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Introduzione  
Anche per l’anno 2015, la Casa delle Donne per non subire violenza ONLUS ha mantenuto lo svolgi-
mento di tutte le attività in corso dagli anni precedenti, garantendo alle donne della città metropolitana 
di Bologna i propri servizi.

Come è possibile ricavare dai dati di attività, che rimangono in linea con quelli degli anni precedenti, il 
Centro antiviolenza si conferma per le donne, dopo più di 25 anni dall’apertura, il luogo deputato per 
il percorso di uscita da una condizione di violenza e sopraffazione.
La metodologia applicata nei Centri antiviolenza, ampiamente sperimentata ma sempre oggetto di ri-
flessione e approfondimento da parte di tutte le operatrici e socie coinvolte, ha dimostrato la sua 
idoneità nel sostenere le donne vittime di violenza.
La possibilità di rivolgersi al Centro in modo anonimo e gratuito, senza vincoli e nella totale riservatezza 
delle proprie richieste, consente di considerarlo come luogo ove si può chiedere aiuto senza il timore di 
vedere prevaricate le proprie scelte o la propria volontà, nella consapevolezza delle operatrici di tutte le 
paure e dei vincoli che condizionano le donne nel momento in cui decidono di uscire da una condizione 
di sopraffazione. Qualunque intervento di sostegno operato in favore della donna – dall’accoglienza 
all’ospitalità, dalla ricerca del lavoro al supporto alla genitorialità - avviene solo dopo essere stato 
concordato dall’operatrice con la donna stessa, nel pieno rispetto delle sue scelte.
Questa modalità, che consente di mettere in pratica quanto emerso dal movimento delle donne da cui i 
Centri antiviolenza sono nati, crea una vera e propria relazione di sostegno e aiuto tra donne, elemento 
portante di tutti i percorsi attuati nei Centri antiviolenza e nelle Case delle Donne.

Il Centro riesce ad aiutare le vittime di violenza, fornendo informazioni e ascolto, anche quando le 
stesse non intraprendono un percorso ma rimangono in contatto solo telefonicamente (il 34% delle 
donne chiede un contatto telefonico mentre il 66% intraprende un vero e proprio percorso). Anche 
quest’anno è rimasto molto elevato (249) il numero delle segnalazioni telefoniche effettuate da perso-
ne diverse dalla donna direttamente interessata, quali ad esempio insegnanti, amici, Forze dell’Ordine. 
Anche in questo caso, l’operatrice fornisce indicazioni, informazioni qualificate e consigli per la gestione 
di un caso in cui la donna non è ancora pronta per chiedere aiuto direttamente, con evidente ulteriore 
impegno per il personale coinvolto.
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E’ confermato anche per l’anno 2015 l’importante sostegno alla genitorialità e ai/alle minori figli/figlie 
delle donne che si sono rivolte al Centro. Il Servizio Minori ha effettuato nel corso dell’anno 70 interventi 
di sostegno (65 donne/genitori e 5 minori) effettuando ben 697 colloqui tra consulenza, sostegno alla 
genitorialità, psicoterapia e sostegno psicologico individuale.
Il numero di minori ospitati nelle strutture del Centro rimane elevato: 39 minori nella casa di emergenza, 
16 minori nelle case rifugio 7 minori negli alloggi di transizione.

Il settore Oltre la strada, rivolto alle donne vittime di tratta e sfruttamento, ha svolto anche per quest’an-
no 25 percorsi di regolarizzazione, protezione, ospitalità e inserimento lavorativo nell’ambito della nor-
mativa vigente, con obiettivo primario, oltre a quello della protezione, di consentire alle donne di rag-
giungere una autonomia economica e lavorativa. Nell’ambito dello svolgimento dell’attività, le operatrici 
del settore hanno effettuato, per il supporto concreto alle donne, 570 colloqui di accompagnamento 
e sostegno. Nell’ambito dei percorsi seguiti, 9 donne sono state ospitate nella stuttura di Casa delle 
Donne espressamente riservata al settore Olas.

Con questi principi, la Casa delle Donne di Bologna porta avanti la propria attività grazie ad operatrici 
formate specificamente sulla violenza, professionali e qualificate per fornire le risposte necessarie in 
una situazione fortemente complicata come quella vissuta dalle vittime di violenza. Nel 2015, proprio 
nell’ottica di rilevare correttamente i bisogni formativi del personale interno, si è scelto di intraprendere 
un percorso di supervisione/formazione con un’esperta di dinamiche di gruppo che è tuttora in corso.

A sostegno della scelta di Casa delle Donne per non subire violenza, risalente ormai a molti anni fa, di 
non rimanere solo un’associazione di volontariato ma di usufruire di personale specializzato e profes-
sionale, assumono un ruolo fondamentale i finanziamenti e i fondi necessari per poter gestire servizi 
di alta qualità.
Il 2015 ha visto il rinnovo della convenzione quinquennale sottoscritta con la Città Metropolitana, l’ar-
rivo dei primi fondi ministeriali relativi al piano triennale del Governo e la scelta del Comune di Bologna 
che con una specifica delibera ha deciso di confermare i fondi dati negli anni precedenti, nonostante 
l’attuazione del piano ministeriale.  Il sostegno istituzionale, unito alle donazioni liberali che sono in 
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aumento rispetto agli anni precedenti – ivi compreso il contributo versato attraverso il 5x1000 – ha 
consentito il mantenimento di tutti i servizi forniti dalla Casa delle Donne per non subire violenza con i 
consueti elevati standard di qualità.

E’ altresì confermata l’operatività del Centro su tutta l’area della Città Metropolitana, come ricavabile 
dall’analisi dei dati relativi alla provenienza delle donne che hanno chiesto aiuto (pag. 13), distribuite in 
tutti i distretti (174 donne) e non solo provenienti dalla città di Bologna (299 donne), che rimane però 
l’area dalla quale arrivano più numerose le richieste di aiuto.
Questo dato spinge la Casa delle Donne per non subire violenza ad inseguire l’obiettivo di una maggiore 
diffusione e di un più forte contatto col territorio dei distretti, per far sì che le donne residenti vengano 
a conoscenza ed utilizzino i servizi messi a disposizione dal Centro in numero sempre crescente.

Sempre nell’ottica di far conoscere a più donne possibile l’esistenza e i servizi del Centro antiviolenza, 
la Casa delle Donne per non subire violenza ha continuato la propria attività di promozione con l’orga-
nizzazione e la partecipazione a numerose iniziative.
Il 2015 ha visto svolgersi la decima edizione del Festival La Violenza Illustrata: anche quest’anno la 
partecipazione di ben 77 associazione ha consentito l’organizzazione di 32 iniziative che sono state 
seguite da più di 5.000 persone. Come sempre, si è cercato di diffondere il messaggio della lotta alla 
violenza alle donne parlando diversi linguaggi e mettendo in contatto ambienti e persone di diversi 
ambiti e provenienze, affinchè si possa divulgare il più possibile la necessità di un confronto e aperto 
tra i generi, privo di prevaricazione e sopraffazione.

In ultimo, ma non certo per importanza, la Casa delle Donne per non subire di violenza di Bologna 
continua ad essere un punto di riferimento nella raccolta dati relativa ai femicidi che avvengono sul ter-
ritorio nazionale. Il gruppo di volontarie ormai da dieci anni raccoglie dalla stampa le notizie relative ai 
femicidi e i risultati vengono pubblicati in cartaceo dalla Regione Emilia Romagna e sul blog di Casa delle 
Donne relativo al tema. La ricerca e la raccolta delle notizie è cominciata ben prima che l’argomento 
divenisse di primaria importanza, come invece accaduto negli ultimi anni, ma ancora oggi assistiamo 
ad un fenomeno che non accenna a calare nell’intensità e nei numeri e non riesce ad essere contenuto 
nonostante la crescente attenzione e alcuni provvedimenti legislativi approvati a tal fine. 
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E’ quindi assolutamente necessario continuare in tutte le attività di sostegno concreto alle vittime, ma 
anche nelle attività di sensibilizzazione e formazione che consentano un radicale cambiamento cultu-
rale, elemento imprescindibile per combattere il fenomeno della violenza e proteggere concretamente 
le donne.

La Presidente
Susanna Zaccaria
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1. L’ACCOGLIENZA
Il Settore Accoglienza è il primo progetto istituito dall’Associazione per mettere in atto le finalità dello 
statuto. E’ il “cuore” della Casa delle donne perché l’apertura settimanale del Centro è resa possibile 
dalla presenza quotidiana delle operatrici dell’accoglienza che, gestendo il centralino, ricevono gran 
parte delle telefonate in entrata. 
Al Settore Accoglienza accedono le donne che, telefonicamente o personalmente, contattano il Centro 
antiviolenza perché subiscono violenza o maltrattamento. 
Il settore riceve anche molte segnalazioni da parte di terzi, prevalentemente familiari e/o conoscenti 
oppure altri professionisti a cui la donna si è rivolta (forze dell’ordine, assistenti sociali, psicologi privati, 
avvocati, insegnanti delle scuole,etc.). 
L’ascolto telefonico è svolto dalle operatrici esperte affiancate e supportate dalle studentesse dei ti-
rocini curricolari dell’Università di Bologna e di altre città (prevalentemente Scienze della formazione 
e scienze politiche e criminologiche), dalle volontarie del Servizio Civile Nazionale e da altre volontarie 
simpatizzanti che hanno frequentato il corso di formazione organizzato periodicamente dall’Associa-
zione. L’ascolto individuale è svolto esclusivamente dalle operatrici con esperienza consolidata, talvolta 
con l’affiancamento di una volontaria o tirocinante. 
Supervisione: l’équipe di lavoro, composta da una responsabile e due operatrici, partecipa periodica-
mente ad incontri di supervisione sui casi e le relazioni condotti da una psicologa psicoterapeuta. 
Nel corso del 2015 sono state 606 le donne che per la prima volta si sono rivolte alla Casa delle donne 
a causa della violenza subita e 147 quelle già in percorso dall’anno precedente per un totale di 753 
donne seguite nel periodo gennaio-dicembre. Sono stati 1277 i colloqui individuali realizzati.
Dalla sua apertura, nel 1990, si sono rivolte alla Casa delle donne 10446 donne italiane e straniere.

Dati generali di accoglienza 1990 - 2015

Anni dal 
1990 al 
2015

Nuove 
donne 
accolte

Donne ospitate
Bambine/i 
ospitate/i

Totale 
ospiti

Segna-
lazioni 

telefoni-
che

Parteci-
pazione 
ai gruppitotale italiane straniere

10446 691 275 416 563 1254 4763 444
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solo contatto telefonico 34% sì, in corso o terminato 47%

sì, dagli anni precedenti 20%

sì 93%

no 7%

Le donne che hanno contattato Casa delle donne
 hanno subito violenza?- anno 2015

Anno
Nuove 
donne 
accolte

Donne ospitate
Bambine/i 
ospitate/i

Totale 
ospiti

Segna-
lazioni 

telefoni-
che

Parteci-
pazione 
ai gruppitotale italiane straniere

2011 515 24 5 19 22 46 237 8

2012 581  23* 4 19 24 47 264 10

2013 665 65 17 48 74 139 285 14

2014 638 54 19 35 48 102 285 22

2015 606 59 17 42 58 117 249 28

Dati generali di accoglienza 2011 - 2015

* da dicembre 2012 ha preso avvio il progetto di ospitalità in emergenza SAVE - Sicurezza e Accoglienza per Vittime in Emergenza

Percorso di accoglienza delle donne che hanno contattato Casa delle donne - anno 2015
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Cosa facciamo
Le operatrici, su richiesta volontaria della donna, 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 situazione 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, presup-
posto 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 2015

Donne nuove accolte nel 2015 606

Donne seguite dal periodo precedente 147

Totale donne seguite nel periodo segnalato 753

Segnalazione da parte di terzi di donne che subisco-
no violenza

249

Donne che partecipano ai gruppi 28

Standard di servizio
•	 Numero operatrici: 3 (di cui una responsabile); 5 volontarie/tirocinanti
•	 Attesa massima colloqui: 7/ 10 giorni, immediata per le emergenze
•	 Numero medio colloqui:10 per ogni donna
•	 Durata colloquio: 1 ora
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Presenza di figli/e delle donne accolte 2015

Età delle donne accolte 2015

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 2015 per chiedere aiuto a causa della violenza subita, si vedrà che lei è italiana nel 66% 
dei casi, residente prevalentemente sul territorio di Bologna e provincia ed ha un’età compresa tra i 26 
e i 46 anni (65% dei casi).
Il 70% delle donne che si è rivolto al Centro, è madre; 11 di loro erano in gravidanza al momento del 
contatto con il Centro. 
La quasi totalità delle donne, il 95,9%, non presenta particolari caratteristiche psico-fisiche come il 
disagio psichico o la tossicodipendenza. 
Il 20% delle donne è nubile, il 38% coniugata e il 22% convivente. Sono il 15% le donne separate di 
fatto o legalmente, il 4% le donne divorziate.

Cittadinanza delle donne accolte 2015

straniera 34%

italiana 66%

sì 70%

no 30%
Fascia di età N° di donne %
meno di 18 \ \

18-25 57 11%
26-35 154 29%
36-45 194 36%
46-55 92 17%
56-65 27 5%

più di 65 9 2%
Totale 533 100%

non rilevato :33

sì 70%

no 30%

Donne incinta: 11

65%
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Richieste e bisogni espressi dalle donne accolte 2015

  Richieste / bisogni della donna (*) N° di donne % (**)
Colloquio di accoglienza 399 70,5%
Informazioni 192 33,9%
Consigli, strategie 179 31,6%
Ascolto, sfogo 100 17,7%
Consulenza / assistenza legale 77 13,6%
Ospitalità in emergenza 42 7,4%
Ospitalità in assenza di emergenza 23 4,1%
Consulenza psicologica 22 3,9%
Altro 12 2,1%
Ricerca del lavoro /formazione 10 1,8%
Ricerca della casa 9 1,6%
Contatto con altri Centri Antiviolenza 8 1,4%
Partecipazione ai Gruppi 7 1,2%
Altre richieste in emergenza 3 0,5%
Aiuto economico 2 0,4%
Intervento terapeutico sull'autore violento \ \
Totale richieste / bisogni 1085 \

  (*) risposta multipla

(**) percentuale calcolata sul totale dellel donne accolteche hanno subito violenza: n. 566

Stato civile delle donne accolte 2015

nubile coniugata convivente separata 
legalmente

separata
di fatto

divorziata vedova
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Residenza delle donne accolte 2015

Europa 
dell’Est

Nord 
Africa

Asia/ 
Oceania

Area geografica di provenienza delle donne accolte 2015

America
Sud/Nord/

Centro

Africa Europa

511
17

26

45

86

non rilevato:8

Residenza N° di donne

Bologna
299

Città Metropolitana
183

Regione 
Emilia-Romagna

28

Altre Regioni
/Estero

38

Totale 548 Bologna 54,6%
Città Metropolitana 33,4%

Altre Regioni/Estero 6,9%

Regione Emilia-Romagna 5,1%

Sono 183 le donne straniere che nel corso del 2015 si sono rivolte a Casa delle donne, 190  coloro 
che lo avevano fatto nel 2014.
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Residenza delle donne accolte - anno 2015

non dichiarato: 9
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Gruppi di sostegno
I gruppi di sostegno della Casa delle donne si svolgono sin dagli inizi delle attività del Centro antiviolen-
za, nel 1990, 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 2015 sono stati attivati 2 percorsi di gruppo, uno a partire da aprile fino a giugno e l’altro  
a partire da ottobre fino a dicembre. Sono state 28 le donne, italiane e straniere, coinvolte.

Sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro
Lo sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro si realizza all’interno della Casa delle donne 
per non subire violenza e, nelle sue molteplici azioni, ne conferma l’appartenenza attiva. Si configura 
infatti come luogo di donne, dedicato nello specifico a coloro che hanno vissuto situazioni di violenza, 
in tutte le sue forme. La progettualità è realizzata grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo 
e della Regione Emilia Romagna. Fa parte del più ampio progetto “Azioni di inclusione lavorativa per 
donne vittime di violenza”, che coinvolge i Centri Antiviolenza della Regione ed è coordinato dalla Scuola 
Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna. 
Nel suo concretizzarsi lo sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro si specifica come 
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spazio non neutro, ma apertamente schierato assieme alle donne e parte attiva del Centro Antiviolenza. 
Da quest’ultimo mutua quindi la metodologia dell’accoglienza, declinandola all’interno delle molteplici 
relazioni tra donne operatrici e donne in uscita dal maltrattamento. Beneficiarie sono proprio tutte 
quelle ragazze e donne che hanno fatto accesso alla Casa e che desiderano e/o hanno bisogno di 
re-inserirsi all’interno del mondo del lavoro. Mettendo ancora una volta al centro la relazione tra don-
ne e la metodologia dell’accoglienza, lo sguardo attento alla violenza vissuta e alle conseguenze da 
essa prodotta, tramite l’accompagnamento al lavoro, viene offerta alle destinatarie la possibilità di una 
mediazione tra la realtà protetta del CAV e quella del mercato del lavoro. Ciò al fine di accompagnare 
le donne nel percorso di ricostruzione di sé che necessariamente passa attraverso la riacquisizione 
di un’autonomia economica e progettuale che, a sua volta, non può prescindere dalla ricerca attiva di 
un impiego. La volontà di sostenere le donne anche in questa fase nasce, infatti, dalla consapevolezza 
che il lavoro veicola da un lato una complessiva sperimentazione di sé come persona attiva, valida, 
efficiente e portatrice di un sapere, saper fare ed essere che i maltrattamenti avevano fatto perdere di 
vista. Dall’altro lato, attraverso l’impiego, è possibile realizzare la rottura dell’isolamento socio culturale 
in cui i maltrattamenti per loro natura confinano. L’indipendenza generata dalla possibilità di produrre 
un proprio reddito, infine, permette alla donna di pensare concretamente alla possibilità di autodeter-
minare e riprogettare il proprio percorso di vita all’insegna di un’indipendenza ritrovata. 
Obiettivo dichiarato dello sportello è perciò di accompagnare le destinatarie nell’individuazione di una 
consapevolezza personale circa la ricerca attiva del lavoro. Quest’ultima sarà da calibrare sulle risorse 
individuali e territoriali, attivate ed attivabili, sul difficile equilibrio tra desideri e necessità, sulla concilia-
zione di tempi di vita, cura e lavoro stesso. 
A tal fine l’operatrice di riferimento per lo sportello e la coordinatrice del progetto collaborano nella 
strutturazione di una serie di azioni da compiere, e a loro volta concordare, con le donne destinatarie. 
Tali attività vengono proposte nel corso della progettualità complessiva, che varia di anno in anno, e 
che tendenzialmente prevede un’apertura settimanale dello sportello tra le 8 e le 12 ore da spalmare 
su 9 - 15 mesi. 
Dal 2005, anno di avviamento della progettualità in oggetto, ad oggi molteplici sono state le azioni mes-
se in campo, suddivisibili in attività individuali e/o di gruppo, sempre compiute attraverso la relazione 
tra donne.
Di seguito le azioni poste in essere: 
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• colloqui conoscitivi e di orientamento nella ricerca attiva di un impiego,
• bilancio di competenze, vincoli e risorse, (personali e territoriali),
• sostegno e consulenza nella creazione del proprio progetto di ricerca lavorativa,
• potenziamento delle risorse individuali e locali,
• stesura o aggiornamento del curriculm vitae e di altri strumenti finalizzati alla ricerca lavoro, 
• tutoraggio dei percorsi di ricerca, di inserimento lavorativo, di tirocinio,
• orientamento sul territorio e contatti con la rete,
• accompagnamenti,
• mediazione tra la donna e la realtà lavorativa di destinazione laddove richiesto, 
• laboratori motivazionali, di potenziamento delle risorse, di orientamento sul territorio,
• collaborazione con altri progetti dell’Associazione,
• mappatura della realtà lavorativa locale,
• produzione di materiale informativo,
• produzione di strumenti di raccolta dati e monitoraggio,
• formazione interna ed esterna.

Per l’annualità in corso lo sportello d’orientamento e accompagnamento al lavoro, dopo una lunga 
pausa, è stato riavviato il 12/10/15 e terminerà il 13/12/16.
Nel periodo novembre-dicembre lo sportello è stato aperto 52 ore durante le quali sono state accolte 
10 donne di età compresa tra i 19 e i 52 anni. Tra le destinatarie 4 sono italiane e 6 migranti. I Paesi 
di provenienza per queste ultime sono: Bangladesh, Bielorussia, Romania, Nigeria. Tra le 10 donne 
incontrate solo due non hanno figli, 6 di loro hanno conseguito il diploma di scuola superiore (una di 
loro in Italia), mentre il titolo di studio delle restanti 4 è la licenza media. I dati appena indicati, per 
quanto riconducibili a un periodo estremamente breve, confermano la tendenza degli anni passati 
che ha visto un accesso allo sportello da parte di una percentuale di donne italiane e migranti quasi 
paritaria. L’età varia tra i 18 (è necessario essere maggiorenne per accedere al Centro) e i 50 anni, 
anche se in passato si sono avvicinate ultrasessantenni. È confermato, inoltre, come imprescindibile il 
reperimento di un impiego per le donne con figli, desiderose di concretizzare una reale autonomia dagli 
ex, papà dei figli e delle figlie, e di emanciparsi da situazioni assistenziali e istituzionalizzate che nel 
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momento dell’emergenza sono di fondamentale supporto, ma che sul lungo termine presentano diversi 
limiti. Di pari passo, si rileva la costante difficoltà a conciliare tempi lavorativi e di cura, soprattutto tra 
quelle donne a cui manca l’appoggio di una rete parentale e amicale a cui accedere gratuitamente, in 
assenza di sostegni formali. 
Il settore lavorativo di destinazione della maggior parte delle beneficiare del progetto è quello dei lavori 
domestici: assistente famigliare/badante, addetta alle pulizie. In tal senso l’esperienza dello sportello 
conferma la femminilizzazione di alcuni particolari impieghi, che sono ascrivibili tra quelli rivolti alla cura 
della persona e alle attività casalinghe. A tale tipologia di impieghi è da associare anche uno scarso 
riconoscimento socio economico e una notevole precarietà, quest’ultima a causa delle condizione di 
salute degli anziani datori e datrici di lavoro. È ribadita ulteriormente, quindi, la funzione di cuscinetto 
sociale esercitata dalle donne e confermata da quelle donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza, le 
quali colmano i grandi vuoti lasciati dal Welfare e confermano lo stereotipo femminile della donna che si 
occupa delle fasce deboli della popolazione e lo fa tra le mura domestiche.

Periodo di riferimento n° donne italiane n° donne straniere Totale
Dicembre 2013 - Marzo 2014 4 14 28
Aprile 2014 - Novembre 2014 20 28 48
Novembre 2015 - Dicembre 2015 4 6 10
Totale 28 48 86

Donne accolte dallo Sportello d’orientamento e accompagnamento al lavoro 2014 - 2015
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2. SERVIZIO MINORI

Il Servizio è attivo presso la Casa delle donne dal 2001. La finalità del Servizio è quella di far emergere 
il fenomeno del maltrattamento, promuovere modelli trasformativi e prevenire il rischio di trasmissione 
trigenerazionale della violenza. 
Cosa facciamo
Offriamo percorsi di sostegno psicologico e psicoterapia ai bambini, alle bambine, agli/alle adolescenti 
che hanno subito violenza e percorsi di sostegno alla genitorialità/psicoterapia per le donne che hanno 
subito violenza da partner/ex partner nelle relazioni di intimità. Il servizio prevede la progettazione di 
attività di prevenzione primaria e secondaria nei contesti educativi del territorio di Bologna e Provincia, 
attività di consulenza, formazione e supervisione alle agenzie del territorio e ad altri Centri Antiviolen-
za. Gestisce, coordina e supervisiona le attività educative realizzate dall’educatrice nelle Case Rifugio 
dell’Associazione.
Lo staff  ha una formazione specialistica sulla rilevazione, protezione e trattamento dei minori che han-
no subito violenza ed è costituito da due Psicoterapeute Familiari e Terapeute EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing), una psicologa, ed una educatrice formata sulle tematiche della 
violenza e sul sostegno della relazione madre-bambino/a in uscita dalla violenza. 
Nel 2015 sono stati seguiti un totale di 61 donne e 5 minori. Ricordiamo che per l’osservazione psicolo-
gica e/o la presa in carico psicoterapeutica di un/una minore è necessaria l’autorizzazione di entrambi 
i genitori, e questo spesso non ci consente l’attivazione di un percorso. 
Inoltre sono state seguite 4 situazioni che coinvolgevano genitori con figlie che subivano violenza da 
parte dei loro partner o dai familiari per un sostegno alla genitorialità. 
Tra le donne/genitori seguiti, 21 sono stati i percorsi di psicoterapia per trauma complesso. 
 

in carico dagli anni 
precedenti

nuove/i totale

Donne/Genitori 26 39 65

Bambine/Bambini 2 3 5

Totale 28 42 70

Donne/Genitori e bambini/e seguiti/e per interventi di sostegno - 2015
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Per ciò che riguarda i percorsi delle donne: il 39% delle donne (24) erano già in carico dagli anni pre-
cedenti, mentre il 61% (37) delle donne sono state prese in carico per la prima volta nel periodo da 
gennaio a dicembre 2015. 2 situazioni dei genitori su 4 totale sono state prese in carico nel 2015.

Colloqui effettuati gennaio - dicembre  2015

Tipologia di intervento Totale
Colloqui di sostegno alla genitorialità con madri 295
Colloqui di psicoterapia 321
Colloqui di sostegno alla genitorialità con la coppia di 
genitori

17

Colloqui telefonici con madri/coppia di genitori 24
Colloqui diagnostici e di psicoterapia con minori 40
Totale colloqui 697

 
In questo anno di attività sono stati realizzati 697 colloqui tra consulenza, sostegno alla genitorialità, 
psicoterapia e sostegno psicologico individuale. Di questi 295 sono stati colloqui di sostegno alla geni-
torialità con le madri, 17 con i genitori  e 40 sono stati colloqui con i/le minori (tra diagnosi, sostegno 
e psicoterapia). Sono stati effettuati anche 24 colloqui telefonici con le madri/genitori nelle situazioni 
d’emergenza o quando non era loro possibile venire in ufficio (per motivi di sicurezza e/o impossibilità 
organizzativa). 
Grazie al progetto “No Violence 3D” finanziato dalla Fondazione del Monte abbiamo potuto accogliere 
e intraprendere 12 percorsi di psicoterapia in situazioni di “trauma complesso” attraverso l’utilizzo 
dell’EMDR. In particolare sono stati effettuati 86 colloqui di psicoterapia per percorsi focalizzati sull’e-
laborazione del trauma.
Progetto “No violence 3D”
Nel 2015 è stato avviato, grazie al contributo della Fondazione del Monte, un nuovo progetto di Psico-
terapia della durata di un anno dal titolo “No violence 3D. Le tre dimensioni della violenza: rilevazione, 
protezione e trattamento”, rivolto ad adolescenti e giovani donne (12-21 anni) che hanno subito 
violenza di genere intrafamiliare o extrafamiliare, violenza nelle relazioni di intimità, maltrattamenti 
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sessuali e bullismo. Il progetto è stato presentato alle agenzie del territorio con cui lavoriamo in rete 
(Consultorio Familiare, Centro Specialistico il Faro, Spazio Giovani, Servizi Sociali territoriali) per render-
lo una risorsa del territorio e non solo interna all’associazione. 
In particolare, in questo anno sono state prese in carico 12 giovani donne/adolescenti per percorsi di 
psicoterapia. Per un totale di 86 colloqui.
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 Regione (progetto BIOGRAFFIE) e della promozione della Cit-
tadinanza Attiva del Quartiere Santo Stefano che hanno visto il coinvolgimento di giovani del territorio 
e della Scuole Superiori. In particolare sono stati realizzati i progetti: 
YOUTH4YOUTH – a scuola contro la violenza sulle donne
Il progetto è nato dall’esigenza di dare continuità al progetto “NoiNo.org Lab – a scuola contro la 
violenza sulle donne” svolto nella stessa scuola nell’anno scolastico 2014/2015 con il sostegno del 
Comune di Bologna - Quartiere Santo Stefano, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la Promozione della 
Cittadinanza Attiva. L’obiettivo principale del progetto è stato quello di consentire ai giovani, attraverso 
la peer education, di essere coinvolti nel determinare i cambiamenti che vogliono vedere in sé stessi e 
nel loro ambiente. 
Il progetto ha coinvolto 11 studenti/sse del Liceo Ginnasio “Luigi Galvani”. Sono stati effettuati 3 incontri 
strutturati (di due ore ciascuno) con studenti/sse sui seguenti temi per formarli come i peer educator. 
Sono previsti momenti di confronto con i peer educator ed eventualmente un affiancamento alle loro 
attività durante tutto l’anno scolastico 2015/2016.
Tempi di realizzazione: settembre 2015 - giugno 2016
NoiNo.org Lab – a scuola contro la violenza sulle donne 
in collaborazione con NoiNo.org, vi hanno partecipato circa 50 studenti/sse delle due classi del triennio 
del Liceo Ginnasio “Luigi Galvani”. 3 incontri per classe (di due ore ciascuno) sono stati sui seguenti 
temi: stereotipi e ruoli di genere, la violenza di genere nell’ambito scolastico e la violenza di genere 
nelle relazioni intime tra gli adolescenti, il modo in cui viene rappresentata la violenza di genere nella 
comunicazione sociale e sono stati individuati gli stereotipi dominanti nella comunicazione e nell’im-
maginario sociale più in generale. Negli ultimi due incontri è stata presentata la campagna NoiNo.
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org Uomini contro la violenza sulle donne, per lavorare infine in modo laboratoriale sulla produzione 
di rappresentazioni sul tema della violenza che abbiamo come soggetto e destinatario gli adolescenti 
maschi. La modalità di esposizione dei loro elaborati è visibile sul www.noino.org
Tempi di realizzazione: ottobre 2014 – febbraio 2015 
Biograffie
Realizzato grazie al contributo della Regione Emilia Romagna, il progetto è nato dalla collaborazione 
con USSM del Carcere Minorile del Pratello di Bologna, e la Cooperativa Accaparlante. 
Ha visto la realizzazione di un laboratorio (12 incontri) sui temi della violenza di genere tra gli ado-
lescenti con un gruppo eterogeneo di minori (maschi e femmine) con misure cautelari domiciliari, a 
piede libero o in messa alla prova. Il Workshop aveva l’obiettivo di affrontare il tema delle relazioni sane 
versus la violenza di genere tra gli adolescenti. Gli obiettivi sono state: esplorare attraverso un viaggio 
nelle biografie personali, le attitudini, le immagini e le rappresentazioni che hanno i giovani nei confronti 
delle relazioni tra i generi e della violenza. Si è esplorato il legame esistente tra gli stereotipi di genere 
e la violenza di genere, esplorando le attitudini di tolleranza tra i giovani nei confronti della violenza di 
genere con I’obiettivo di sensibilizzare i giovani affinché sviluppino delle attitudini volte al rispetto e al 
valore di sè stessi/e. Tempi di realizzazione: Gennaio 2015 – Giugno 2015
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3. SERVIZI DI OSPITALITÀ
Nel corso del 2015 sono state accolte all’interno delle strutture di ospitalità 59 donne e 58 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 
viene offerta : ospitalità in emergenza (Casa 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-auto-
nomia (Alloggi di transizione).

Casa SAVE - Sicurezza e Accoglienza per Vittime in Emergenza
Il progetto è stato attivato a dicembre 2012 grazie ad un finanziamento del Dipartimento per le Pari 
Opportunità ed 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 
metropolitano di Bologna. 
L’accesso delle donne a Casa Save, di proprietà dell’associazione, avviene su richiesta del Pris, Asp 
Città di Bologna e dei Servizi territoriali della provincia di Bologna 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. 

Donne Bambini/e

Casa Save 31 39

Case rifugio 19 16

Alloggi di transizione 13 7

Totale 63 62

Ospitalità  di donne e bambini/e - 2015
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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-
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.  
Per le donne straniere che non parlano l’italiano è garantita la possibilità di svolgere alcuni colloqui 
telefonici con una mediatrice linguistico - culturale. 
In casa Save sono quotidianamente presenti nella struttura le operatrici, di cui una responsabile, per il 
supporto delle donne e i minori ospitati. Collaborano al servizio anche alcune volontarie. Sono state 31 
le donne e 39 i minori ospitati nel corso del 2015, 2 donne e 3 minori erano già presenti nella struttura 
prima di gennaio 2015 mentre 29 donne e 36 minori sono stati accolti nel corso dell’anno, per un 

Totale donne e minori ospitati nel 2015 - Casa SAVE

Donne ospitate (entrate nel 2015) 29

Donne ospitate (entrate prima di gennaio 2015) 2

Totale donne ospitate nel 2015 31

Bambini/e ospitati/e (entrati/e nel 2015) 36

Bambini/e ospitati/e (entrati/e prima di gennaio 2015) 3

Totale bambini/e ospitati/e nel 2015 39

Notti utilizzate (donne) 924

Notti utilizzate (minori) 1248

Totale notti utilizzate 2172
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utilizzo complessivo della struttura pari a 2172 notti.
I requisiti indispensabili per l’accesso a Casa Save sono molteplici: in primis, la volontà esplicita della 
donna di ricevere ospitalità e protezione. Le ospiti devono essere disponibili a convivere con altre don-
ne e bambini di culture diverse. I figli maschi vengono ospitati nelle case rifugio fino all’età di 14 anni. 
Non è possibile ospitare donne con patologie psichiche conclamate né tossicodipendenti o alcoliste. 
Casa Save purtroppo non è completamente accessibile alle persone disabili.
Supervisione: il gruppo di lavoro di Casa Save (tutte le operatrici e volontarie) partecipa ad incontri 
mensili di supervisione condotti da una psicologa psicoterapeuta, inerenti tematiche emerse durante 
l’accoglienza dei nuclei madre-bambino/i in situazione di ospitalità di emergenza, ed in particolare: 

•	 La gestione dei giochi traumatici dei bambini/e vittime di violenza diretta o assistita;
•	 Lo svelamento dell’abuso sessuale intrafamiliare: ascolto della rivelazione, segnalazione, attivazio-

ne della cornice legale;
•	 La convivenza dei bambini/e ospiti;
•	 La gestione della conflittualità tra i bambini/e;
•	 La relazione con le donne ospiti altamente traumatizzate;
•	 La traumatizzazione vicaria delle operatrici esposte ai traumi delle donne e dei bambini/e.

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. 
La Casa rifugio è stata concepita per offrire alle donne, italiane e straniere, con o senza figli minori, un 
luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza del partner, che spesso aumenta nel periodo in cui la donna 
decide di separarsi. È un luogo in cui intraprendere con tranquillità un percorso di allontanamento, sia 
emotivo che concreto, dalla relazione col maltrattante.
Nelle Case rifugio lavorano operatrici esperte e un’educatrice per le/i bambine/i che offrono loro soste-
gno emotivo e pratico 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. 
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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 alcune volontarie. 
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 
•	 Lavoro di équipe e supervisione 
•	 Servizio gratuito
Nel 2015, le Case rifugio hanno ospitato 19 donne e 16 minori, per un utlizzo complessivo delle strut-
ture pari a 5132 notti.

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 2015 sono state ospitate 19 donne, di cui 13 con i/le figli/e (16 minori), 4 donne erano senza figli 
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ospiti e 2 erano ragazze che si sono allontanate dalla famiglia di origine (età 19/20 anni). 12 madri, 
su 13 ospitate, hanno intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità. Entrambe le giovani donne 
hanno intrapreso un percorso di psicoterapia.
Tutti i nuclei madre-bambino/a hanno usufruito delle attività educative e di sostegno alla relazione 
madre-bambini proposte dall’educatrice.

Donne e minori ospitati nel 2015 - Case rifugio

L’ospitalità della pre-autonomia – Progetto Alloggi di Transizione
Le case di seconda accoglienza, di proprietà del Comune di Bologna e assegnate a Casa delle donne 
attraverso un bando pubblico, offrono alle donne maggiorenni, italiane e straniere e loro eventuali 
figli/e che hanno concluso il percorso di protezione presso le Case rifugio, una sistemazione abitativa 
autonoma per un periodo più lungo. Sette le strutture attualmente attive che possono ospitare un nu-
cleo madre-bambino/a ciascuna. L’ospitalità è garantita per un periodo massimo di 2 anni. È previsto 

Donne ospitate (entrate nel 2015) 13

Donne ospitate (entrate prima di gennaio 2015) 6

Totale donne ospitate nel 2015 19

Bambini/e ospitati/e (entrati/e nel 2015) 10

Bambini/e ospitati/e (entrati/e prima di gennaio 2015) 6

Totale bambini/e ospitati/e nel 2015 16

Notti utilizzate (donne) 2801

Notti utilizzate (minori) 2331

Totale notti utilizzate 5132
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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 
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 2015 sono state ospiti di queste strutture 13 donne e i loro 7 figli e figlie.

Donne e minori ospitati nel 2015 - alloggi di transizione

Donne ospitate (entrate nel 2015) 4

Donne ospitate (entrate prima di gennaio 2015) 9

Totale donne ospitate nel 2015 13

Bambini/e ospitati/e (entrati/e nel 2015) 2

Bambini/e ospitati/e (entrati/e prima di gennaio 2015) 5

Totale bambini/e ospitati/e nel 2015 7

Notti utilizzate (donne) 3116

Notti utilizzate (minori) 1417

Totale notti utilizzate 4533
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4. OLTRE LA STRADA
Cosa facciamo
Il settore Oltre la strada della Casa delle donne è rivolto a donne migranti vittime di tratta e sfruttamento 
sessuale e/o lavorativo. La Casa delle donne fa infatti parte della rete regionale Oltre la strada, che 
promuove la realizzazione su tutto il territorio regionale di specifiche misure di assistenza per le vittime 
di grave sfruttamento e tratta di esseri umani come previsto dalla normativa nazionale. 
Il settore attua programmi di protezione e integrazione sociale rivolti a donne straniere vittime di tratta 
e sfruttamento: 
programmi di prima assistenza ai sensi dell’art.13 L.228/03, volti ad assicurare in via transitoria,     
vitto, alloggio e assistenza a donne straniere vittime di tratta.
programmi di protezione e integrazione sociale ai sensi dell’art.18 D.Lgs.286/98 finalizzati 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.
Il settore prevede dunque percorsi finalizzati alla protezione e all’inclusione socio-lavorativa rivolti 
a donne migranti vittime di tratta che vogliano sottrarsi a una situazione di violenza e sfruttamento 
sessuale e/o lavorativo. 
Il programma prevede tre fasi specifiche: la presa in carico: in cui viene valutata la situazione della 
donna, le viene fornito un orientamento legale e vengono soddisfatte le prime necessità. Il percorso 
di protezione: in cui vengono attuate in parallelo le azioni di regolarizzazione e le attività di empower-
ment. L’inclusione sociale: in cui la donna viene inserita nel mondo del lavoro al fine di raggiungere 
l’autonomia economica ed abitativa. Le donne hanno anche la possibilità di usufruire di un programma 
di rimpatrio assistito attuato dall’O.I.M. (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni). Le donne 
possono rivolgersi al Servizio autonomamente o segnalate dalle Forze dell’Ordine, altre Associazioni, 
Servizi Sociali o Enti Pubblici o privati cittadini. 
Nel corso del 2015 il Settore Oltre la Strada ha preso in carico 25 donne vittime di tratta, che si sono 
Canali di accesso Oltre la strada - 2015

Amici/
conoscenti Associazioni Autonomamente Forze 

dell’Ordine
Servizi 

Socio-sanitari Altro Totale

2015 1 4 6 2 5 7 25
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aggiunte alle 11 donne ancora in carico dagli anni precedenti.
Il servizio Oltre la strada della Casa delle donne offre alle donne straniere vittime di tratta e sfruttamen-
to percorsi di regolarizzazione, protezione, ospitalità e inserimento socio-lavorativo. 
L’accoglienza delle donne che aderiscono al programma si basa sui principi metodologici della Casa 
delle donne e dunque sulla centralità della relazione di aiuto, che vede le donne come protagoniste 
attive del proprio percorso finalizzato al raggiungimento dell’autonomia. L’obiettivo è quello di produrre 
autonomia ed evitare che si crei una dipendenza della persona dal servizio, che renderebbe cronica la 
condizione di bisogno di aiuto.

Il servizio si occupa di attuare i percorsi di regolarizzazione attraverso l’accompagnamento e il soste-
gno durante la denuncia presso le Forze dell’Ordine di competenza; assistenza e orientamento legale 
sia in fase di denuncia che processuale, attività volte al reperimento dei documenti di identità presso 
Consolati e Ambasciate; richiesta di rilascio del nulla osta al permesso di soggiorno per art.18 T.U.L.I.; 
presentazione dell’istanza presso l’Ufficio Stranieri della Questura; rinnovo del permesso di soggiorno 
e conversione.
Attività di accoglienza: l’ospitalità
Viene offerta ospitalità alle donne vittime di tratta differenziandola in base alle diverse fasi del percorso 
di protezione in: ospitalità in situazione di emergenza, ospitalità in fase di regolarizzazione e inseri-
mento socio-lavorativo e ospitalità in condizioni di semi-autonomia. 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 sottrar-
si dalla propria rete di sfruttamento necessitino di una struttura protetta. 
Il servizio dispone inoltre di un appartamento a indirizzo segreto previsto nell’ambito di una convenzio-
ne con il Comune di Bologna che può ospitare 10 donne + 2 in emergenza e di una casa di transizione, 

Accesso ai servizi Oltre la strada - 2015

Area medica Area sociale Area legale Colloqui 

2015 14 30 94 570
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concessa tramite bando dal Comune di Bologna per l’ospitalità in situazione di semi-autonomia.

Empowerment, formazione ed 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.  Per quanto riguarda la formazione delle donne, sono stati attivati: laboratori di orientamen-
to 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 all’italiano l2 e alla 
formazione professionale.

Gruppo di lavoro e dati di attività 2015
L’équipe di lavoro è composta da 3 operatrici part time e 1 responsabile. Al progetto collaborano tiro-
cinanti e volontarie che hanno partecipato ai corsi di formazione della Casa delle donne, che offrono 
tempo e capacità specifiche.

Casa Territoriale Totale

2015 9 16 25

Ospitalità - Oltre la strada - 2015

In corso Abbandono 
volontario

Non idoneità 
art.18/

Espulsione per 
comportamento

Programma 
concluso positi-

vamente
Totale

2015 14 3 2 6 25

Esito dei percorsi - Oltre la strada - 2015



33

Età delle donne accolte - Oltre la strada 2015

Nazionalità - Oltre la strada 2015

Motivazione di ingresso in Italia- Oltre la strada 2015

18/24 25/29 Oltre 29 anni Totale

2015 10 4 11 25

Est Europa Nigeria altre nazionalità Totale

2015 4 10 11 25

Promessa 
di lavoro

Prostituzione
Relazione affettiva/
ricongiungimento 

familiare

Vendita da parte 
del nucleo di origine

Altro/
Non si sa

Totale

14 2 7 0 2 25

Tipologia di sfruttamento- Oltre la strada 2015

sessuale lavorativo o altro Totale

2015 22 3 25

Violenze subite- Oltre la strada 2015

Psicologica Sessuale Economica Fisica Totale

2015 23 15 24 23 25
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5. SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE OPERATRICI

L’attività di formazione e sensibilizzazione della Casa delle donne offre un servizio di ri-qualificazione 
professionale e politica sulla violenza di genere contro donne e minori agli altri soggetti, come enti 
pubblici e servizi, centri antiviolenza, forze dell’ordine, scuole, associazioni del privato sociale, ecc. 
(formazione esterna), e al personale interno della Casa (formazione interna).
A livello organizzativo, la responsabile del settore si occupa di programmare, preparare, coordinare e 
valutare tutta l’attività. 
Sono coinvolte come docenti molte esperte della Casa delle donne. Collaborano al settore anche alcune 
tirocinanti coinvolte nell’organizzazione e tutoraggio del corso di formazione per le nuove volontarie 
del servizio civile e non.
Principi e metodologia
L’organizzazione degli eventi formativi procede per fasi successive, partendo dall’analisi del bisogno 
formativo per arrivare fino alla valutazione conclusiva dell’intervento sulla base del mandato iniziale. 
Gli obiettivi essenziali della formazione sono quelli di implementare la rete a livello nazionale e interna-
zionale, 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’argomento. 
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. Insieme all’organizzazione 
e alla partecipazione a convegni, seminari e conferenze pubbliche, la formazione va a sensibilizzare 
contesti o target specifici, mirando al cambiamento culturale, cioè di quegli aspetti strutturali che so-
stanziano la violenza contro le donne. 
La metodologia adottata si avvale di lezioni frontali ed esercitazioni interattive, commisurate al conte-
sto dell’evento. I materiali formativi (su supporto informatizzato e cartaceo) consistono in: dispense, 
bibliografie, schemi, diapositive, articoli e saggi, manuali, filmati, ecc. 

Le attività nel 2015
Negli ultimi cinque anni (2011-2015) le collaborazioni più significative sono state richieste per:
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•	 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
•	 supporto/rafforzamento ai nuovi centri antiviolenza
•	 educazione al genere e prevenzione della violenza nelle giovani generazioni attraverso una intensa 

collaborazione con le scuole.
Attività di formazione interna:
•	 Rilevamento dei bisogni formativi del personale interno della Casa, che ha portato poi al concor-

dare un percorso di supervisione condatto da una psicologa psicoterapeuta esperta di dinamiche 
di gruppo, rivolto alle socie, tutt’ora in corso, con incontri mensili di supervisione/formazione da 
maggio 2015 a febbraio 2016.

•	 Corso di formazione per nuove volontarie, che ha permesso di formare le 7 volontarie del servizio 
civile e altre 18 partecipanti. Durata: 15 incontri di 5 ore ciascuno = 75 ore nei mesi da luglio a 
settembre. Docenti: esperte della Casa delle donne e altre.

Attività per la formazione esterna:
Vasto (PS), gennaio-maggio 2015, per il Comune di Vasto, cinque incontri formativi alla rete del condot-
ti da Angela Romanin, in collaborazione con Alessandra Campani, sul tema della valutazione del rischio 
e l’implementazione della rete locale.
Pescara, 23 gennaio, per il centro Ananke, un incontro per la rete locale sulla valutazione del rischio, e 
una consulenza alle responsabili del centro sulla conduzione del Tavolo locale. Docente: Angela Romanin.
Orvieto, 13 febbraio, 6 e 13 marzo, per il centro antiviolenza L’Albero di Antonia, tre giornate formative 
sulla fenomenologia della violenza, la valutazione del rischio e il lavoro di rete. Docente: Angela Romanin
Venezia, 26 febbraio e 22 aprile, per le operatrici del centro antiviolenza del Comune di Venezia, due 
incontri di formazione di 4 ore ciascuno sulla valutazione del rischio e sulla raccolta ed elaborazione dei 
dati sulle donne accolte dal centro. Docenti: Angela Romanin e Giuditta Creazzo.
Bologna, 1 e 8 aprile, per l’Università degli studi di Bologna, anno accademico 2014-15, all’interno del 
corso “La violenza contro le donne. Problematica dei sessi e diritti umani”, hanno tenuto una relazione: 
Angela Romanin, I confini della violenza psicologica, e Giuditta Creazzo, Dove cominciano i diritti umani? 
L’esperienza dei centri antiviolenza. 
Bologna, marzo-settembre, per l’Ausl, 4 interventi formativi per gli studenti del corso di specializzazione 
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di Medicina Generale, sulla violenza di genere contro le donne. Docente: Angela Romanin
Bologna, 18 giugno, ZanHotel di Bologna, per l’Ordine dei giornalisti, un seminario su “La violenza alle 
donne e il ruolo dei media” (6 crediti formativi). Docenti: Angela Romanin, Valeria D’Onofrio, Susanna 
Zaccaria e Chiara Cretella. 
Bologna 15 giugno, visita di studio del centro Zerotolerance di Udine.
Belluno, 2-3 ottobre e 6-7 novembre, per il centro antiviolenza Belluno Donna, due week end formativi 
sull’orientamento al lavoro, la violenza assistita dai minori e l’intervento con i minori ospiti delle case 
rifugio. Docenti: Martina Ciccioli e Maša Romagnoli.
Arezzo e Siena, 30-31 ottobre, per il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli 
Studi di Milano Bicocca, una giornata formativa, ripetuta nei due territori, alla rete locale, su: L’identifi-
cazione, la valutazione e la gestione del rischio. Docente: Angela Romanin.
Empoli, l’1-2 e 4 dicembre, per l’Azienda USL 11 di Empoli, una giornata formativa di 8 ore ripetuta 
per tre gruppi diversi di operatori della rete territoriale, su: Costruire un’ottica condivisa Principi per un 
efficace lavoro multiagency sui casi di donne vittime di violenza. Docente: Angela Romanin
Chiavari, 17 dicembre, per l’Asl 4 Liguria, mezza giornata formativa alla rete su: Tenere la donna al 
centro dell’intervento in rete. Buone prassi e risposta tra i servizi. Docente: Angela Romanin
Partecipazione a convegni in Italia e all’estero:
Padova, 19 maggio, per il Centro Veneto Progetti Donna, Convegno “I 25 anni del Centro veneto Pro-
getti Donna di Padova”, intervento di Angela Romanin.
Lucca, 11 settembre, per la Provincia di Lucca, un intervento di Giuditta Creazzo al Convegno “Incontri 
di approfondimento contro la violenza di genere”, indirizzato alle assistenti sociali.
Trento, 23 ottobre, Convegno Erickson “Affrontare la violenza sulle donne. Neanche con un fiore!”, 
interviene Giuditta Creazzo su: Affrontare la violenza maschile contro le donne: i diversi significati della 
denuncia penale.
Vicenza, 27 novembre, per Donna Chiama Donna, Convegno “Il costo della violenza: per la persona, per 
l’impresa e per la società”. Intervento di Silvia Carboni.
Altri convegni principali a Bologna e provincia: 
8 marzo, a Zola Predosa, intervento di Angela Romanin all’iniziativa “Ricordando Marinella e le altre”. 
12 maggio, Convegno di Oscad, presso la Polizia di Stato in via Bovi Campeggi, intervento di Angela 
Romanin. 
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6 giugno, “Mai più violenza infinita”, presso la Polizia di Stato in via Bovi Campeggi, intervento di Angela 
Romanin. 
13 giugno, all’interno del Biografilm Festival, presentazione del film India’s Daughter, di Leslie Udwin, 
intervento di Angela Romanin. 
2 dicembre, per la Rete Attraverso lo specchio, al Quartiere Savena, “Educazione al genere: principi, 
pratiche e metodologie”.
5 dicembre, per l’Ausl di Bologna, Convegno “Il diritto delle donne alla salute. La libertà di scegliere”, 
presso l’Ospedale S. Orsola, intervento di Silvia Carboni.
Altre attività:
Collaborazione di Angela Romanin, Laura Saracino e Susanna Zaccaria alla produzione del dvd formati-
vo Io e mia figlia sullo stalking, per la regia di Ruggero Deodato, distribuito dalla Coop Adriatica.
Collaborazione di Angela Romanin e Laura Saracino al film Di genere umano, del regista Germano Mac-
cioni, prodotto in collaborazione con l’Università degli studi di Bologna.
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6. PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E FUNDRAISING
Il settore promozione è nato nel 2000 con l’obiettivo di promuovere la visibilità e la conoscibilità del 
Centro antiviolenza, dare diffusione alle attività e ai progetti attivati, sviluppare e gestire relazioni con i 
simpatizzanti e/o donatori, promuovere campagne di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, 
iniziative e eventi culturali, tra cui il Festival La Violenza illustrata e campagne di raccolta fondi. Si oc-
cupa anche di gestire tutti i canali pubblici di comunicazione del Centro antiviolenza come il sito web, i 
blog, le pagine sui principali social e di coordinare la produzione di materiali informativi e divulgativi. Il 
gruppo di lavoro è formato da una Responsabile, socia volontaria, e da una operatrice part time, socia. 
A loro si affiancano nel corso dell’anno un gruppo di volontarie che collaborano a diversi progetti e 
all’organizzazione di eventi culturali e di raccolta fondi. Da luglio 2015, per 12 mesi, una volontaria del 
Servizio Civile ha collaborato a tempo pieno alle attività di questo settore.

non rilevato: 20

Come ha conosciuto la Casa delle donne anno 2015

Come ha conosciuto la Casa delle donne
Anche nel 2015, 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 14,5% delle donne si è messa in contatto con Casa delle 
donne attraverso i Servizi sociosanitari. Il 12,1% di loro ha conosciuto il Centro attraverso il sito inter-



39

net, se a questa voce si somma quella relativa alla pubblicizzazione diretta, allora il 24,7% delle donne 
ci ha contattate grazie ad azioni informative promosse direttamente dall’associazione. Il 5,3% delle 
donne si sono rivolte a noi tramite il 1522, numero verde nazionale del Dipartimento Pari Opportunità, 
il 10,8% le informazioni fornite dalle Forze dell’Ordine.
Fonti di finanziamento
Tra i principali obiettivi di questo settore c’è quello di contribuire all’incremento delle fonti di sosten-
tamento per tutti i servizi e le attività promosse dall’associazione poiché risultano insufficienti le sole 
convenzioni stipulati con gli enti locali di riferimento.
A partire dal 2015 la Casa delle donne ha iniziato a ricevere anche i fondi statali previsti nell’ambito 
del Piano antiviolenza triennale del Governo, quindi le principali fonti di finanziamento per l’anno 2015 
sono così ripartite: Comune di Bologna e Comuni della Città Metropolitana (38,02%); Dipartimento delle 
Pari Opportunità (31,11%); altri soggetti pubblici quali Quartieri cittadini per progetti attivati ad hoc e 
Unione Europea per partecipazione a progetti internazionali (11,67%); privati attraverso le donazioni 
liberali e il meccanismo del 5 per mille (19,20%).

Principali fonti di finanziamento della Casa delle donne - anno 2015

Comune di Bologna e Comuni della Città 
Metropolitana 38,02%

Donazioni liberali e 5 per mille
19,20%

Altri soggetti pubblici
11,67%

Dipartimento Pari Opportunità
31,11%
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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 Brutti ma Buoni, Banco Farmaceutico, Last Minute Market; 
la promozione di campagne di raccolta di arredi, giochi, beni strumentali che coinvolge direttamente 
numerose simpatizzanti di 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. . 

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 

anno di riferimento totale donazioni

2011 € 34.405,80

2012 € 20.486,07

2013 € 48.015,82

2014 € 27.619,52

2015 € 42.407,36

Donazioni liberali da parte di privati 2010-2015
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attraverso banchetti informativi. Si rivela inoltre fondamentale il contributo volontario delle socie allo 
sviluppo dell’Associazione.
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 2014 sono le informazioni più aggiornate attualmente a disposizione, 
diffusi ad aprile 2016 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.

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. I/le giorna-
listi/e hanno contattato la Casa molto intensamente, sia in occasione di ogni femicidio avvenuto in Italia, 
per avere i dati della ricerca, che per le iniziative culturali e politiche promosse o a cui l’Associazione ha 
aderito. L’addetta stampa in collaborazione con l’ufficio stampa del Comune di Bologna ha organizzato 
la conferenza stampa indetta il 10 novembre, come di consueto nella Sala Stampa del Comune di Bolo-
gna, in occasione del 25 Novembre per il lancio del Festival La violenza illustrata. 

contributo del 5 per mille 2010-2014

Anno di contribuzione n° scelte contributo

2010 1041 € 27.388,79

2011 989 € 27.205,55

2012 1045 € 28.230,14

2013 1393 € 35.558,67

2014 1362 € 44.363,03
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La parte più significativa della corposa rassegna stampa è visibile sul sito casadonne.it e sui nostri blog.
Femicidio e Testimone silenziose
Da 10 anni il gruppo composto da volontarie svolge ricerca, attività di informazione e sensibilizzazione 
sul tema del Femicidio. Gestisce un blog e una ricerca annuale che viene pubblicata on-line e dalla 
Regione Emilia Romagna in cartaceo.
La mostra itinerante Testimoni Silenziose, prodotta nel 2006 in corrispondenza del primo rapporto di 
ricerca annuale sul Femicidio, anche quest’anno è stata oggetto di esposizioni sui territori di:
•	 Sportello donna Feltre (BL)
•	 Commissione Pari Opportunità dei Comuni di Valdera (SI)
Ogni esposizione della mostra produce per Casa delle donne forme di sostegno concreto, visibilità, 
sensibilizzazione. Il settore Promozione si occupa inoltre organizzare iniziative culturali, di sensibilizza-
zione e di raccolta fondi promosse dalla Casa delle donne e di gestire la partecipazione di rappresen-
tanti della Casa delle donne nelle occasioni pubbliche; diffondere dati e informazioni corrette sui nostri 
servizi e sul nostro operato. 
Eventi, campagne, iniziative e seminari:
24 gennaio 2015 – WOMEN IN RUN. Banchetto informativo al primo grande running flash mob benefico 
cmai organizzato in Italia, per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e riappropriarsi di quegli 
spazi pubblici e di vita che troppo spesso non sono sicuri per le donne e che ne limitano la libertà
12-13 febbraio 2015 , per Women’s Aid a Londra, Convegno “Femicide Census. Profiles of  women killed 
by men”. Intervento di Anna Pramstrahler. 
14 febbraio 2015 - ONE BILLION RISING! Un miliardo di donne che subisce violenza è un’atrocità. Un 
miliardo di donne che scendono in piazza è una rivoluzione! Promosso da Casa delle donne, a Bologna 
per il terzo anno consecutivo la campagna mondiale ideata da Eve Ensler che ha raccolto l’adesione e 
la partecipazione di centinaia di donne. Intervento di Anna Pramstrahler
2-3-4 marzo 2015 – mercatino solidale il cui ricavato è stato devoluto a favore di Casa delle donne, 
organizzato dal circolo aziendale UNIPOL.  
4 marzo 2015 – con il Coordinamento Donne CISL, un incontro per conoscere la Casa delle donne, 
proiezione del docufilm IO&MIA FIGLIA. Ha partecipato Susanna Zaccaria
6 marzo 2015 – Aperi/asta di buona efficienza: aperitivo e asta di oggetti vintage e non, accessori e 
suppellettili varie. In occasione della giornata internazionale della donna. Tutto il ricavato a favore di 



43

Casa delle donne.
8 marzo 2015 – intitolazione di una piazza a Zola Predosa a Marinella Odorici, vittima di femminicidio 
alla presenza di tutte le istituzioni e di Angela Romanin per Casa delle donne.
8 marzo 2015 – spettacolo teatrale IL PARTY a cura della Compagnia teatrale LE INSTABILI e del Comu-
ne di Zola Predosa, ricavato a favore di Casa delle donne, è intervenuta Susanna Bianconi.
8 marzo 2015 – Una mimosa per Casa delle donne. Banchetto informativo e di raccolta fondi al Mercato 
della Terra di Bologna.
14 marzo – presso il Comune di Granarolo dell’Emilia, consegna pubblica della sottoscrizione a favore 
di Casa delle donne attivata da una volontaria che ha incontrato l’adesione di decine di associazioni e 
privati cittadini/e. Intervenuta Elisa Battaglia.
14 marzo 2015 – a Torino, la consegna della donazione a favore di Casa delle donne nell’ambito della 
campagna nazionale Essere donna 2014 promossa da Equilibra srl. Ha partecipato Francesca Pullini.
28 marzo – incontro pubblico su violenza di genere e passeggiata antiviolenza a cura del Comune di 
Galliera, è intervenuta Susanna Zaccaria.
19 aprile 2015 – presso l’Enoteca Storica Faccioli, una degustazione di vini da produttrici donne e un 
incontro per conoscere Casa delle donne.
25 aprile 2015 -  banchetto informativo nell’ambito dell’iniziativa Pratello R’Esiste, intervento di Laura 
Saracino per ricordare le donne coraggiose che hanno combattuto per la conquista dei diritti civili e 
quelle che ogni giorno combattano per liberarsi dalla violenza subita.
17 maggio 2015 – CAMBIAMO MUSICA! Insieme contro la violenza sulle donne, da un’idea di Alice 
Graziadei, tutor del seminario dell’Università di Bologna “La violenza contro le donne”, presso il Teatro 
Duse una serata spettacolo con la partecipazione di numerosi artisti. A favore di Casa delle donne, con 
la collaborazione dell’Università e del Comune di Bologna, il Centro di documentazione delle donne e 
Udi.
4 giugno 2015 – presso la Sala Anziani del Comune di Bologna, l’Infoday realizzato nell’ambito del 
progetto FIVE MEN, Uomini contro la violenza sulle donne promosso da D.i.Re, Maschile Plurale e 
Dipartimento per le Pari Opportunità. Un incontro pubblico con proiezione video e successivo dibattito 
alla presenza di studenti e studentesse, istituzioni, educatori ed operatrici sociali.
13 giugno 2015 – Casa delle donne collabora con il Biografilm Festival 2015 all’evento dedicato alla 
condizione delle donne in India. Proiezione del film “India’s daughter” , intervento di Angela Romanin.
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18 giugno 2015 – iniziativa “Diritti e bisogni: le esperienze del terzo settore” organizzata da ARCI e 
Forum del Terzo Settore , per Casa delle donne è intervenuta Elsa Antonioni.
4 luglio 2015 – rassegna teatrale Orizzonti 2013 – Donna Art.37 organizzata dall’Associazione Cultu-
rale Rimachèride presso la Johns Hopkins University, intervento di Anna Pramstrahler.
2 settembre 2015 – presso la Festa de l’Unità, l’incontro con il Sindaco Merola, Bologna l’accolgliente, 
la vivibile, la dinamica. Incontro organizzato da Conferenza donne PD, intervento di Angela Romanin
28 ottobre 2015 – in collaborazione con l’associazione Orlando, COSPE, l’incontro Guerre, fondamen-
talismi, violenza alle donne: focus sull’Afghanistan per un punto di vista di genere

Festival La violenza illustrata 2015 - Rinate di donna
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 
siamo tutti immersi: quella che occulta e condona la violenza contro le donne. Da qui nasce il Festival 
La violenza illustrata, giunto nel 2015 alla sua 10a edizione, svoltosi in città e provincia tra il 10 e il 29 
novembre per celebrare il 25 Novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.  
L’adesione di più di 77 associazioni, enti e aziende ha permesso l’organizzazione di 32 iniziative (+ 3 
fuori cartellone), tra mostre, dibattiti, convegni, presentazioni di libri, proiezioni a tema, musica e poe-
sia, che sono state seguite da circa 5.000 persone. Per gli eventi principali, tutti gli spazi utilizzati sono 
stati affollati: da Cappella Farnese presso Palazzo D’Accursio (150 posti, due convegni) alla Libreria 
Coop Ambasciatori (200 persone), all’Aula Magna di S. Cristina (150 posti a sedere, persone in piedi), 
al Cinema Lumière (2 serate, ognuna con partecipazione di circa 200 persone), alla Sala d’Onore Gala 
di Palazzo Albergati (platea di 300 persone), al Circolo Costa (100 posti), al teatro Consorziale di 
Budrio (300 persone), alla Sala Scantamburlo presso il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri 
(150 posti).
Il Festival è stato sostenuto dal Comune di Bologna, da Coop Adriatica che ha destinato alla Casa delle 
donne l’1% dell’incasso realizzato dai supermercati il 25 novembre, da Nordiconad, da CGIL Donne, da 
Antica Casa Zucchini e da Barex italiana. 
Anche in questa edizione, il Festival ha attirato l’attenzione dei principali media locali e nazionali, otte-
nendo un’ampia rassegna stampa con articoli corposi su media diversi per tipologia, sulle principali te-
state locali (Corriere di Bologna, Repubblica Bologna, Resto del Carlino), su quelle nazionali (Espresso, 



45

D Donna, Intimità), e un’ottima presenza di giornalisti alla conferenza stampa di lancio del programma, 
cui ha partecipato l’Assessora Emma Petitti insieme alla Presidente del Consiglio Comunale di Bologna 
Simona Lembi. Rispetto agli anni precedenti, che pure hanno avuto risultati molto positivi l’edizione 
di quest’anno ha potuto coinvolgere ospiti di rilievo internazionale, innalzando il profilo culturale del 
Festival e ampliando la gamma delle collaborazioni all’Università degli studi di Bologna e agli Ordini 
professionali (Avvocati e Giornalisti). Si elencano i principali eventi, rimandando gli altri al programma 
completo:
•	 Proiezioni: due serate, entrambe ad ingresso gratuito, organizzate presso il Cinema Lumière. Il 22 

novembre è stata proposta la visione del film Vergine Giurata di Laura Bispuri; il 25 novembre, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, è stato proiettato in anteprima il docu-film 
di Germano Maccioni Di genere umano. Entrambe le serata hanno avuto un ottimo riscontro in 
termine di partecipazione ed interesse da parte del pubblico. Presso la Camera del Lavoro Metro-
politana, il 19 in collaborazione con Cgil Donne, Udi Bologna e MEG – Medicina Europea di Genere, 
un ampio dibattito sul tema del diritto alla salute delle donne ha accolto la proiezione del film Tre 
vite allo specchio di Nancy Savoca.

•	 Presentazione dei libri di Catherine Dunne Un terribile amore, alla Libreria Coop Ambasciatori; 
Femminismo e processo penale di Ilaria Boiano, alla libreria IBS; Il fallo e la maschera – L’inconscio 
patriarcale della psicanalisi, di Marina De Carneri alla Libreria delle donne; Qualcosa di vero di 
Barbara Fiorio presso Zoo.

•	 Convegni: Quattro convegni, di cui due dal profilo internazionale e due prettamente formativi rivolti 
a specifiche categorie professionali. Il primo ha visto protagonista la scrittrice irlandese Catherine 
Dunne, che nella sua Lectio Magistralis a S. Cristina il 13 novembre, si è spesa con la sua voce 
autorevole e quella dei suoi personaggi femminili contro la violenza alle donne, e accanto ai centri 
antiviolenza che le aiutano. Il Convegno internazionale di chiusura del Festival, Tutti/e dovremmo 
essere femministi/e, che si è tenuto il 28 novembre presso Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio, 
con la partecipazione di alcune giovani ricercatrici italiane, spagnole e svedesi che hanno fatto 
conoscere al pubblico italiano lo stato delle ricerche in tema di prostituzione, opinione delle giovani 
sul femminismo, educazione al genere. Il Convegno presso la sede del Comando Provinciale dei 
Carabinieri, con la presenza dell’Ass. Emma Petitti e del Sindaco di Bologna Virginio Merola il 26 
novembre, ha permesso di formare molti agenti dell’Arma sull’ascolto e la protezione delle donne 
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e dei minori vittime di violenza. infine, il convegno indirizzato ai giornalisti, il 18 novembre, e agli 
operatori dei mass media sulle parole usate per raccontare vittime e carnefici e come queste pa-
role “pesanti” condizionano e prefigurano il giudizio sulle donne e sugli uomini coinvolti nei casi 
di violenza.

•	 Mostre: la mostra Testimoni silenziose, a ricordo delle vittime di femicidio in Italia, è stata esposta 
presso alcuni luoghi della città che hanno ospitato eventi del Festival; la Cappella Tremlett in Piazza 
Nettuno ha ospitato l’opera della giovane illustratrice Arianna Vairo, selezionata come immagine 
rappresentativa della decima edizione del Festival La violenza illustrata. Si è rinnovata per il se-
condo anno la collaborazione con BilBolBul – Festival internazionale di fumetto che nel 2015 ha 
promosso la mostra Affinché possano fiorire con illustrazioni di Daniela Tieni e testi di Sara Trofa 
presso l’Osteria Tricheco. Presso la Libreria delle donne, a cura dell’associazione SOS Donna, è 
stata allestita la mostra …E’ violenza, che ripercorre per tappe gli aspetti culturali, sociali, econo-
mici e legislativi che caratterizzano il fenomeno della violenza di genere.

•	 Eventi musicali e spettacoli teatrali: presso il Salone d’Onore di Palazzo Albergati di Zola Predosa, 
lo spettacolo di interazione creativa a cura di Paola Luciani Open(h)air Comics; presso Granata 
lo spettacolo di teatro attivo Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorte a cura di Ass. 
Humi; presso il Circolo Arci Brecht, il reading musicale La tesa fune rossa dell’amore ; presso il 
Comune di Sasso Marconi il reading musicale Cattiva a cura del gruppo Marija Gimbutas; presso il 
Centro sociale G.Costa, lo spettacolo teatrale Luna di Mele rivolto ai e alle dipendenti AUSL aderenti 
al Circolo Ravone. Pressoi il Teatro Consorziale di Budrio, il balletto Vittime del silenzio che anche 
quest’anno ha visto il coinvolgimento di numerose scuole di danza del territorio. Presso il Paladoz-
za, il concerto del gruppo bolognese Lo Stato sociale che ha coinvolto oltre cinquemila giovani e 
giovanissimi/e.

Il Festival ha permesso all’associazione di raggiungere gli obiettivi prefissati quale l’incremento dei con-
tatti con la cittadinanza, con altre associazioni del territorio, con le istituzioni ed enti profit e la diffusione 
di una consapevolezza informata sulla tematica della violenza di genere. 
16 novembre 2015, per Vivere Donna a Carpi (MO), presentazione del libro  Lessico Familiare, di Chia-
ra Cretella e Inma Mora Sanchez. Intervento di Anna Pramstrahler. 
19 dicembre 2015 – Christmas Rari Nantes Day: una masterclass di aquagym completamente devoluta 
a favore di Casa SAVE presso Piscina Sterlino
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7. 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 2015 Casa delle donne ha partecipato alla ricerca “Global data count”, presentato alla Commission 
of  status of  women (CSW) a New York alle Nazionali unite e nel corso del convegno mondiale a L’Aia. 
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Attraverso lo specchio: rete di associazioni per l’educazione al genere
Il progetto nasce dal lavoro congiunto di una rete di associazioni attive sul territorio bolognese da 
molti anni nell’ambito della promozione delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze di 
genere, 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, Famiglie Arcobaleno, Trame di Terra, Comunicattive. 
Nel 2015 sono stati realizzati una serie di incontri tra le diverse realtà associative per consentire la 
realizzazione, il consolidamento e l’aggiornamento della rete (www.attraversolospecchio.it) e definire 
gli obiettivi annuali che si proponeva la rete. A seguito dell’evidente disinformazione diffusa in rete, 
sui social network e in televisione sugli interventi sull’educazione al genere proposti nel DDL “Buona 
Scuola”, la rete ha organizzato un incontro pubblico a Dicembre 2015 a Bologna, presso una Scuola 
Media Inferiore, sul tema dell’ ”Educazione alle differenze” nelle scuole, sentita da tutte le associazioni 
della rete come necessità politica e culturale.
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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
http://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/temi/le-linee-di-indirizzo-regionali-per-laccoglien-
za-di-donne-vittime-di-violenza


