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Convegno:  
“Wosafejus: perché lei non denuncia?” 

Un progetto europeo per indagare i percorsi legali delle donne che 
subiscono violenza in Europa 

 
Perché le donne denunciano raramente le violenze di cui sono vittime? Perché quando denunciano, le 
fattispecie più gravi di reato spesso non sono applicate, pur ricorrendone gli estremi, i processi sono pochi 
e le sentenze di condanna rare e di entità lieve? L’impunità delle violenze agite contro le donne pone un 
problema di protezione e di giustizia. Che fare? 

 
Sabato 24 aprile 2010 presso la Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio (Piazza Maggiore, 6 – Bologna) 

dalle ore 9.00 alle ore 15.00 
 
La Casa delle donne per non subire violenza, Bologna, organizza il primo convegno internazionale di presentazione del 
progetto europeo: “Wosafejus – Why she doesn’t press a charge? - Perché non denuncia? Capire e 
migliorare la sicurezza e il diritto delle donne alla giustizia (Daphne III)”. Il progetto è coordinato dalla 
Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo ed è realizzato con il sostegno finanziario del Programma Daphne III  della 
UE. 
 
Gli altri partner del progetto sono: Università di Catania, Scuola interregionale di Polizia Locale (Modena), Università 
Autonoma di Barcellona (Spagna), Università di Bristol (Regno Unito), Standing Together Against Domestic Violence 
(Regno Unito), Università di Babes-Bolyai (Romania).  
 
Il convegno gode del patrocinio del Comune di Bologna e della Provincia di Bologna. 
 
Secondo i dati dell’indagine Istat (2006), in Italia le donne che hanno subito violenza da un (ex-)partner sono quasi 3 
milioni. Solo il 7% ha denunciato l’aggressore. I partner denunciati sono stati imputati nel 28% dei casi; di questi, l’8% 
ha subìto una condanna. 
 
Il progetto si prefigge di:   

1) indagare le ragioni che spingono una donna a denunciare, o a non denunciare, le violenze subite nel contesto 
familiare, perpetrate dal partner o dall’ex-partner.  

2) verificare il funzionamento del sistema della giustizia penale nei casi in cui venga presentata denuncia e quali gli 
strumenti a disposizione a protezione delle donne in situazione di pericolo, nei diversi paesi europei. 

 
Attraverso diversi strumenti di ricerca (interviste in profondità a donne vittime di violenza domestica e a figure 
professionali coinvolte nel fenomeno, osservazione delle udienze penali, esame dei fascicoli processuali) verranno 
analizzati i percorsi delle denunce, l’entità ed efficacia delle risposte fornite dai diversi sistemi giuridici, e i percorsi 
personali delle donne vittime di violenza, anche nei casi in cui non denuncino in Italia e nei paesi partner del progetto 
(Spagna, Regno Unito, Romania). 
 
La giornata di sabato 24 è articolata in due sessioni: 

- ore 9.00 – 12.00 presentazione dei partner del progetto (Italia, Spagna, Romania, Regno Unito) e analisi delle 
situazioni dei diversi contesti nazionali  

- ore 12.30 – 15.00 analisi del contesto italiano, nelle sue declinazioni nazionale e locali. 
 
Il convegno è stato riconosciuto e accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bologna. 
 
In allegato l’invito con programma completo dell’iniziativa. 
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