
Tempo di bilanci per la lotta alla violenza
Presentazione del primo bilancio sociale della Casa delle donne

Il bilancio sociale è lo strumento prezioso cui un’associazione ricorre per certificare il proprio profilo etico e fare il punto 
sul forte legame che la lega al territorio e alla propria comunità di riferimento. La scelta della Casa delle donne di 
redigere e  pubblicare  il  proprio  bilancio  sociale  persegue  un preciso obiettivo:  rendere  pubblico e far  conoscere il 
complesso quadro di interdipendenza tra fattori economici e fattori socio-politici alla base del lavoro e delle attività svolti 
dal centro dalla sua apertura, venti anni fa, fino a oggi.

Il progetto nasce come risposta a due nuove esigenze della Casa delle donne: da un lato il bisogno di dotarsi di uno 
strumento di comunicazione efficace a fronte di un sempre più difficile e articolato sistema di relazioni, dall’altro la 
necessità di implementare uno strumento sintetico funzionale alla gestione interna.

Il documento, articolato in capitoli e sezioni, affronta diversi punti:
- dichiara e spiega la mission della Casa delle donne, costituitasi con l’obiettivo principale di aiutare le donne che 

hanno subito violenza ma anche di lavorare perché il benessere delle donne diventi il benessere di tutti;
- delinea l’evoluzione del contesto di riferimento e espone i risultati del lavoro di monitoraggio continuo svolto 

dall’associazione: l’andamento delle principali dinamiche demografiche, economiche e sociali che caratterizzano 
il territorio bolognese e le rilevazioni statistiche più recenti riguardo al fenomeno della violenza sulle donne nella 
sua evoluzione locale e nazionale;

- ripercorre la storia dell’associazione. Una rappresentazione grafica descrive in modo sintetico la storia della Casa 
delle donne, visualizzando sia le tappe storiche dell’associazione sia l’andamento delle attività, con il grafico dal 
numero di donne accolte dall’associazione dall’inizio della sua storia;

- diffonde i dati relativi alle attività svolte nell’ultimo anno (2008): una serie di grafici descrive sinteticamente chi 
sono  le  donne  che  si  rivolgono  ai  nostri  servizi  (residenza,  età,  stato  civile,  tipo  di  violenza  dichiarata, 
occupazione). Tali informazioni, lette nel loro insieme, danno un’idea della dimensione e della diffusione sociale 
della violenza sulle donne;

- descrive in una tabella le principali attività che la Casa delle donne ha sviluppato e consolidato negli anni, con 
informazioni sui settori operanti e sui vari progetti attivi;

- fornisce  un  quadro  della  gestione  delle  risorse  umane  ed  economiche:  alcuni  grafici  espongono  in  modo 
trasparente il bilancio dell’associazione, esplicitando le voci di entrata e uscita;

- descrive la complessa rete di relazioni in cui si consolida il rapporto dell’associazione con il territorio e con gli 
altri soggetti presenti sul territorio o attivi nel medesimo ambito di azioni;

- illustra la direzione intrapresa dal centro, che ha attivato innovativi percorsi di ricerca, formazione e promozione 
centrati sull’approfondimento del tema e sulla prevenzione della violenza di genere.

Il bilancio sociale costituisce quindi una sintesi delle attività svolte dall’associazione ma rappresenta anche un’importante 
occasione di programmazione del lavoro. Infatti, a concludere il documento è un quadro delle prospettive e dei progetti  
per  il  futuro,  la  cui  definizione  risulta  particolarmente  importante  al  momento,  giacché  la  quasi  totalità  delle 
amministrazioni comunali della provincia di Bologna è in fase di rinnovo. 

Con la pubblicazione del  proprio bilancio sociale,  la Casa delle donne si  augura quindi  di  aver messo a punto uno 
strumento che consentirà ai nuovi amministratori e amministratrici di conoscere l’associazione e le sue attività. L’intento 
è anche quello di esplicitare alcuni obiettivi di miglioramento dell’attività e delle politiche pubbliche a favore delle donne. 
Infine, il bilancio sociale è rivolto ai numerosi donatori e donatrici, alle fondazioni e aziende che hanno sostenuto il 
centro in questi anni e che potranno leggere e verificare quanto è stato prezioso il loro supporto. 
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