La 'Casa delle donne' di Bologna fra i vincitori del premio
'Universo non profit''
Per l'impegno ventennale a tutela delle vittime di violenza famigliare

Momento della premiazione

C'è la onlus bolognese Casa delle donne per non subire violenza fra le cinque associazioni alle quali è andato il
premio nazionale Universo Non Profit - promosso da UniCredit Retail Italy Network e UniCredit Foundation - per
essere riuscite nelle rispettive attività a coniugare solidarietà e alti standard d'efficienza organizzativa e gestionale.
La consegna del riconoscimento, che è alla sua prima edizione, è avvenuta oggi a Roma: nella motivazione si legge
che "il premio vuole riconoscere l’impegno profuso in questi 20 anni di attività a tutela delle donne vittime di violenza
familiare, offrendo ascolto, sostegno, un centro di accoglienza e appartamenti a indirizzo segreto per l’ospitalità."
E' stata la Presidente dell'associazione, Susanna Bianconi, a ritirare il premio a margine della tavola rotonda “Dal
Welfare State al Welfare Comunitario: nuove potenzialità e nuove sfide per il Non Profit”, svoltasi nella
Capitale e che ha visto la partecipazione fra gli altri di Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro e Politiche Sociali,
Roberto Nicastro, Deputy Ceo di UniCredit, Gabriele Piccini, Country Chairman Italia UniCredit, e Stefano Zamagni,
Presidente dell’Agenzia per le Onlus.
Universo Non Profit intende costituire una concreta occasione per dare visibilità e premiare le eccellenze in questo
campo, che sta conquistando una sempre maggiore rilevanza con 250 mila associazioni e imprese, nelle quali
operano oltre 700.000 addetti retribuiti e 5 milioni di volontari. Le altre associazioni ad aver ricevuto la somma di
20.000 euro, messa a disposizione da UniCredit Foundation per ciascuna premiata, sono state la “Lega del Filo
d'oro” di Osimo (AN), il “Centro Padre Nostro – Don Puglisi” di Palermo, la “Fondazione per la ricerca sulla fibrosi
cistica” di Verona e la “Fondazione Manuli” di Milano. All’incontro ha partecipato anche una folta rappresentanza dei
1.400 ‘Amici del Non Profit’, dipendenti di UniCredit che si sono offerti di testimoniare l’attenzione della banca per il
terzo settore.
La cerimonia è avvenuta a un anno dal lancio dell’omonima iniziativa commerciale di UniCredit, che intende offrire
un contributo concreto allo sviluppo di questo settore attraverso una gamma di prodotti e servizi dedicati, con un
percorso di valutazione creditizia capace di valorizzare le specificità del non profit e strumenti per supportarne la
raccolta fondi.
CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA DI BOLOGNA Profilo associativo
La Casa delle donne per non subire violenza, aperta a Bologna nel 1990 e gestita dall'associazione omonima, è
un luogo dove le donne possono confrontarsi con il problema della violenza,trovando uno spazio di ascolto e di
sostegno alle loro scelte. Comprende un Centro di accoglienza pubblico e appartamenti a indirizzo segreto per
l'ospitalità.
Nel Centro d'accoglienza si svolgono colloqui telefonici, colloqui individuali personali di percorso di uscita dalla
situazione di violenza, gruppi di sostegno, gruppi di cura di sé, gruppi per le mamme, corsi di formazione,
consulenza e documentazione per tesi e ricerche sulla violenza alle donne. Nelle case rifugio vengono accolte
donne, italiane e straniere, sole o con figlie/i minori per ospitalità d'emergenza e temporanea durante il percorso di
uscita dalla violenza.
L'associazione offre anche un servizio ai figli delle donne accolte e gestisce un progetto per donne che escono dalla
tratta e dalla prostituzione coatta. Tra le attività, anche uno sportello di orientamento al lavoro e il sostegno alla
genitorialità.
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