di violenza  di genere. Intervento di Angela Romanin.
Ottobre 2014, a Bologna, due incontri di aggiornamento interno per le operatrici sul tema della violenza 
psicologica condotti da Giuditta Creazzo.
2 ottobre 2014, a Mantova, per le operatrici del Centro Donne Mantova, una giornata di formazione 
sulla valutazione del rischio. Docente: Angela Romanin.
14 ottobre 2014, a Mestre, una giornata formativa sull’ospitalità in emergenza, la casa rifugio e i suoi 
regolamenti, destinata alle operatrici del Centro antiviolenza di Venezia-Mestre. Docente: Deborah Ca-
sale.
16 ottobre 2014, a Teramo per il Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De An-
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nuntiis”, all’interno di un corso di aggiornamento professionale  per i dipendenti della Pubblica Ammini-
strazione realizzati in collaborazione con INPS, giornata formativa sulla protezione delle donne vittime 
di violenza e stalking. Docente: Angela Romanin.
16 ottobre 2014, scambio formativo di alcune operatrici con una delegazione di 17 donne domenicane 
per un incontro conoscitivo con la Casa delle donne, e per apportare un cambiamento significativo nella 
comunità domenicana perché cambi la mentalità machista e perché le donne tra donne si facciano 
portatrici di valori sani. 
Dicembre 2014-gennaio 2015, a La Spezia, due giornate formative sulla valutazione del rischio e le at-
tività di promozione e sensibilizzazione destinate alle operatrici del centro antiviolenza locale. Docenti: 
Angela Romanin e Valeria D’Onofrio.
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7. PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E FUNDRAISING
La pubblicizzazione della Casa delle donne e la comunicazione verso l’esterno sono fra le principali 
mansioni del settore promozione e hanno l’obiettivo di dare diffusione alle attività del Centro nonché 
di promuovere campagne di sensibilizzazione, iniziative ed eventi di raccolta fondi. Rientrano dunque 
tra queste mansioni la gestione e il continuo aggiornamento del sito ufficiale dell’associazione (www.
casadonne.it) nonché l’aggiornamento e la gestione delle pagine dedicate sui social network (facebook, 
twitter, flickr), del blog dedicato al Festival (festivalviolenzaillustrata.blogspot.it), del blog dedicato al 
Femicidio (femicidiocasadonne.wordpress.com)e relativi rapporti di ricerca, il coordinamento e la pro-
duzione di materiali informativi e divulgativi.

Anche nel 2014, i/le conoscenti, famigliari e amiche/ci sono stati/e il canale attraverso il quale il più alto 
numero di donne ha conosciuto il centro. Il 15% di loro ha contattato la Casa delle donne attraverso 
il sito internet, Se a questa voce si somma quella relativa alla pubblicizzazione diretta, allora il 25,5% 
delle donne ci ha contattate grazie ad azioni informative promosse direttamente dall’associazione. 

Come ha conosciuto la Casa delle donne anno 2014

non rilevato: 37
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Varia di un solo punto percentuale il numero di donne che si sono rivolte a noi tramite il 1522, numero 
verde nazionale del Dipartimento Pari Opportunità. In aumento le donne informate dalle Forze dell’Or-
dine (10%).
Fonti di finanziamento
Il progetto Promozione, Comunicazione e Fundraising, sorto nel 2000 grazie ad un finanziamento ad 
hoc, ha come principale obiettivo quello di contribuire all’incremento delle fonti di sostentamento per 
tutti i servizi e le attività promosse dall’associazione, poichè risultano insufficienti le sole convenzioni 
stipulate con gli enti pubblici di riferimento territoriale.
Anche per il 2014 le principali fonti di finanziamento che sostengono i servizi e le attività promosse 
dalla Casa delle donne sono state: il Comune di Bologna e i Comuni della Conferenza Metropolitana 
(42%); altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto specifici progetti (29%) quali per esempio 
il Servizio Sociale per le rette relative all’ospitalità nel progetto Save o le Fondazioni bancarie per azioni 
relative ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole, altre associazioni, cooperative ed enti locali per 
l’attivazione di percorsi di prevenzione, formazione e sensibilizzazione. Le donazioni liberali offerte da 
privati e i contributi elargiti attraverso il meccanismo del 5 per mille (19%), il rimanente 10% risulta 
ancora totalmente a carico della Casa delle donne.

Principali fonti di finanziamento della Casa delle donne - anno 2014
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Risultano principali stakeholder dell’associazione tutte le persone che, singolarmente o attraverso 
gruppi, associazioni, enti ed aziende decidono di sostenere anche economicamente la Casa delle don-
ne, sia attraverso le donazioni liberali – deducibili dalla dichiarazione dei redditi – sia attraverso il 
meccanismo del 5 per mille. 

Donazioni liberali da parte di privati 2010-2014

Finanziamenti indiretti
Risultano fonti di finanziamento indiretto, le numerose collaborazioni volontarie che permettono all’As-
sociazione di contenere i costi gestionali e garantiscono la partecipazione a programmi di recupero di 
beni alimentari e di prima necessità quali Banco Alimentare, Last Minute Market, Banco Farmaceutico; 
la promozione di campagne di raccolta di indumenti, arredi, giocattoli che coinvolge concretamente 
numerose/i simpatizzanti della Casa delle donne; la raccolta dati, la presenza nelle iniziative pubbliche 
attraverso banchetti informativi. Si rivela inoltre fondamentale il contributo volontario delle socie allo 
sviluppo dell’Associazione.

* nel 2010 la Casa delle donne ha ricevuto la donazione di 1 milione di euro che ha permesso l’acquisto di Casa SAVE e il completo finanziamento dei servizi negli ultimi 5 anni
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Il contributo del 5 per mille
Il contributo del 5 per mille è uno strumento prezioso e fondamentale nel fornire sostegno concreto alle 
attività offerte gratuitamente dall’associazione alle donne che ne fanno richiesta. Legato alla dichiara-
zione dei redditi, il 5 per mille rappresenta un’opportunità gratuita per tutti i contribuenti di sostenere 
i nostri servizi. I dati relativi al 2013 sono le informazioni più aggiornate attualmente a disposizione, 
diffusi a maggio 2015 dall’Agenzia delle Entrate. La Casa delle donne ha continuato a promuovere la 
propria campagna di diffusione del Codice Fiscale – 92023590372 – su tutto il territorio bolognese e 
provinciale coinvolgendo i Caaf, i commercialisti e le centinaia di simpatizzanti che ogni anno decidono 
di preferire la Casa delle donne come beneficiaria del contributo.

contributo del 5 per mille 2006-2013
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Ufficio stampa
L’Ufficio stampa della Casa delle donne ha costruito costanti contatti con i giornalisti/e, tramite l’invio 
di comunicati in occasione degli eventi importanti e di date come l’8 Marzo e il 25 Novembre, Giornata 
internazionale contro la violenza alle donne. I/le giornalisti/e hanno contattato la Casa molto intensa-
mente, sia in occasione di ogni femicidio avvenuto in Italia, per avere i dati della ricerca, che per le 
iniziative legislative intraprese dal governo durante l’estate scorsa, o altre notizie riguardanti la violen-
za di genere. Due le conferenze stampa organizzate, una il 1° marzo per il lancio del progetto Save, 
l’altra il 7 novembre, come di consueto nella Sala Stampa del Comune di Bologna, in occasione del 25 
Novembre per il lancio del Festival La violenza illustrata. 
La parte più significativa della corposa rassegna stampa è visibile sul sito casadonne.it e sui nostri blog.

Eventi, campagne, iniziative e seminari
La mostra itinerante Testimoni Silenziose è stata prodotta nel 2006 in occasione della pubblicazione 
della prima ricerca Femicidio: composta da 40 sagome di donne in alluminio rosso, vuole ricordare le 
donne uccise da un uomo col quale avevano o avevano avuto una relazione personale. Viene aggior-
nata annualmente con i nuovi dati emersi dalla ricerca condotta a mezzo stampa. 
Sono decine i territori, le città, le province e le iniziative culturali in cui la mostra è stata esposta. Nel 
corso del 2014 la mostra Testimoni Silenziose è stata esposta a: 
•	 Ospedale di Forlì (FC);
•	 Comune di Meldola (FC);
•	 Comune di Vasto (CH);
•	 Comune di Pistoia (PT);

Il settore Promozione si occupa inoltre organizzare iniziative culturali, di sensibilizzazione e di raccolta 
fondi promosse dalla Casa delle donne e di gestire la partecipazione di rappresentanti della Casa delle 
donne nelle occasioni pubbliche; diffondere dati e informazioni corrette sui nostri servizi e sul nostro 
operato. 
La Casa delle donne nel 2014 ha inoltro promosso e/o partecipato alle seguenti iniziative:
14 febbraio One Billion Rising - Casa delle donne ha rinnovato la propria adesione all’iniziativa di mo-
bilitazione mondiale contro la violenza sulle donne ideata dalla drammaturga statunitense Eve Ensler, 
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partecipanando agli eventi bolognesi connessi all’iniziativa mondiale. 
8 marzo Casa delle donne ospite del Mercato della terra di Slowfood Bologna - Si è inaugurata in occa-
sione della Giornata internazionale della donna la collaborazione con il Mercato della terra di Bologna. 
Grazie all’ospitalità accordata, un banchetto informativo della Casa delle donne era presente in piazza 
Pasolini: i proventi della mimosa solidale hanno sostenuto i servizi offerti dalla Casa delle donne.
1 aprile Mondovisioni - rassegna di documentari di Internazionale realizzata da Kinodromo, Locomotiv 
Club e Sfera Cubica. Casa delle donne e Noino.org hanno patrocinato la proiezione del documentario 
Marta’suitcase di Günter Schwaiger (Austria/Spagna, 2013).
12 aprile spettacolo teatrale I monologhi della vagina - Le studentesse e gli studenti della John Hopkins 
University hanno organizzato e messo in scena la rappresentazione in lingua inglese del famoso testo 
della drammaturga Eve Ensler presso l’auditorium SAIS di Via Belmeloro a Bologna. L’intero ricavato 
della serata è stato devoluto a sostegno della Casa delle donne e di International Vagina Monologues 
Campaign.
29 maggio La città delle dame - anche la Casa delle donne fra le 18 Associazioni di donne premiate per 
l’impegno nel contrasto alla violenza sulle donne nell’ambito della seconda edizione del Premio Città 
delle Dame istituito dalla Provincia di Bologna.
3 giugno Un anno di Casa delle donne, presso il Parco 11 Settembre aperitivo e reading musicale a 
cura di Laura Saracino e Claudio Cadei; presentazione a cura della Vice Presidente Angela Romanin del 
report di attività promosse dall’associazione nel 2013.
giugno 2014 - grazie alla generosità di Day Ristoservice, da tempo impegnata nel sostegno concreto 
dei servizi dell’associazione, Casa delle donne ha potuto dare diffusione al proprio messaggio di sensi-
bilizzazione attraverso la cover di 500 mila buoni pasto.
8 giugno Apericult Bookdate -  la Casa delle donne ha tenuto un banchetto informativo all’appunta-
mento dedicato alla letteratura femminile della serie di aperitivi culturali con scambi di libri organizzati 
presso lo chalet dei Giardini Margherita.
1 ottobre presentazione del libro “Non io, non qui” - presso la libreria Ubik, per la Casa delle donne  
Elsa Antonioni ha intervistato l’autrice Ilaria Nassa.
Happy Hand - Festival La Violenza Illustrata 2014 
L’impegno della Casa delle donne – oltre che a fianco delle vittime con un aiuto concreto e professio-
nale – è da sempre stato speso nella battaglia che mira a sconfiggere la violenza culturale nella quale 
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siamo tutti immersi: quella che occulta e condona la violenza contro le donne. Da qui nasce il Festival La 
violenza illustrata, giunto quest’anno alla sua 9a edizione, svoltosi in città e provincia tra il 4 novembre 
e il 6 dicembre per celebrare il 25 Novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.  
La partecipazione di più di 60 associazioni, enti e aziende ha permesso l’organizzazione di 32 iniziati-
ve, tra mostre, dibattiti, convegni, presentazioni di libri, proiezioni a tema, musica e poesia, seguite da 
4000 persone circa. Un sostegno concreto allo svolgimento del Festival è venuto dal Comune e dalla 
Provincia di Bologna, da Coop Adriatica che ha destinato alla Casa delle donne l’1% dell’incasso realiz-
zato dai supermercati il 25 novembre, da Nordiconad, dal Centergross e da CGIL Donne. 
Anche in questa edizione, il Festival ha attirato l’attenzione dei principali media locali e nazionali, che 
numerosi hanno partecipato già alla conferenza stampa di presentazione del calendario. Le iniziative, 
le tematiche trattate e le personalità coinvolte hanno dato vita a tutta una serie di notizie riprese dai 
principali quotidiani, blog di informazione e siti di testate giornalistiche. 
Il Festival ha già raggiunto in pieno l’obiettivo che si era prefissato nel 2006, quando la Casa delle don-
ne decise di celebrare annualmente e in forma coordinata il 25 Novembre. Si trattava di raggiungere un 
pubblico ampio, fatto di singole e singoli, di associazioni e istituzioni, informando, creando cambiamento 
e prevenzione, per mostrare la violenza maschile contro le donne evitando immagini cruente perché 
è assodato che la violenza genera emulazione. Il Festival è stato un vero e proprio catalizzatore, un 
contenitore, e soprattutto un promotore di tutte le iniziative presenti sul territorio di Bologna e provin-
cia legate alla tematica comune della violenza contro le donne. L’edizione 2013 del Festival è arrivata 
a riunire ben 74 eventi, seguiti da più di 4.000 persone, organizzati da più di 100 soggetti diversi. 
Governare questo cartellone è stato uno sforzo superiore alle risorse che la Casa può mettere oggi a 
disposizione, così per il 2014 si è scelto di optare per una formula diversa, con un numero più limitato 
di eventi, senza sovrapposizioni tra loro – cosa che alcune avevano già lamentato – e con maggiore 
congruità tra di loro, declinando in molte forme il tema scelto per l’edizione 2014: l’accoglienza fra 
donne. E’ stato quindi profuso uno sforzo maggiore per programmare gli eventi con largo anticipo, pen-
sandoli insieme a enti e associazioni scelte in base alla tematica affrontata (Convegni sul tema dei diritti, 
sul tema sanitario, sul tema legale; spettacoli teatrali Vittime del silenzio e Domada), collaborando con 
altri Festival (BilBolBul), infine cercando di raggiungere anche un pubblico prettamente giovanile più 
difficile da intercettare (concerto di Sharon Va Etten presso il Locomotiv Club).
I principali eventi sono stati:
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Proiezioni: due serate, entrambe ad ingresso gratuito, organizzate presso il Cinema Lumière, il 20 
e il 29 novembre, in cui sono stati proiettati i documentari L’amore che sbrana e Donne dentro, e il 
pluripremiato Chi sta bussando alla mia porta?, opera prima del regista Martin Scorsese. Entrambe le 
serata hanno avuto un ottimo riscontro in termine di partecipazione ed interesse da parte del pubblico.
Presentazione di libri di Francesca Pidone Amori violenti, alla Libreria delle donne; Che cosa c’entra l’a-
more? Ragazzi, ragazze e la prevenzione della violenza sulle donne a cura dell’associazione Nondasola 
di Reggio Emilia, alla libreria Coop Zanichelli; Bendata di stelle camminavo sul fuoco, di Elisa Talentino 
in collaborazione con il Festival internazionale di fumetto BILBOLBUL e Inuit Editions; Esercizi di sevizia 
e seduzione di Irene Chias presso la libreria Coop Ambasciatori; Lessico familiare. Dizionario ragionato 
della violenza contro le donne di Chiara Cretella e Inma Mora Sanchez presso la libreria Ubik; Parlare 
civile a cura di Redattore Sociale presso la Libreria IBS.
Convegni: Sei convegni per approfondire l’accoglienza in ambito sanitario, l’applicazione delle misure 
legali, i diritti, i linguaggi, le esperienze e l’attivismo maschile, il femicidio. Citando solo i due principali, il 
12 novembre presso il Comando provinciale dei Carabinieri in Piazzetta dei Servi di Maria, si è tenuto il 
Convegno La sicurezza delle donne vittime di violenza domestica: evoluzione normativa e buone prassi, 
un seminario formativo per uniformare le prassi operative, offrendo risposte efficaci, coordinate e inte-
grate, al fine di prevenire recidive e gli esiti letali della violenza. Il 14 novembre, il Convegno La violenza 
contro le donne: un problema di salute pubblica da affrontare insieme, ha dato una panoramica con la 
presentazione delle linee guida dell’Oms da parte di Patrizia Romito che ne ha curato l’edizione italiana, 
ed è stato il momento conclusivo di un progetto formativo dell’Ausl di Bologna in collaborazione con la 
Casa delle donne. 
Mostre: le sagome delle Testimoni silenziose, a ricordo delle vittime di femicidio in Italia, sono state 
esposte presso numerosi punti pubblici della città aderenti al Festival; la Cappella Tremlett in Piazza 
Nettuno ha ospitato l’opera di Stefania Spanò, in arte Anarkikka, sulla violenza delle parole nel narrare 
il femminicidio; mentre presso la Galleria Freak Andò ha avuto luogo l’esposizione di Bendata di stelle 
camminavo nel fuoco, mostra delle serigrafie tratte dall’omonimo libro curate dall’autrice Elisa Talentino 
e Inuit Editions.
Eventi musicali e spettacoli teatrali: presso il Teatro Comunale di Bologna, l’iniziativa inaugurale del 
programma, il balletto Vittime del silenzio; presso la Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno 
la conferenza spettacolo Open(H)Air; presso l’Arena del Sole, in prima nazionale il 26 novembre e in 
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replica nelle due serate successive, lo spettacolo di teatro danza Domada; presso il Locomotiv Club il 
concerto evento della cantautrice statunitense Sharon Van Etten .
Il Festival ha sicuramente permesso all’associazione di raggiungere, totalmente o in parte, gli obiettivi 
prefissati quale, per esempio, l’incremento dei contatti con la cittadinanza, con altre associazioni attive 
sul territorio, con le istituzioni ed enti profit e la diffusione di una consapevolezza informata rispetto alla 
tematica della violenza di genere. 
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8. ATTIVITA’ DI RETE
Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna
La Casa delle donne è tra le fondatrici nel 1996 del Coordinamento regionale che riunisce tutti i centri 
antiviolenza (attualmente 13): www.centriantiviolenzaer.it . Il Coordinamento è nato con lo scopo di 
costruire un’identità comune per sviluppare progettualità e visibilità dei centri antiviolenza del territorio, 
si è costituito formalmente nel 2009 e svolge un’intensa interlocuzione politica con la Regione e altri 
soggetti significativi. Nel corso del 2013 il Coordinamento ha contribuito alla stesura delle Linee di 
indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime della violenza di genere (http://www.regione.emi-
lia-romagna.it/notizie/2013/novembre/Giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-convegno-della-Regio-
ne-a-Bologna/le-linee-guida-regionali) e sta svolgendo il progetto Revive - Reintegration of  Victims of  
domestic Violence, in partnership con Reggio Terzo Mondo, per lo sviluppo del network degli shelter 
kosovari (la Casa delle donne contribuisce con una formatrice alle missioni in Kosovo).

Osservatorio: raccolta dati dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna
La Casa delle donne partecipa fin dall’inizio del progetto nel 1997 alla ricerca periodica, finanziata 
dalla Regione Emilia-Romagna, riguardante le donne che chiedono aiuto a tutti i centri antiviolenza 
della regione, riuniti nel Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, una raccolta di dati 
che illustra e concorre a dare corpo e a qualificare e quantificare il complesso e importante lavoro che 
le donne dei centri (operatrici e/o volontarie) svolgono ogni giorno all’interno delle loro associazioni 
distribuite su tutta la Regione.
Le ricerche che si sono succedute nel tempo hanno dato luogo a diverse pubblicazioni, per es.: G. 
Creazzo (a cura di), Mi prendo e mi porto via. Le donne che hanno chiesto aiuto ai Centri antiviolenza 
in Emilia-Romagna, Milano, FrancoAngeli, 2003; G. Creazzo (a cura di), Scegliere la libertà, affrontare 
la violenza. Indagini ed esperienze dei Centri antiviolenza in Emilia-Romagna, Milano, FrancoAngeli, 
2008. L’ultimo rapporto: Violenza di genere. Monitoraggio annuale. I dati del Coordinamento dei centri 
antiviolenza dell’Emilia-Romagna - anno 2012, pubblicato a novembre 2013 è visibile a: http://www.
allapari.regione.emilia-romagna.it/temi/contrasto-alla-violenza-1/allegati_contrasto_alla_violenza/re-
port_violenza_genere13.pdf
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Comecitrovi: guida ai luoghi di donne contro la violenza in Italia
La Casa delle donne ha pubblicato nel 1991 una guida diffusa a livello nazionale Comecitrovi: guida ai 
luoghi contro la violenza in Italia, ripubblicata e tenuta in costante aggiornamento da allora e dal 2000 
consultabile in forma on-line. 
La guida è consultabile attraverso una mappa interattiva che offre maggiori possibilità esplorative e fa-
cilità di aggiornamenti dei dati relativi ai Centri. Abbiamo così offerto alle donne che subiscono violenza, 
alle istituzioni e alla cittadinanza un servizio unico in Italia che si è dimostrato utile anche nel favorire le 
relazioni politiche, professionali e culturali tra di noi. Attualmente sono stati inseriti 140 Centri antivio-
lenza e/o servizi contro la violenza alle donne. 
D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza
Il 29 settembre 2008 si è costituita l’Associazione Nazionale D.i.Re. - Donne in Rete contro la violenza, 
la prima associazione italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da 
associazioni di donne che affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l’ottica della 
differenza di genere, collocando le radici di tale violenza nella storica, ma ancora attuale, disparità di 
potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali. 
La Casa delle donne, sin dalla sua nascita ha fatto parte del consiglio nazionale e dal 2011 Anna Pram-
strahler ne è la vicepresidente. L’associazione nazionale D.i.R.e. è in continua crescita e raccoglie 71 
Centri Antiviolenza che in oltre vent’anni di attività hanno dato voce, sul territorio nazionale, a saperi e 
studi sul tema della violenza alle donne, supportando migliaia di donne ad uscire insieme ai propri figli/e 
dalla violenza e a conquistare la libertà. 
WAVE e Global network of  women’s shelter
Sin dalla sua nascita la Casa delle donne è parte attiva del network europeo Women against violence 
Europe (WAVE). In particolare alcune socie ed operatrici seguono i convegni annuali, formazioni e la 
Casa delle donne è stata partner in numerosi progetti europei riguardanti la violenza contro le donne 
e i minori. 
Il Global network of  women’s shelter (GNWS) è l’organizzazione mondiale dei Centri antiviolenza al cui 
interno la Casa delle donne è parte del Direttivo in quanto tra le socie fondatrici. Anna Pramstrahler e 
altre socie di D.i.Re hanno partecipato a diversi convegni e incontri internazionali. In particolare anche 
nel 2014 è stata svolta la ricerca a cui la Casa delle donne ha partecipato “Global data count”, presen-
tato alla Commission of  status of  women (CSW) a New York alle Nazionali unite. 
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Sitografia

Casa delle donne per non subire violenza Onlus www.casadonne.it

Festival La violenza illustrata festivalviolenzaillustrata.blogspot.it

I dati sul femicidio raccolti dalla Casa delle donne femicidiocasadonne.wordpress.com 

Il Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna www.centriantiviolenzaer.it

Come ci trovi comecitrovi.women.it  

D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza www.direcontrolaviolenza.it 

Women against violence Europe (WAVE) www.wave-network.org 

Global network of women’s shelter (GNWS) www.gnws.org

Rete Attraverso Lo Specchio www.attraversolospecchio.it

Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime della violenza di genere
www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2013/novembre/Giornata-con¬tro-la-violenza-sulle-donne-conv-
egno-della-Regione-a-Bologna/le-linee-guida-regionali 

I dati del Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna - anno 2012
www.allapari.regione.emilia-romagna.it/temi/contrasto-alla-violenza-1/allegati_contrasto_alla_violenza/
re¬port_violenza_genere13.pdf 


