
RICATTI E RISCATTI
UN  CONVEGNO  INTERNAZIONALE  A  BOLOGNA

Bologna,  12  e  13  ottobre  2006:  due  giornate  intense  di  confronti  e  proposte  all’interno  del 
panorama della lotta alla violenza di genere. Le Consigliere di Parità della Provincia di Bologna e la 
Casa delle donne per non subire violenza hanno organizzato, presso il bellissimo oratorio S. Filippo 
Neri, il convegno “Ricatti e Riscatti: al lavoro contro la violenza. Reti e azioni di contrasto in 
tema di violenza e lavoro”.
Di respiro internazionale, questo incontro che ha visto 270 partecipanti provenienti da tutta Italia, ha 
voluto dedicare tre differenti sessioni ad altrettante tematiche delineando un percorso a tappe ricco 
di interventi. La necessità di questo convegno non va certo cercata nel sensazionalismo dei fatti di 
violenza che negli ultimi mesi ha occupato la scena del panorama mediatico italiano; piuttosto ha 
voluto essere un contributo, affinché le riflessioni e i programmi di intervento attorno a questi temi 
non  perdano  di  vista  il  lavoro  e  l’esperienza  di  tutti  quei  soggetti  che  da  anni  lavorano  per 
contrastare la violenza e le discriminazioni nei confronti delle donne. 
Il  tema centrale che si è sviluppato nelle due sessioni pomeridiane ha riguardato l’ambito delle 
molestie sul luogo di lavoro e l’orientamento lavorativo per le donne che hanno subito violenza. Si 
è partiti  da una puntuale analisi  dei dati  ISTAT e da una panoramica sulle leggi costituzionali, 
penali e civili di tutela e perseguibilità di questi reati per poi proseguire con la presentazione di 
alcuni progetti realizzati nel territorio bolognese (nello specifico lo sportello per il reinserimento 
lavorativo per donne che hanno subito violenza) e del ruolo fondamentale di figure istituzionali, 
come le Consigliere di parità, che si occupano di far incontrare le esigenze del mercato del lavoro 
con la tutela dei diritti e delle peculiarità delle donne che cercano di accedervi. La sessione della 
mattinata ha invece lasciato spazio all’analisi  della situazione europea, con la presentazione del 
Piano d’Azione in contrastro alla violenza spagnolo e dell’esperienza austriaca, arrivando così a 
ragionare  sulla  situazione  italiana  che,  seppur  ricca  di  esempi  di  collaudate  reti  locali  (la 
testimonianza  del  Centro  antiviolenza  di  Palermo  ne  è  stata  prova),  manca  totalmente  di  una 
pianificazione nazionale a lungo termine.

Queste due giornate volevano lanciare soprattutto un messaggio: vi sono numerosi attori (primi fra 
tutti i centri antiviolenza) che hanno l’esperienza e la volontà di impegnarsi in progetti, di ampio 
respiro,  di  contrasto  e  prevenzione  della  violenza  alle  donne;  quello  che  manca,  e  che  è  però 
necessario, è la costituzione di una rete formale che coinvolga il più vasto numero di soggetti (centri 
antiviolenza,  comuni,  servizi  sociali,  forze  dell’ordine,  pronto  soccorsi,  medici  e  avvocati)  per 
arrivare  a  poter  contare  su  un  coordinamento  e  una  professionalità  indispensabili  in  questa 
quotidiana e totalmente trasversale emergenza.
Se  i  segnali  di  confronto  e  collaborazione  che  sono  arrivati  finora  dalla  Ministra  alle  Pari 
Opportunità Barbara  Pollastrini avranno la continuità sperata, questo messaggio può ben sperare di 
concretizzarsi nella strutturazione di uno sforzo comune e concreto per la creazione di un Piano di 
Azione  italiano.  L’intervento  conclusivo  del  convegno,  di  Maria  Gabriella  Colombi,  del 
Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità  del  Ministero,  è  stato  una  garanzia  di  tale  continuità, 
augurando che i  progetti  in corso,  come la  rete telefonica nazionale  antiviolenza 1522 possano 
venire estesi, con il coinvolgimento di nuovi centri antiviolenza e anche grazie ai fondi previsti per 
istituire  un  osservatorio  alla  violenza  alle  donne  e  la  forte  volontà  politica  della  Ministra  di 
impegarsi in qeuesto campo.
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