
Per una città contro la violenza sulle donne
La Casa delle donne incontra i candidati sindaco della città di 

Bologna

In vista delle prossime elezioni comunali, la Casa delle donne per non subire violenza ha organizzato una 
serie  di  incontri  con  i  principali  candidati  sindaco  della  città  di  Bologna.  L’obiettivo  dell’iniziativa  è  un 
confronto sui temi connessi alle politiche cittadine di contrasto alla violenza sulle donne.

Programma dell’iniziativa:
- incontro con Giorgio Guazzaloca: venerdì 15 maggio ore 15.00
- incontro con Giuseppina Tedde: martedì 19 maggio ore 18.00
- incontro con Flavio Delbono: venerdì 22 maggio ore 15.00
- incontro con Alfredo Cazzola in data da definirsi

Tutti gli incontri avverranno presso la sede della Casa delle donne, in via dell’Oro 3 a Bologna.

Dopo un iniziale momento di presentazione del centro e delle attività della Casa delle donne, l’associazione 
esporrà le proprie esigenze e richieste e discuterà con il/la candidato/o le sue proposte per sostenere le 
attività di supporto alle donne che subiscono violenza e i progetti di prevenzione della violenza di genere.

Alla futura amministrazione del Comune di Bologna la Casa delle donne chiede di:
1. sostenere l’esperienza e il lavoro dei centri antiviolenza, che negli anni hanno messo a punto una 

specifica metodologia di intervento convalidata e condivisa all’interno dell’Unione Europea;
2. aumentare il numero dei posti letto nelle “case rifugio” per l’ospitalità delle donne che escono da una 

situazione di  maltrattamenti  e  violenze: secondo le  raccomandazioni  europee i  posti  letto  per il 
nostro territorio dovrebbero essere 150 e sono invece soltanto 15;

3. aprire una struttura per l’ospitalità di emergenza, fornita di linea telefonica con reperibilità di 24 ore 
su 24 e basata sul lavoro di  rete tra operatrici  d’accoglienza specializzate e referenti del Pronto 
Soccorso, della Polizia o altri soggetti coinvolti;

4. impegnarsi attivamente per continuare il lavoro iniziato e concretizzare un Piano d’azione locale di 
contrasto  alla violenza da elaborare  insieme a tutte  le  istituzioni  con le quali  possono venire in 
contatto le donne che hanno subito violenza: forze dell’ordine, tribunali, servizi sociali  e sanitari, 
scuole, centri antiviolenza, associazioni di donne, ecc. per migliorare la risposta concreta;

5. estendere il  protocollo  di  intervento del  Pronto Soccorso per donne vittime di  violenza sessuale 
dell’Ospedale Maggiore anche alle donne vittime di maltrattamento e violenza in famiglia;

6. favorire e intensificare i progetti e le azioni di prevenzione della violenza, attraverso campagne di 
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle scuole medie inferiori e superiori della città.  

L’ultima parte dell’incontro sarà dedicata al dibattito e alle domande dei giornalisti.

Si allega il documento politico che la Casa delle donne desidera porre all’attenzione degli invitati.

La S.V. è invitata a partecipare. 
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