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Introduzione  

Una donna trova forza e stima di sé innanzitutto nella figura materna e nella libertà con cui tale figura si 
muove nella relazione con il maschile e nel mondo. Di madre in figlia si tramanda il “buono”, ma si tra-
manda anche il “cattivo”: l’assenza di autostima e di libertà, la mortificazione, la sudditanza al maschile.
Da sempre le donne conoscono il rimedio all’assenza  di una madre “sufficientemente libera”. Una don-
na può costruire la realizzazione di sé nella relazione con un’altra donna, nel rapporto preferenziale 
con una donna a cui riconoscere valore, autorevolezza e forza. Per generare libertà femminile occorre 
il riconoscimento della propria origine e la mediazione delle proprie simili: servono relazioni con altre 
donne, relazioni che siano diversificate e forti.
Questo le donne lo sanno, senza sapere di saperlo, da sempre. Grazie alla relazione tra loro le donne 
hanno potuto combattere le sopraffazioni maschili, hanno potuto conquistare diritti e spazi di libertà.
Nel 1964 in California è stata fondata Haven House ed è stato il primo Centro antiviolenza. È  stato il 
prototipo dove il sapere è diventato un “Sapere”: la filosofia di Haven House era che che le donne mal-
trattate, picchiate, mortificate non fossero “malate”, bensì prigioniere di una cultura arcaica, primitiva, 
patriarcale e maschilista da cui la relazione tra donne poteva liberarle.  

Sono trascorsi 53 anni e i centri antiviolenza sono realtà sparse a migliaia nel mondo. 
Centinaia di migliaia di relazioni tra donne nei decenni hanno creato un Sapere che nel suo farsi ha 
incrociato e proficuamente contaminato le scienze sociali, psicologiche e pedagogiche e con più fatica 
anche la psichiatria e la giurisprudenza. Il rispecchiamento, la reverie, l’imitazione, il contaggio emotivo, 
le proiezioni, le introiezioni, l’empatia, concetti messi a punto dalle scienze psicologiche e praticati, di 
fatto, nelle relazioni tra donne nei centri antiviolenza, sono oggi confortati e confermati dalle più re-
centi ricerche e scoperte delle neuroscienze, come i neuroni specchio,  cellule cerebrali che sembrano 
essere specializzate nel comprendere la nostra condizione esistenziale e il nostro essere in relazione 
con le altre. Cellule che dimostrano l’esistenza di una base biologica, modellata attraverso l’evoluzione, 
che ci conduce a una profonda connessione reciproca con le nostre simili. 

La nostra neurobiologia ci vincola alle altre, nel bene e nel male. Vincola le donne, ma ovviamente anche 
gli uomini. Vincola gli esseri umani. Marco Iacoboni, uno dei tanti neurobiologi statunitensi, impegnati 
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sul fronte delle ricerche sui neuroni specchio, con l’ottimismo dell’ingenuità, scrive che i neuroni spec-
chio dimostrano che l’evoluzione ci ha predisposto all’empatia, e dovrebbe essere questa l’idea guida 
sulla base della quale modellare la società in cui viviamo allo scopo di renderla migliore.
Questo da sempre sanno le donne. E questo sapevano nel 1964 ad Haven House.
Tra le centinaia di Centri costruiti nei decenni nel mondo seguendo questo prototipo, dal 1990 nacque 
la Casa delle donne per non subire violenza, che ogni anno rende conto con questa pubblicazione delle 
sue attività .

Nel  corso del 2016 sono state 574 le donne che per la prima volta si sono rivolte alla Casa delle donne 
a causa della violenza subita e 162 quelle già in percorso dall’anno precedente per un totale di 736 
donne seguite nel periodo gennaio-dicembre. Sono stati 1122 i colloqui telefonici realizzati e 1141 i 
colloqui personali.Dalla sua apertura, nel 1990, si sono rivolte alla Casa delle donne 11.020 donne 
italiane e straniere.
La Casa delle donne cerca però sempre occasioni di finanziamento per offrire più opportunità e so-
stegni alle donne e ai minori che subiscono violenza. Durante il 2016, per un bando del Dipartimento 
Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato presentato il progetto Radice  
(Rafforzare l’Autonomia delle Donne, Implementare i CEntri di semiautonomia) per aiutare le donne 
nella conquista di un’indipendenza più solida, resistendo alle difficoltà che agiscono nel lungo periodo 
attraverso gli effetti del trauma, della dipendenza economica e delle difficoltà con i figli che hanno 
assistito alla violenza.

Il progetto - approvato a fine novembre 2016  e ora in fase di attuazione - vede anche l’apertura di 
una sede distaccata della Casa delle donne nel Comune di Anzola dell’Emilia.
Infine, last but not least, il progetto prevede un contributo per l’attivazione di interventi indirizzati agli 
autori della violenza contro le donne in collaborazione con l’associazione Senza violenza. Dal Sapere 
di donne che aiutano donne nasce il progetto di uomini che aiutano uomini, dalla attenzione alla donna 
maltrattata nasce l’attenzione all’uomo maltrattante, che della violenza che esercita sappia finalmente 
riconoscersi autore e responsabile. 

La nascita di centri rivolti agli uomini maltrattanti, sempre più diffusi nel mondo, così come il sempre 
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maggiore spazio dedicato dalle Istituzioni e dai media al femmicidio, i cui dati  la Casa delle Donne per 
non subire violenza di Bologna raccoglie da anni costituendo un punto di riferimento nazionale, sono fa-
ticosi, piccoli,  ma concreti passi verso una  società in cui la libertà delle donne sia naturale quotidianità.

La Presidente
                                                                                                                         Maria Chiara Risoldi
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Organigramma
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1. L’ACCOGLIENZA
Il Settore Accoglienza e’ il “cuore” della Casa delle donne ed è il primo progetto istituito dall’Associazio-
ne per mettere in atto le finalità dello Statuto. E’ il punto nevralgico per l’accesso delle donne. L’apertu-
ra settimanale del Centro è resa possibile grazie alla presenza quotidiana delle operatrici di accoglienza 
che, gestendo il centralino, ricevono gran parte delle telefonate in entrata e offrono la stessa fascia 
oraria per colloqui di consulenza e supporto emotivo rispetto alla situazione di maltrattamento vissuto.
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 pri-
vati, 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’Associazio-
ne. L’ascolto personale e individuale, attraverso i colloqui, è svolto esclusivamente dalle operatrici con 
esperienza consolidata, talvolta con l’affiancamento di una volontaria che ha svolto una buona parte di 
ore di volontariato e che ha un’esperienza, almeno teorica e di ascolto, ben consolidata. 
Il Settore Accoglienza offre percorsi di sostegno e protezione alle donne che contattano il Centro, fina-
lizzati a far sì che ogni donna possa definire un percorso attraverso cui compiere scelte e individuare 
strategie protettive, relativamente alla situazione di maltrattamento attuale, per sé e per i propri figli/e. 
La metodologia è caratterizzata dall’ascolto attivo, accogliente e non giudicante. L’intento è quello di 
fornire informazioni precise e corrette in modo che ogni donna sappia quali possibilità ha a disposizio-
ne e affinché individui il percorso giusto per sé, valorizzando le proprie risorse personali e di contesto.  
Supervisione: l’équipe di lavoro, composta dalla responsabile e tre operatrici, partecipa periodicamente 
ad incontri di supervisione sui casi e le relazioni condotti da una psicologa psicoterapeuta esterna. 
Nel corso del 2016 sono state 574 le donne che per la prima volta si sono rivolte alla Casa delle donne 
a causa della violenza subita e 162 quelle già in percorso dall’anno precedente per un totale di 736 
donne seguite nel periodo gennaio-dicembre. Sono stati 1122 i colloqui telefonici realizzati e 1141 i 
colloqui personali.
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Dati generali di accoglienza 1990 - 2016

Totale donne accolte 1990 - 2016

Anni dal 
1990 al 
2016

Nuove donne 
accolte

Donne 
ospitate

Bambine/i 
ospitate/i

Totale 
ospiti

Segnalazioni 
telefoniche

Partecipazione ai 
gruppi

11.020 738 600 1338 5005 453

Dalla sua apertura, nel 1990, si sono rivolte alla Casa delle donne 11.020 donne italiane e straniere.
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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.
Le donne accolte possono partecipare ai Gruppi di confronto con altre donne; richiedere un colloquio 
di orientamento al lavoro; una consulenza legale con le Avvocate dell’associazione e una consulenza  
psicologica di supporto alla genitorialità.

Donne accolte nel 2016

Donne nuove accolte nel 2016 574

Donne seguite dal periodo precedente 162

Totale donne seguite nel periodo segnalato 709

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

242

Donne che partecipano ai gruppi 9
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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 2016 per chiedere aiuto a causa della violenza subita, si vedrà che lei è italiana nel 70% 
dei casi (398 donne su 574), residente prevalentemente sul territorio di Bologna (53%) e territorio 
metropolitano (30%).
Il 72% delle donne che si sono rivolte al Centro, è madre per un totale di 661 figli/e: oltre il 50% dei/
delle figli/e subisono e/o assistono alla violenza (384 figli/e).
Il 21,5% delle donne è nubile, il 36% coniugata e il 26% convivente. Sono il 14% le donne separate di 
fatto o legalmente, il 2% le donne divorziate.
L’autore della violenza è il coniuge in 223 casi, il convivente in 174, un ex in 66 casi. 

Cittadinanza delle donne accolte 2016

straniera 30%

italiana 70%

sì 70%

sì 72%

no 28%

n° donne %

Violenza fisica 402 71%
Violenza psicologica 552 97%
Violenza economica 210 37%
Sessuale 79 14%
Stalking 105 19%

Presenza di figli/e delle donne accolte 2016

Tipo di violenza subita dalle donne accolte 2016
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Autori delle violenze

  n° donne
Coniuge 223
Convivente 174
Fidanzato 39
Amante 5
Ex 66
Padre 10
Madre \
Figlio/a 7
Fratello 5
Altro familiare o parente 6
Amico/cognoscente 16
Collega o datore di lavoro 8
Sconosciuto 2
Altro 9
Totale 570

  
Stato civile delle donne accolte 2015

nubile coniugata convivente separata 
legalmente

separata
di fatto

divorziata vedova
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Residenza delle donne accolte 2016

Europa 
dell’Est

Nord 
Africa

Asia/ 
Oceania

Area geografica di provenienza delle donne accolte 2016

America
Sud/Nord/

Centro

Africa Europa

511
17

26

45

86

non rilevato:8

Residenza n° donne %

Bologna 293 53%

Città Metropolitana 167 30%
Regione Emilia-Romagna 30 5%

Altre Regioni/Estero 68 12%
Totale 558 100%

Sono 175 le donne straniere che nel corso del 2016 si sono rivolte a Casa delle donne, 183  coloro 
che lo avevano fatto nel 2015.

Colloqui realizzati n°
Colloqui telefonici 1122
Colloqui personali 1141
Totale colloqui 2263

Colloqui con le donne accolte 2016
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Colloqui realizzati n°
Colloqui telefonici 1122
Colloqui personali 1141
Totale colloqui 2263

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 2016 è stato attivato 1 percorso di gruppo: sono state 9 le donne, italiane e straniere, 
coinvolte.
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Sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro
Lo sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro ha lo scopo di favorire il re - inserimento 
lavorativo delle donne che accedono al Centro antiviolenza attraverso il potenziamento delle risorse 
utili alla ricerca attiva di un impiego e al mantenimento dello stesso. Ciò perché consapevoli della cen-
tralità dell’indipendenza economica nel percorso di uscita dalla violenza. Applicando la metodologia di 
accoglienza la donna viene affiancata nella riattivazione della propria autostima e nella sperimentazione 
di sé come soggetta attiva nel mondo. Il gruppo di lavoro, dal 2015, è costituito da una coordinatrice e 
da un’operatrice. La Coordinatrice, dopo una pluriennale esperienza come operatrice, supervisiona le 
attività, cura le relazioni con la rete territoriale aziendale e dei Centri Anti Violenza regionali, supporta 
l’operatrice nei percorsi più complessi. Cura inoltre la realizzazione del laboratorio motivazionale in 
qualità di docente, affiancata dall’operatrice in qualità di tutor. Le risorse, da novembre 2015 a dicem-
bre 2016, sono state reperite aderendo alla progettualità, in vigore dal 2005, sostenuta dalla Regione 
Emilia-Romagna, dall’Unione Europea e dall’Ente di Formazione Angelo Pescarini. Il finanziamento ha 
permesso, oltre a coprire le spese relative il personale pari a 594 ore complessive, la realizzazione 
delle seguenti attività: percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro, 4 tirocini professio-
nalizzanti, un laboratorio motivazionale. Hanno usufruito dell’orientamento al lavoro 48 donne: 36 
migranti e 12 italiane. Con la totalità delle beneficiarie l’operatrice ha realizzato percorsi individualizzati 
di durata variabile, strutturati attorno alle seguenti attività richieste e/o proposte: colloqui conoscitivi, 
bilancio di competenze, produzione di materiale informativo, creazione di strumenti utili alla ricerca at-
tiva del lavoro e loro aggiornamento, potenziamento informatico e/o linguistico, consulenza in merito a 
busta paga e contratti, accompagnamenti in loco, monitoraggio e supervisione dei percorsi. Sei donne 
migranti hanno partecipato al laboratorio motivazionale: un’esperienza di scambio tra le partecipanti 
e le operatrici, finalizzata al potenziamento dell’autostima, delle competenze tecniche e non, in rela-
zione alla ricerca lavoro. Cinque delle beneficiarie hanno poi preso parte ai tirocini. Quattro tirocinanti 
erano donne migranti impegnate per tre mesi e retribuite complessivamente euro 1350 ciascuna. Un 
quinto tirocinio è stato attivato grazie al sostegno economico del Servizio sociale di riferimento della 
donna. Gli esiti dei percorsi sono stati diversi: due assunzioni a tempo determinato, una proposta di 
collaborazione con voucher, un tirocinio dall’esito positivo in termini formativi, ma che non si è tradotto 
in un’assunzione. Vi è stato poi il caso di una tirocinante che ha dichiarato scarsa predisposizione alle 
mansioni che il ruolo lavorativo comportava. L’équipe di lavoro ha investito molto nella ricerca di realtà 
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commerciali disposte ad ospitare un percorso professionalizzante che fosse di interesse per le parte-
cipanti, accogliendone non solo l’urgenza materiale, ma anche il desiderio espresso.
Da quanto illustrato emerge la grande presenza delle migranti all’interno dello Sportello e nella rea-
lizzazione dei tirocini. Va aggiunto che le interessate erano donne il cui percorso di ospitalità presso 
appartamenti gestiti dall’Associazione era al termine. Ciò sottolinea, da una parte, la tendenza delle 
italiane ad attivare altre risorse per la ricerca lavoro, dall’altra, l’urgenza dell’impiego come fonte 
di sostentamento per i bisogni primari, primo fra tutti quello abitativo. I tirocini però rappresentano 
una risposta molto parziale in merito. Siamo perciò di fronte a una grande complessità: la condizione 
materiale ed emotiva, spesso emergenziale, delle donne quando accedono al Centro non permette di 
concentrarsi nell’immediato sulla ricerca lavoro. In seguito i tempi non sono sufficienti per reperire un 
impiego utile alla reale strutturazione di un percorso di indipendenza. Ciò comporta un alto rischio di 
istituzionalizzazione del percorso, una conseguente perdita in termini di autonomia e autostima per 
l’interessata e una crescente dipendenza da un meccanismo assistenziale. Anche per questa edizione, 
infine, si è potuto registrare lo stragrande impiego delle beneficiarie in lavori domestici e/o di cura. 
Quanto esposto ci porta a condividere e confermare quanto emerso a livello nazionale dalla piattafor-
ma Non una di meno. Le condizioni di donna, migrante, (aspirante) lavoratrice, madre, soggetta con 
un livello medio basso di scolarizzazione, in uscita dalla violenza, ecc, ecc, comportano il sommarsi di 
situazioni che, in assenza di un’efficace risposta politica, vittimizzano ulteriormente la donna, impeden-
dole di autodeterminarsi e relegandola a ruoli produttivi e riproduttivi che ne cristallizzano l’identità 
in quella della vittima o della persona svantaggiata, bisognosa di assistenza a tempo indeterminato. 
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2. SERVIZIO SPECIALISTICO DI PSICOLOGIA
Il Servizio è attivo presso l’Associazione dal 2001. La finalità del Servizio è quella di far emergere il 
fenomeno del maltrattamento sui bambini/e e sulle donne, promuovere modelli culturali basati sulla 
libertà di genere e prevenire il rischio di trasmissione trigenerazionale e transgenerazionale 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 Antiviolenza. 
Supervisiona le attività educative realizzate in Casa Save. Fino a Maggio 2016 ha coordinato e super-
visionato le attività educative realizzate nelle case rifugio, mentre da Giugno 2016 è stata mantenuta 
la supervisione.
Lo staff  è composto da donne, con una formazione specialistica sulla rilevazione, protezione e tratta-
mento dei minori e nel sostegno alla genitorialità/psicoterapia delle donne che hanno subito violenza 
nelle relazione di intimità. In particolare è costituito da due Psicoterapeute Familiari e Terapeute EMDR 
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) e da una psicologa. Fino a Maggio 2016 ha fatto 
parte dello staff  anche l’educatrice e la volontaria del Servizio Civile che hanno lavorato nelle case 
rifugio con i/ bambini/e. Nel 2016 sono stati seguiti un totale di 66 (65 donne e 1 coppia) donne e 
5 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 protezione del nucleo spesso non è possibile chiederlo 
ai padri e perciò le situazioni in carico risultano poche. Tra le donne/genitori seguiti, 19 sono stati i 
percorsi di psicoterapia per trauma complesso. 

in carico dagli anni precedenti nuove/i totale

Donne/Genitori 35 31 66
Bambine/Bambini 3 2 5

Totale 38 33 71

Donne/Genitori e bambini/e seguiti/e per interventi di sostegno - 2016
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Per ciò che riguarda i percorsi delle donne: 34 donne e 1 coppia erano già in carico dagli anni prece-
denti, mentre 31 donne sono state prese in carico per la prima volta nel periodo da gennaio a dicembre 
2016.

Colloqui effettuati gennaio - dicembre  2016

Tipologia di intervento Totale
Percorsi di psicoterapia con donne vittime di violenza 270
Colloqui di sostegno con madri e coppie di genitori 342
Colloqui telefonici con madri e coppie di genitori 20
Colloqui diagnostici e/o di psicoterapia con minori 51
Totale colloqui 683

 
In questo anno di attività sono stati realizzati 683 colloqui tra consulenza, sostegno alla genitorialità, 
psicoterapia e sostegno psicologico individuale. Di questi 342 sono stati colloqui di sostegno alla ge-
nitorialità con le madri e 51 sono stati colloqui con i/le minori (tra diagnosi, sostegno e psicoterapia). 
Sono stati effettuati anche 20 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 nel 2015/2016 abbiamo 

Donne/Genitori e bambini/e e tipologia di percorso 2016

 consulenza 
(da 1 a 3 colloqui)

percorsi a breve termine 
(da 4 a 10 colloqui)

percorsi a lungo termine 
> di 10 colloqui

Donne/Genitori 11* 15 40
Bambine/Bambini 0 2 3

Totale 11 17 43
*4 percorsi sono cominciati nel mese di novembre/dicembre e continuano nel 2016 

Dai dati emerge come il 60% dei percorsi attivati è un percorso a lungo termine, il 22% è a breve 
termine e solo il 16% è di consulenza.



20

potuto accogliere e intraprendere 21 percorsi di psicoterapia in situazioni di “trauma complesso” 
attraverso l’utilizzo dell’EMDR. In particolare 8 di queste erano giovani donne senza figli (42%), 11 
donne con figli (58%) e 2 bambini. Sono stati effettuati 270 colloqui di psicoterapia per percorsi foca-
lizzati sull’elaborazione del trauma.
Progetto “No violence 3D”
Nel 2016 si è concluso il progetto dal titolo “No violence 3D: le tre dimensioni della violenza: rilevazio-
ne, protezione e trattamento”, finanziato grazie al contributo della Fondazione del Monte, un progetto 
di Psicoterapia rivolto ad adolescenti e giovani donne (12-21 anni) che hanno subito violenza di genere 
intrafamiliare o extrafamiliare, violenza nelle relazioni di intimità, maltrattamenti sessuali e bullismo. Il 
progetto, presentato anche alle agenzie del territorio con cui lavoriamo in rete (Consultorio Familiare, 
Centro Specialistico il Faro, Spazio Giovani, Servizi Sociali territoriali), è risultato una risorsa del territo-
rio e non solo interna all’associazione. 
In particolare, sono state prese in carico 21 giovani donne/adolescenti per percorsi di psicoterapia. 
Per un totale di 270 colloqui.
Una Casa rifugio a misura di bambina/o. Percorsi di uscita dalla violenza domestica per madri e bambi-
ni/e” – Progetto Otto per Mille della Chiesa Valdese 
Il progetto è stato realizzato grazie alla vincita del bando Otto per Mille della Chiesa Valdese. Il pro-
getto è rivolto a figlie/i e alle loro madri vittime di violenza domestica che vengono ospitati nelle Case 
rifugio e/o alloggi di transizione gestite dalla Casa delle donne. Il progetto ha lo scopo di recuperare 
il rapporto madre/figli-e, spesso compromesso dalla violenza subita, intraprendendo un lavoro di rie-
laborazione del loro vissuto traumatico attraverso attività individuali e/o laboratori ludo-pedagogici e 
psico-educativi. L’obiettivo consiste nel ridurre i rischi attuali e futuri di tipo post-traumatico e prevenire 
il rischio sociale, relazionale ed educativo attraverso strumenti di accoglienza e sostegno. Attraverso la 
sua presenza quotidiana, l’educatrice formata sulle tematiche di violenza domestica offrirà un supporto 
ai/alle bambini/e ospiti e alle loro madri sia sul piano emotivo che su quello pratico/organizzativo.
Il progetto prevede l’attivazione di una babysitter nelle Case rifugio e negli Alloggi di transizione per 
favorire l’inserimento lavorativo e la frequenza dei corsi d’italiano delle donne e offrire ai minori, soprat-
tutto a quelli che non frequentano i contesti educativi o scolastici, un adeguato accudimento.
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3. SERVIZI DI OSPITALITÀ
Il Settore ospitalità comprende tre tipologie di offerta abitativa per le donne e minori che, a causa della 
violenza subita in ambito familiare, hanno iniziato un percorso di protezione e sostegno presso la Casa 
delle donne per non subire violenza: ospitalità in emergenza presso Casa Save, di medio periodo pres-
so le Case rifugio ad indirizzo segreto e di lungo periodo presso gli Alloggi di transizione. 
Il personale del settore è composto da un’unica responsabile, cinque operatrici, quattro volontarie del 
servizio civile nazionale e cinque volontarie preposte al ritiro e alla distribuzione dei prodotti periodi-
camente donati dalla Conad (Last minute market), dalla Coop Alleanza 3.0 (Brutti ma Buoni) e dalla 
Fondazione Banco alimentare di Imola. 
Nel corso del 2016 sono state accolte all’interno delle strutture di ospitalità 55 donne e 44 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).

Donne Bambini/e

Casa Save 27 20

Case rifugio 20 17

Alloggi di transizione 8 7

Totale 55* 44*

Ospitalità  di donne e bambini/e - 2016

*alcune donne e i loro figli e figlie minori sono stati ospitati prima in Casa Save e poi nelle Case rifugio
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Casa SAVE - Sicurezza e Accoglienza per Vittime in Emergenza
Casa Save è la struttura preposta all’ospitalità in emergenza con reperibilità h 24. Ospita donne italiane 
e straniere – con o senza minori – vittime di maltrattamenti e violenza che necessitino di un’immediata 
ospitalità a causa della pericolosità 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.
La struttura è collocata presso un appartamento di proprietà dell’associazione ed è ad indirizzo riser-
vato per motivi di sicurezza. Il periodo di ospitalità prevista è di 1 mese, prorogabile su richiesta del 
Servizio sociale di riferimento e su valutazione del Settore; la struttura e dispone dai  6 ai 9 posti letto 
a seconda della composizione dei nuclei ospitati. 
Sono quotidianamente presenti nella struttura operatrici esperte per assicurare alle donne e ai minori 
ospiti sostegno emotivo e pratico in questa delicata fase di protezione e cambiamento. Tutte le donne 
ospiti possono usufruire di tutti i servizi offerti da Casa delle donne.
Casa Save dispone di due operatrici presenti in struttura dalle 9 alle 17/18 coadiuvate dalla collabora-
zione di due volontarie del servizio civile nazionale. 

Residenza donne e miniri ospiti 2016 - Casa Save

Comune di residenza Donne Minori
Bologna 13 8
Casalecchio di Reno 2 2
Crevalcore 2 1
Monterenzio 1 /
Castel San Pietro Terme 1 1

Crespellano 1 1

Imola 1 1
Monzuno 1 1
San Giovanni in Persiceto 1 2
Regione Emilia-Romagna 2 2
Senza fissa dimora 2 1
Totale 27 20
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Nel 2016 sono state ospitate 27 donne e 20 minori di cui 3 donne e 2 bambini già presenti dal 2015. 
Di queste, 7 donne e 6 minori sono stati poi ospitati in Casa rifugio.
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. 
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. 
Nel 2016 sono state ospitate 20 donne e 17 bambini: 13 donne e 10 bambini entrati nel 2016 e 6 
donne e 7 bambini già ospiti dal 2015. Fino a dicembre 2016 l’associazione ha avuto a disposizione 



24

tre appartamenti adibiti all’ospitalità di donne e bambini con gravi problematiche di rischio legate alla 
violenza. In dicembre uno dei tre appartamenti è stato chiuso in accordo coi tecnici e i referenti della 
Città metropolitana. L’appartamento è stato ritenuto non idoneo all’ospitalità di donne e bambini a 
causa di danni strutturali non sanabili con semplici ristrutturazioni. La Città metropolitana metterà a 
disposizione un altro appartamento da allestire come terza casa rifugio per garantire 21 posti com-
plessivi per donne e minori.

L’ospitalità della pre-autonomia – Alloggi di Transizione
Il settore ospitalità dispone di 8 alloggi di transizione dati in gestione dalla Fondazione Don Paolo Serra 
Zanetti del Comune di Bologna Le case di seconda accoglienza 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. Presso questi appartamenti vengono 
ospitate donne con uno o due figli minori a seconda della capienza dell’appartamento stesso in un 
percorso di seconda autonomia dopo l’ospitalità in casa Rifugio. Le donne ospitate hanno un’autonomia 
economica adeguata a far sì che collaborino alle spese e ai consumi. L’ospitalità prevista è di un anno 
prorogabile a due. Le operatrici di riferimento, per ogni bisogno delle ospiti, sono le stesse che ne 
avevano seguito il percorso durante l’ospitalità in casa rifugio. 
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. 

Negli Alloggi di transizione nel 2016 sono state ospitate 8 donne e 7 bambini. Tutti provenienti dalle 
case rifugio eccetto due donne e due bambini ospitati direttamente su segnalazione del settore acco-
glienza.
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4. OLTRE LA STRADA
Cosa facciamo
Il servizio, coordinato dal Comune di Bologna, fa parte della rete regionale Oltre la strada che promuo-
ve 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. Nello specifico vengono 
attivati programmi di protezione e integrazione sociale ai sensi dell’art 18 D.lgs 286/98 finalizzati a ga-
rantire percorsi di autonomia e inclusione alle persone vittime di varie forme di sfruttamento (sessuale, 
lavorativo, accattonaggio, attività illegali, espianto di organi), di riduzione e mantenimento in schiavitù, 
e di tratta di esseri umani.  Il servizio dispone di un appartamento protetto dato in convenzione dal 
Comune di Bologna.
Il settore Oltre la strada della Casa delle donne attua dunque programmi di protezione e integrazione 
sociale rivolti a donne straniere vittime di tratta e sfruttamento: 
a) programmi di prima assistenza ai sensi dell’art.13 L.228/03, volti ad assicurare in via transi-
toria, vitto, alloggio e assistenza a donne straniere vittime di tratta.
b) 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.
Da settembre 2016, il Ministero ha accorpato i due programmi sopracitati in uno unico senza modifi-
care nella sostanza le attività.
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 empowerment. 
L’inclusione sociale: in cui la donna viene inserita nel mondo del lavoro al fine di raggiungere l’autono-
mia 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). Il grafico seguente mostra il dato relativo 
ai rimpatri volontari assistiti dal 1998 al 2016 associati al totale delle donne accolte nel periodo preso 
in considerazione.



26

Per quanto riguarda il canale di accesso ai servizi del Centro, le donne possono rivolgersi al settore 
Oltre la strada: autonomamente su segnalazione delle Forze dell’Ordine, di altre Associazioni, dei Ser-
vizi Sociali o di privati cittadini (amici, conoscenti, clienti). La tabella seguente mostra il dato relativo al 
canale di accesso al Centro nel 2016.

Totale donne accolte e rimpatri volontari - Oltre la strada  1998-2016

Amici/co-
noscenti/

clienti

Associazioni Autonoma-
mente

Forze 
dell’Ordine

Servizi sociali/
sanitari

Altro tot

5 7 3 5 2 3 25

Canali di accesso - Oltre la strada  2016
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Cosa facciamo
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. Si occupa infatti di 
attuare i percorsi di regolarizzazione attraverso l’accompagnamento e il sostegno 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; ri-
chiesta 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.
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 offre ospitalità alle donne vittime di tratta differenziandola in base alle diverse fasi del per-
corso di protezione in: ospitalità in situazione di emergenza, ospitalità in fase di regolarizzazione e 
inserimento 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 ac-
coglienza 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 servizio dispone inoltre di un appartamento a indirizzo segreto dato in convenzione dal Comune di 
Bologna. Infine il servizio 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. La tabella che segue (Tab.3) 
descrive il dato relativo all’ospitalità.

Casa Territoriale Totale

2016 18 7 25

1998-2015 226 189 415

1998-2016 244 196 440

Totale donne accolte e ospitate - Oltre la strada  1998-2016
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Tra le attività che vengono svolte con le donne: 
• Colloqui di monitoraggio dei percorsi di protezione
• Gestione e coordinamento dell’ospitalità nelle strutture protette
• Colloqui di monitoraggio dei percorsi di ospitalità
• Attività di traduzione e mediazione linguistica in lingua inglese, francese e spagnola durante i               

colloqui di valutazione e monitoraggio.
• Attività di accompagnamento e mediazione per l’espletamento di pratiche burocratiche presso i servi-

zi del territorio (apertura conto corrente bancario, gestione pratiche per la residenza etc.) 
• Attività di orientamento all’utilizzo dei servizi del territorio.
Per quanto riguarda la formazione e l’inclusione sociale, sono stati attivati: 
• 8 percorsi di formazione e inserimento lavorativo
• 2 corsi di formazione professionale
• sostegno allo studio per l’ottenimento del diploma di terza media inferiore
• corso di inglese di livello base
• affiancamento nella preparazione test alimentarista
• colloqui di orientamento alla ricerca lavoro
• colloqui di monitoraggio dei percorsi di inserimento lavorativo
• accompagnamenti finalizzati alla ricerca lavoro 
• raccordo con la cooperativa Senza il banco per la realizzazione di attività di formazione al lavoro  
• attività di orientamento ai servizi del territorio
• laboratorio di orientamento al lavoro
• corso di italiano L2
• raccordo con lo Sportello Lavoro della Casa delle donne per l’attivazione di percorsi di            

inserimento lavorativo: ricerca attiva del lavoro, accompagnamenti, attivazione tirocini formativi.  
Lo Sportello di orientamento al lavoro offre alle donne vittime di tratta l’attivazione di percorsi di rein-
serimento socio-lavorativo che rispondano alle loro specifiche necessità

• laboratorio di prevenzione sanitaria
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Gruppo di lavoro e dati di attività 2016
L’équipe del progetto Oltre la Strada è composta da: 3 operatrici part time che attraverso due turni 
quotidiani garantiscono una copertura giornaliera quasi totale all’interno della casa di accoglienza
1 responsabile del progetto presente in ufficio con funzioni di organizzazione del Servizio e del lavoro 
delle operatrici, coordinamento e programmazione delle attività, rapporti con la Rete. 
Al progetto collabora 1 volontaria del Servizio Civile.

Nel corso del 2016 il Settore Oltre la Strada ha preso in carico 25 donne vittime di tratta, che si sono 
aggiunte alle 18 donne ancora in carico dagli anni precedenti. Di queste, 15 donne sono state inserite 
nel programma art 13, 15 donne nel programma art 18 dall’ 1/01/2016 al 31/08 2016. A partire dall’ 
1 /09/2016 al 31/12/2016, sono state inserite nel programma unico 11 donne.

Per quanto riguarda i programmi art 13, 3 donne sono di età compresa tra i 18 e i 24 anni, 4 di età 
compresa tra i 25 e i 29 e 8 donne hanno oltre i 29 anni. Per quanto riguarda le donne prese in carico 
in programmi art 18, 3 hanno un’età compresa tra i 18 e i 24 anni, 4 di età compresa tra i 25 e i 29 
e 8 oltre i 29 anni.

Colloqui
2002-2015 3959
2016 665
Totale 4624

Totale colloqui - Oltre la strada  2002-2016

n°donne in carico da 
anni precedenti

n°donne nuove in 
carico 

totale

2016 18 25 43

Totale donne in percorso- Oltre la strada 2016

18/24 25/29 oltre 29 anni totale
2016 9 6 10 25

Età delle donne accolte- Oltre la strada 2016
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Per quanto riguarda la nazionalità delle donne coinvolte nel programma art.13: 6 donne provengono 
dall’Est Europa (nel dettaglio: 2 donne dall’Albania, 2 dalla Moldavia, 2 dalla Romania) 4 dal Marocco 3 
provengono dalla Nigeria, 1 da Cuba e 1 dal Paraguay. Mentre il dato sulla nazionalità delle donne coin-
volte nel proramma art.18 è il seguente : 6 donne provengono dall’Est Europa (nel dettaglio: 2 donne 
dall’Albania, 2 dalla Moldavia, 2 dalla Romania) 4 provengono dalla Nigeria, 4 dal Marocco e 1 da Cuba.

Per quanto riguarda il canale d’accesso al progetto: 4 donne sono state segnalate da altre associa-
zioni, 2 donne si sono rivolte al nostro Centro autonomamente, 3 sono state segnalate da clienti, 2 da 
avvocati, 2 dalle Forze dell’Ordine, 1 dai Servizi Sociali e 1 da cittadini. Per quanto riguarda il canale 
d’accesso al progetto: 5 donne sono state segnalate da altre associazioni (di queste 4 sono state 
segnalate da associazioni del territorio, una è stata trasferita da un altro Centro art. 18 non Oltre la 
strada), 3 donne si sono rivolte al nostro Centro autonomamente, 3 sono state segnalate da clienti, 2 
da avvocati, 1 dalle Forze dell’Ordine e 1 dai Servizi Sociali. 
Per quanto riguardo gli esiti dei percorsi relativi al programma art.13, 13 donne sono entrate in un 
percorso art.18 2 sono passate automaticamente al programma unico. Per quanto riguardo gli esiti 
dei percorsi: 5 sono ancora in corso, 6 si sono conclusi positivamente, 3 sono stati i rimpatri volontari 
mentre in un caso c’è stato l’abbandono volontario del percorso di protezione. Per quanto riguarda il 
programma unico, dall’1/09/2016 al 31/12/2016 sono state prese in carico 11 donne, 2 provenienti 
dall’Albania, 1 dalla ex Jugoslavia, 1 giovane donna filippina, 1 proveniente dalla Romania, 1 dal Maroc-
co, 1 dalla Moldavia, 4 dalla Nigeria.

Est Europa Nigeria altre nazionalità totale
2016 10 7 8 25

Nazionalità delle donne accolte- Oltre la strada 2016

in corso al 
31.12.2016

abbandono 
volotario

non idoneità art.18/
espulsione per com-

portamento

programma conclu-
so positivamente

totale

2016 11 2 0 12 25

Esito dei percorsi - Oltre la strada 2016
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Motivazioni di ingresso in Italia - Oltre la strada 2016

promessa di 
lavoro

prostituzio-
ne*

relazione affet-
tiva/ricongiungi-
mento familiare

vendita da par-
te del nucleo di 

origine

altro/non si sa totale

2016 13 3 6 2 1 25

*  La categoria “prostituzione” comprende i casi di donne che hanno deciso di migrare nel nostro Paese consapevoli di svolgere 
attività di prostituzione ma che sono state trafficate e sottoposte a sfruttamento della prostituzione.

Il fenomeno prevalentemente osservabile è stato quello della prostituzione di strada sul territorio di 
Bologna con fasi dell’attività di prostituzione svolte in altri territori italiani e in alcuni casi anche all’e-
stero, in Paesi diversi da quello di origine. Da rilevare anche la presenza di giovani donne nigeriane 
richiedenti protezione internazionale costrette a prostituirsi.
Le modalità di assoggettamento prevalenti sono la minaccia personale e ai familiari in patria, la violenza 
fisica, la sottrazione di documenti di identità, l’assenza di salario. 
Le donne vittime di tratta raramente subiscono un’unica tipologia di violenza; molto più frequente è 
il caso in cui i diversi tipi di violenza psicologica, sessuale, economica e fisica, si siano sovrapposti o 
susseguiti.

Migr-Azioni: Percorsi di autonomia e integrazione sociale per donne migranti a rischio violenza
Il settore, a fine 2013, aveva attivato uno sportello dedicato alle donne straniere che richiedono un 
supporto dal punto di vista della regolarizzazione, in seguito all’approvazione del DL 93/2013 “Di-
sposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere” che prevede la 
possibilità, per la donna straniera che denunci reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ecc., 
di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art 18 bis T.U., su parere favo-
revole dell’autorità giudiziaria, che le consenta di sottrarsi alla violenza e aderire ad un programma di 
integrazione sociale. L’obiettivo dello sportello era l’emersione di eventuali casi di tratta e sfruttamento 

Violenza subite - Oltre la strada 2016

psicologica sessuale economica fisica totale
2016 25 9 22 24 25
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correlati a situazioni di violenza di genere. 
Alla fine del 2016, le attività che fino a quel momento erano state portate avanti in maniera sperimen-
tale, hanno ricevuto il finanziamento della Regione Emilia Romagna. Il progetto Migr-Azioni: Percorsi 
di autonomia e integrazione sociale per donne migranti a rischio violenza, finanziato dalla Regione, 
metterà in atto nel corso del 2017:
Attività di emersione/sensibilizzazione, in collaborazione col Centro Interculturale Zonarelli: focus group 
e ciclo di 3 incontri informativi con le donne migranti attive presso il Centro Zonarelli. Produzione di 
materiale informativo multilingua.
Attività di sportello donne migranti: 
• Colloqui di orientamento ai servizi socio-sanitari. 
• Accompagnamento e mediazione nel percorso di regolarizzazione sanitaria.
• Colloqui di orientamento alle pratiche di regolarizzazione
• Accompagnamento, mediazione e supporto per le pratiche di regolarizzazione:
• Accompagnamento presso Consolati e Ambasciate del territorio nazionale per l’ottenimento dei 

documenti di identità; 
• Accompagnamento e mediazione nelle pratiche di richiesta e/o rinnovo del permesso di soggiorno 

presso l’Ufficio stranieri della Questura di Bologna; 
• Attività di consulenza e mediazione nelle pratiche di richiesta della cittadinanza italiana presso gli 

uffici del territorio.
• Gruppo di sostegno emotivo
Attività di formazione e inserimento lavorativo, in collaborazione col servizio Universo Famiglia della 
cooperativa Senza il banco
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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 sensibilizzazione 
e ri-qualificazione professionale e politica sulla violenza di genere contro donne e minori agli altri sog-
getti, 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). 
Il personale e le docenti
A livello organizzativo, la responsabile del settore si occupa di programmare, preparare, coordinare e 
valutare tutta l’attività. Si occupa anche di far circolare tra le operatrici e volontarie materiali conoscitivi 
reperiti nei vari contesti e gruppi, e di segnalare occasioni formative rese disponibili da altri soggetti, 
oltre che gestire una piccola biblioteca di testi recenti il cui elenco viene inviato con regolarità alle socie.
Sono coinvolte come formatrici il personale più esperto della Casa delle donne, in particolare le psicolo-
ghe Silvia Carboni e Maša Romagnoli che progettano e conducono tutti gli interventi di sensibilizzazione 
nelle scuole e nei contesti educativi. Collaborano al settore anche alcune tirocinanti coinvolte nell’orga-
nizzazione 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. 
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Le attività del 2016
Negli ultimi sei anni (2011-2016) 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
• supporto/rafforzamento ai nuovi centri antiviolenza
• educazione al genere e prevenzione della violenza nelle giovani generazioni attraverso una intensa 

collaborazione con le scuole.
Formazione interna:
• Continuazione del lungo lavoro con Pierfranca Borlone, esperta di dinamiche di gruppo, rivolto alle 

socie, tutt’ora in corso, con 8 incontri di supervisione/formazione da nel corso del 2016.
• Corso volontarie, che ha permesso di formare le 8 volontarie del servizio civile e altre 12 aspiranti 

volontarie. Durata: 74 ore d’aula nel periodo settembre-febbraio.
• Il 22 aprile e il 16 maggio, formazione interna sulla valutazione del rischio di recidiva e omicidio. 

Hanno partecipato una decina di giovani colleghe.
Formazione esterna:
Brescia. 13 ore di formazione suddivise in 4 incontri per il Consultorio familiare onlus di Brescia, sulla 
fenomenologia della violenza, la valutazione del rischio, il lavoro in rete, il sostegno psicologico e la 
violenza assistita. Docenti: Angela Romanin e Silvia Carboni.
Piacenza. Due edizioni (una in primavera e una in autunno) di un corso di formazione richiesto da Asp 
Piacenza alla rete territoriale, 4 giornate per ogni edizione. Docenti: Elisa Battaglia, Silvia Carboni e 
Caterina Righi, Maša Romagnoli, Angela Romanin.
Distretto di S. Lazzaro. Un corso di formazione ai professionisti della rete del Distretto, suddiviso in due 
giornate formative più due tavole rotonde tra novembre e febbraio 2017. Docenti: Angela Romanin, 
Silvia Carboni, Caterina Righi, Alessandra Campani, Nicola Corazzari.
Treviso. Per la Cooperativa La Esse, 3 giornate formative al loro personale tra settembre e ottobre sulla 
valutazione del rischio, la violenza assistita, e gli aspetti legali. Docenti: Angela Romanin, Silvia Carboni 
ed Elisa Battaglia.
Venezia. Per il Comune di Venezia, due giornate formative, il 23 febbraio e il 1° marzo, per il personale 
del centro antiviolenza sulla valutazione del rischio. Docente Angela Romanin.



35

Alcune conferenze più significative:
• Università degli studi di Bologna, «La violenza contro le donne. Un problema di civiltà», Seminario 

curriculare valido per ottenere l’idoneità seminari per l’a.a. 2015-2016, responsabile scientifica 
prof.ssa Valeria Babini, Corso di Laurea in Filosofia. Ha tenuto una relazione: il 9 marzo Angela 
Romanin, Progetto politico e sostegno professionale per donne e minori che subiscono violenza. 
L’esperienza della Casa delle donne di Bologna; 

• il 20 aprile Giuditta Creazzo, “Denunciare... e poi?”. Le risposte del sistema penale alle violenze 
maschili nel contesto di una relazione intima. 

• Convegni e seminari nel Festival La violenza illustrata: il 24 novembre, Donne intersezionali. Ra-
zzismo, sessismo e migrazioni al femminile; Violenza e religione; il 28 novembre Il ruolo del tes-
timone nei casi di violenza domestica, in collaborazione con il Comando Provinciale dell’Arma dei 
Carabinieri di Bologna.

Incontri in/formativi:
• Incontri con Polizia di Stato nelle facoltà e scuole superiori, volti a sensibilizzare gli studenti al 

fenomeno della violenza contro le donne, periodo novembre-dicembre, Università degli studi di 
Bologna, Facoltà di Storia (Caterina Righi); Facoltà di Lingue (Deborah Casale); Facoltà di Medicina 
(Elsa Antonioni); a Castiglione de’ Pepoli in una scuola superiore (Elsa Antonioni).

Visite di studio:
• del Consultorio privato Metafamiglia di Sondrio, il 20 maggio. Uno scambio di conoscenza reciproca 

che è poi sfociato in una richiesta di formazione espletata a gennaio 2017.

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 a contributi di quartieri e Comuni che hanno visto il coinvolgimento di studenti e 
studentesse delle Scuole Medie e della Scuole Superiori. In particolare sono stati realizzati i progetti: 
YOUTH4YOUTH – a scuola contro la violenza sulle donne
Contributo: Cittadinanza attiva - Quartiere Santo Stefano
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 
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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 momenti di confronto con i peer educator ed un affiancamento alle loro attività 
durante tutto l’anno scolastico 2015/2016.
Tempi di realizzazione: settembre 2015 - giugno 2016
365 NO ALLA VIOLENZA
Contributo: Servizio biblioteche e dell’U.B Politiche Giovanili del Comune di Pianoro
Si tratta di un progetto innovativo per la Casa in quanto abbiamo cercato di realizzare un percorso di 
riflessione e confronto sul tema della violenza di genere tra gli adolescenti insieme agli insegnanti (in 
classe) e la biblioteca 8attraverso la lettura dei libri). Presso la Biblioteca Silvio Mucini di Pianoro sono 
stati svolti due incontri con gli studenti/sse di due classi del terzo anno della scuola secondaria inferiore 
dell’Istituto Comprensivo di Pianoro.
Tempi di realizzazione: febbraio – aprile 2016
Promozione della Rete “Attraverso lo specchio”
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 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, Famiglie Arcobaleno, Trame di Terra, Comunicattive, Asso-
ciazione Te@.  Nel 2016 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 e portare a termine gli obiettivi annuali che si era proposta la rete. 
Per il 2016 la Rete ha deciso di proseguire l’idea progettuale di NoiNo.org Lab. 
Le psicologhe della Casa delle donne hanno condiviso con le associazioni partecipanti quattro incontri 
pomeridiani da maggio a ottobre 2016, per scrivere insieme un progetto laboratoriale che ponesse 
l’accento sul ruolo del maschile rispetto al contrasto alla violenza di genere e si rivolgesse ad adulti e 
ragazzi/e della città Metropolitana di Bologna. La Rete si è confrontata sulle risorse, la metodologia, i 
tempi e la possibilità di una breve valutazione condivisa.
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Il progetto, approvato ad ottobre 2016 e finanziato dalla fondazione del Monte, si articola in 12 la-
boratori condotti da formatori esperti delle diverse associazioni. Si rivolge ai ragazzi/e all’interno dei 
contesti scolastici o nei dopo scuola e a diverse figure di riferimento adulte (genitori, educatori ed 
insegnanti). Iniziato a novembre 2016 si concluderà a maggio 2017 con una giornata di condivisione 
e restituzione alla città del lavoro svolto.
Noino.org lab - Granarolo
Le Psicologhe della Casa delle Donne hanno in particolare condotto nel 2016 un laboratorio presso la 
biblioteca di Granarolo in occasione del 25 novembre, in collaborazione col comune e l’Assessora delle 
pari opportunità, il comando dei carabinieri e la scuola secondaria inferiore di Granarolo.
L’incontro, inserito all’interno del Festival della Violenza Illustrata, era destinato alle classi terze: una 
prima parte della giornata, infatti, si è rivolta a tre classi e una seconda parte ad altre due, con forma-
zioni speculari per entrambi i gruppi.
Il Maresciallo dei carabinieri, ha introdotto il tema della violenza di genere da un punto di vista penale 
e legislativo, con un focus specifico sul bullismo e il cyberbullismo.
La Casa delle Donne ha poi condotto il laboratorio attraverso un ragionamento condiviso e interattivo 
sui concetti di “sesso biologico e genere” per arrivare a dialogare sugli stereotipi e in particolare 
affrontare, insieme ai ragazzi e le ragazze, il tema degli stereotipi di genere. In continuità con i ragio-
namenti condivisi, in una seconda parte si è affrontata la definizione della violenza e della violenza di 
genere, le diverse tipologie e la possibilità di riconoscerla nel contesto quotidiano. Si sono sfatati alcuni 
miti sulla violenza, evidenziate le conseguenze e la possibilità di fare scelte diverse.
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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 settembre 2016, 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 2016

Come ha conosciuto la Casa delle donne
Anche nel 2016, 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 don-
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ne attraverso i Servizi sociosanitari. Il 12,1% di loro ha conosciuto il Centro attraverso il sito internet, 
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 10,4% 
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. Le principali fonti di finanziamento per l’anno 2016 
sono così ripartite: Comune di Bologna e Comuni della Città Metropolitana (38,25%); Dipartimento 
delle Pari Opportunità (32,25%); altri soggetti pubblici quali Quartieri cittadini per progetti attivati ad 
hoc e Unione Europea per partecipazione a progetti internazionali (4%); privati attraverso le donazioni 
liberali e il meccanismo del 5 per mille (17,5%); altri soggetti privati quali Fondazioni bancarie per pro-
getti attivati (6,5%). L’1,5% è sostenuto dalle risorse dell’associazione attraverso l’autofinanziamento.

Principali fonti di finanziamento della Casa delle donne - anno 2016
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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

2012 € 20.486,07

2013 € 48.015,82

2014 € 27.619,52

2015 € 42.407,36

2016 € 42.049,14

Donazioni liberali da parte di privati 2012-2016
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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.

Progetti finanziati
Generare relazioni diverse – Emilia Romagna senza violenza - Progetto finanziato dalla Regione Emi-
lia-Romagna. Ciclo di seminari e workshop rivolti a: assistenti sociali, educatrici ed educatori, personale 
sanitario, psicologhe/i, insegnanti, operatori di polizia, avvocate/i, magistrate/i. In collaborazione con 
il Comune di Bologna insieme a ASP Città di Bologna, Città Metropolitano di Bologna, Mondo Donna, 
PerLeDonne, Senza Violenza, SOS Donna, UDI.
Una Casa rifugio a misura di bambina/o. Percorsi di uscita dalla violenza domestica per madri e bambi-
ni/e - Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. Il progetto è rivolto a figlie/i  e 

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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alle loro madri vittime di violenza domestica, allo scopo di ridurre i rischi attuali e futuri di tipo post-trau-
matico e prevenire il rischio sociale, relazionale ed educativo attraverso strumenti di accoglienza e 
sostegno.
MIGR-AZIONI: percorsi di autonomia e integrazione sociale per donne migranti a rischio violenza - Pro-
getto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. In collaborazione con il Centro interculturale Zonarelli e 
l’associazione Senza il banco, il progetto è finalizzato alla prevenzione e all’emersione dei fenomeni di 
discriminazione e violenza di genere nei confronti di donne migranti.
RADICE – Rafforzare l’Autonomia delle Donne, Implementare i CEntri di semiautonomia - progetto finan-
ziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
RADICE si rivolge alle donne vittime di violenza e ai/alle loro figli/e. È finalizzato al potenziamento dei 
servizi esistenti e alla creazione di nuove opportunità per le donne ospiti e non ospiti. In collaborazione 
con l’associazione Senza Violenza, Asp Bologna e Asc InSieme è prevista un’azione di recupero e l’ac-
compagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive.
Accoglienza delle donne lesbiche e bisessuali in Emilia-Romagna e contrasto alla violenza nelle rela-
zioni lesbiche - Progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. In collaborazione con ArciLesbica 
Bologna il progetto prevede l’attivazione di due linee telefoniche, una linea lesbica per combattere la 
violenza e l’isolamento delle lesbiche e una linea antiviolenza, per far emergere il fenomeno della vio-
lenza dentro le relazioni di intimità.
Servizio civile nazionale volontario - Rivolto a giovani laureate o laureande che possono seguire la vita 
dell’associazione, collaborando alle tante attività che le operatrici professionali svolgono e affiancando-
le nell’accoglienza delle donne che hanno subito violenza. 

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. 
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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. 
Elenco eventi, campagne, iniziative, seminari.
14 febbraio 2016 – ONE BILLION RISING. Per il quinto anno consecutivo torna la mobilitazione mon-
diale ONE BILLION RISING! per affermare, sulle note di “Break The Chain”, il proprio NO alla violenza 
su donne e bambine e l’urgenza di una rivoluzione che scardini mentalità e pratiche basate su abuso, 
omertà e sopraffazione. Intervento di Anna Pramstrahler.
26 febbraio 2016 – partecipazione all’incontro “Educazione al genere: principi, pratiche e metodo-
logie” promosso dalla rete Attraverso lo specchio, allo scopo di presentare i principi, le pratiche e le 
metodologie condivide dalla Rete Attraverso lo Specchio nei percorsi di educazione al genere volti 
all’inclusione delle differenze di genere e di orientamento sessuale. 
28 febbraio 2016 – LA NOSTRA CARA ADELAIDE. Reading teatrale presentato dalla compagnia “Le 
Instabili”. Il ricavato della serata è devoluto a Casa delle donne. 
2 marzo 2016 - incontro pubblico presso la Farmacia Maresca di Castel Maggiore a favore di Casa delle 
donne. Intervento di Susanna Zaccaria
6 marzo 2016 – presso il Centro sociale anziani G.Costa, reading e concerto “C’è qualcosa nella voce 
delle donne che resiste” realizzati dal coro “Le chemin des femmes” e promosso da Casa delle donne. 
Ha partecipato Anna Pramstrahler. 
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7 marzo 2016 – PAURA NON ABBIAMO. Presidio permanente di Bologna per la libertà delle donne, in 
sostegno delle donne che rifiutano relazioni violente, per affermare la libertà di ognuna di partecipare 
e muoversi negli spazi pubblici.
8 marzo 2016 – inaugurazione della rotonda Elena Lucrezia Corner Piscopia, prima donna laureata al 
mondo alla presenza delle istituzioni e di Susanna Zaccaria per Casa delle donne.
8 marzo 2016 - DONNE PER LE DONNE. Festa con letture, spettacoli ed esibizioni danzanti in occasione 
della Giornata Internazionale della donna. Una parte del ricavato a favore di Casa delle donne.  
8 marzo 2016 - cena a favore della Casa delle donne presso “Il Pescatore”, Anzola dell’Emilia. Ha 
partecipato Caterina Righi per Casa delle donne. 
13 marzo 2016 – incontro “1946 - 2016 Donne e diritti. 70 anni di lotte e di conquiste?” organizzato 
da   ANPI san lazzaro 1946 - 2016 Donne e diritti. 70 anni di lotte e di conquiste”. Intervento di Elisa 
Battaglia.
20 marzo 2016 – conferenza pubblica “Violenza psicologica: cos’è e come riconoscerla” presso il 
Centro Documentazione Donne di Bologna. Intervento di Silvia Carboni per Casa delle donne. 
3 maggio 2016 - Incontro “La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati come strumento 
di giustizia riparativa. Il caso della violenza contro le donne e i minori”, un seminario a più voci rivolto 
ad avvocati, operatori sociali e della giustizia, e in genere quanti possono essere interessati al tema 
del sostegno alle vittime di reato. A seguire lettura “I bambini non hanno sentito niente” nell’ambito del 
progetto “Noi, parti offese, solidarietà in scena”, sul tema della violenza intrafamiliare. Interviene Laura 
Saracino per Casa delle donne. 
23 maggio 2016 -  tavola rotonda interreligiosa “Violenza sulle donne e religioni: ne parlano le donne”, 
promosso dal SAE – Segretariato Attività Ecumeniche. Intervento di Angela Romanin per Casa delle 
donne. 
25 aprile 2016 - banchetto informativo nell’ambito dell’iniziativa Pratello R’Esiste. 
12 giugno 2016 - RADUNO ROSA dedicato agli equipaggi femminili organizzato dal Club Nazionale 
Fuoristrada. Il ricavato a favore di Casa delle donne. 
6 settembre 2016 – presso la Festa dell’Unità, dibattito “Violenza contro le donne: il 1° Piano regio-
nale per contrastarla e promuovere una cultura del rispetto, a cura di Conferenza Donne PD – Ozzano. 
Intervento di Angela Romanin per Casa delle donne. 
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22 settembre 2016 – convegno “Piano regionale contro la violenza di genere. Riflessioni e proposte” 
organizzato da CGIL Emilia-Romagna. Intervento di Angela Romanin per Casa delle donne. 
16 ottobre 2016 - LA FORZA DELLE DONNE. Iniziativa in memoria di Liviana Neri presso il Circolo 
“Giacomo Venturi” di Zola Predosa, nell’ambito dell’evento “La notte rossa”. Il ricavato a favore di Casa 
delle donne.  Intervento di Susanna Bianconi. 
Novembre 2016 – EDICOLE ANTIVIOLENZA. Esposizione di locandine con i riferimenti del Centro anti-
violenza nelle edicole di tutto il territorio metropolitano bolognese che hanno aderito. Iniziativa voluta 
da Si.na.g.i. – Sindacato nazionale giornalai d’Italia Federazione provinciale di Bologna e  Edicola delle 
Tre Corti.
26 novembre 2016 - NONUNADIMENO. Manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle don-
ne. 
11 dicembreE 2016 – Conferenza sulla violenza alle donne, organizzata dall’Associazione “Hermanas 
Mirabal di Bologna” insieme al Consolato Domenicano onorario in Firenze e Federazion de Asociacio-
nes Dominicanas en Italia – Fadoi. Per Casa delle donne era presente Caterina Righi. 
17 dicembre 2016 – saggio di danza organizzato da asd Winning Club di Casalecchio di Reno, una 
quota del ricavato a favore di Casa delle donne. Intervento e saluti di Caterina Righi. 

Festival La violenza illustrata 2016 - IMPASSE PARTOUT
L’impegno della Casa delle donne - oltre che a fianco delle donne che hanno subito violenza con un aiu-
to concreto e professionale - 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 quest’anno alla sua undicesima edizione, svoltosi in 
città e provincia tra il 7 novembre e il 3 dicembre 2016 per celebrare il 25 novembre, Giornata mon-
diale contro la violenza sulle donne. 
La partecipazione di più di 85 associazioni, enti e aziende ha permesso l’organizzazione di 44 inizia-
tive, tra mostre, dibattiti, convegni, presentazioni di libri, proiezioni a tema, musica e poesia, che sono 
state seguite da centinaia di persone come ogni anno. Il Festival quest’anno ha inoltre avuto modo di 
dare spazio anche a tipologie di incontri e di tematiche mai sperimentate prima come, per esempio, 
gli incontri con le teologhe ed esperte di religioni e le presentazioni di libri a tema teologico. Tutte le 
iniziative promosse hanno avuto ottimi riscontri in termini di pubblico, tutti gli spazi utilizzati sono stati 
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affollati e risultati idonei.
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 tipoligia, sulle principali te-
state locali (Corriere di Bologna, Repubblica Bologna, Resto del Carlino), su quelle nazionali e un’ottima 
presenza di giornalisti alla conferenza stampa di lancio del programma, cui ha partecipato l’Assessora 
regionale Emma Petitti insieme all’Assessora del Comune di Bologna Susanna Zaccaria.
Il Festival è stato sostenuto concretamente da Coop Alleanza 3.0 che ha destinato alla Casa delle 
donne l’1% dell’incasso realizzato dai supermercati il week end 25-27 novembre, da Nordiconad, dalla 
Regione Emilia-Romagna. 

Si elencano i principali eventi, rimandando gli altri al programma completo:
• Proiezioni: tre serate, come di consueto ad ingresso gratuito, organizzate presos il Cinema Lu-

miére. Nel corso della prima serata, il 20 novembre, è stato proiettato il film di Khadija Al-Salami 
La sposa bambina; il 23 novembre è stata proposta la visione del documentario Oltre il silenzio di 
PIna Mandolfo e Maria Grazia Lo Cicero; il 25 novembre, in collaborazione con la Cineteca di Bolo-
gna, alla presenza del regista e della sceneggiatrice è stato proiettato il film di Ivano de Matteo La 
vita possibile. Entrambe le serate hanno avuto un ottimo riscontro in termini di partecipazione ed 
interesse da parte del pubblico. 

• Presentazione dei libri presso la Libreria delle donne: di Melita Richter Libri migranti, di Elizabeth 
Green Padre nostro? e Cristianesimo e violenza contro le donne, all’Istituto Storico Parri Casini di 
guerra di Emilio Franzina; presso il Centro di documentazione delle donne la graphic novel Via del 
Gambero 77 a cura della Casa delle donne di Modena; alla Libreria Coop Ambasciatori Sta zitta e 
va in cucina di Filippo Maria Battaglia, presso l’AtelierSì Giochi di mano di Manuela Lunati; presso il 
Cassero LGBT Center La VIolenza ha mille volti. Anche arcobaleno a cura di ArciLesbica.

• Convegni, incontri e dibattiti: due gli incontri promossi e organizzati da Casa delle donne: il primo 
sul rapporto tra il fenomeno della violenza contro le donne e le religioni in cui sono intervenute 
esponenti ed esperte dei principali monoteismi; il secondo per indagare da vicino la tematica 
selezionata per questa edizione. A questo incontro, dal titolo Donne intersezionali. Razzismo, ses-
sismo e migrazioni al femminile hanno partecipato esperte sulla questione di genere, sessismo e 
razzismo condividendo gli esiti dei loro studi e lavori. La Regione Emilia-Romagna all’interno del 
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calendario del Festival ha previsto e promosso due incontri pubblici: la presentazione dei primi 
esiti della ricerca sugli effetti e le correlazioni tra gravidanza e violenza contro le donne. Anche nel 
2016 si è rinnovata la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri concretizzatasi nel seminario Il 
ruolo del testimone nei casi di violenza domestica. Infine, la collaborazione con Bilbolbul - Festival 
internazionale di fumetto attraverso la quale è stato realizzato l’incontro E’ possibile raccontare 
senza stereotipi di genere a cui hanno partecipato, fra gli altri, decine di studenti e studentesse 
dell’Accademia delle Belle Arti. 

• Eventi musicali e spettacoli teatrali: presso il Cinema Teatro Tivoli di Bologna, lo spettacolo a cura 
della Compagnia teatrale Sciara Progetti intitolato Malanova; a Zola Predosa, con il patrocinio del 
Comune e la sala gremita, è stata messa in scena la terza edizione dello spettacolo di interazione 
creativa a cura di Paola Luciani Open(h)Air Symbols; all’ITC di San Lazzaro, con la collaborazione 
dell’amministrazione comunale, è stato riproposto lo spettacolo di teatrodanza Domada a cura 
della Compagnia della Quarta; presso la sala teatro Centofori Navile la commedia Pride!
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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




