
  
Casa delle donne per non subire violenza 

Via dell’Oro 3 - 40124 Bologna - Tel. 051- 333173 -  Fax 051- 3399498 
www.casadonne.it    info.casadonne@women.it 

 

 

1 

 

 
 

I Comuni della Provincia di Bologna sostengono la Casa 
delle donne 

La Provincia concede all’associazione la terza casa rifugio 
 
 
Questa mattina presso la sede della Provincia di Bologna ha avuto luogo la firma ufficiale dell’Accordo Metropolitano a 
sostegno della Casa delle donne. 
Siglato da tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia di Bologna, eccetto Monghidoro, alla presenza della Presidente 
Beatrice Draghetti, dell’Assessora alle Pari Opportunità Gabriella Montera e della Consigliera di Parità Giovanna Campana, 
l’accordo prevede per la prima volta una durata quinquennale.  
Su base pro capite ogni Comune annualmente verserà un contributo a favore della Casa delle donne, per sostenere il 
servizio di accoglienza e ospitalità a favore di donne che subiscono violenza.  
Infatti, come ha reso noto la Presidente della Casa delle donne Susanna Bianconi, dall’inizio di gennaio di quest’anno ad 
oggi sono state 513 le donne che si sono rivolte all’associazione. 
È importante notare che molti Comuni hanno già provveduto ad inserire questa spesa di bilancio nella voce 
espressamente dedicata al welfare, sottolineando quanto la violenza contro donne e bambini sia una problematica 
sociale che deve avere una forte valenza politica. 
Contestualmente, ha reso noto l’Assessora Montera, la Casa delle donne ha firmato il contratto di locazione per una 
nuova casa rifugio, la terza, messa a disposizione dalla Provincia di Bologna a canone calmierato.  
Cresce così anche la possibilità per l’associazione di accogliere le donne e i loro figli nelle case rifugio che nel 2009 hanno 
ospitato complessivamente 37 persone. 
La Casa delle donne si felicita del sostegno concreto e del riconoscimento che il proprio ventennale operato ha ricevuto 
grazie all’impegno politico che ha permesso a queste azioni di consolidarsi e perpetuarsi nonostante le difficoltà 
finanziarie vissute dagli enti locali. 
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