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Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: i 
dati della Casa delle donne di Bologna 

 

Cresce il numero di donne uccise dagli uomini. E' quanto emerge dai dati raccolti dalle 

volontarie della Casa delle donne di Bologna. Dal 2006 le volontarie analizzano le notizie 

sulle violenze sulle donne riportate dalla stampa. Dai dati raccolti emerge come negli ultimi 

anni i casi di "femminicidio" sono aumentati costantemente: 101 nel 2006, 107 nel 

2007, 112 nel 2008 e 119 nel 2009. Nel 2010 finora sono già 115 le donne uccise da 

uomini. Le vittime sono, nella maggioranza dei casi, italiane (70,8%), così come gli 

assassini. I dati, inoltre, mostrano come è proprio nell'ambiente familiare e delle 

conoscenze più ristrette che le donne corrono più rischi. L'analisi del 2009 mostra come gli 

autori dei delitti siano i mariti nel 36% dei casi, il convivente o partner nel 18%, un 

parente (padre, fratello o figlio) nel 13% e un ex marito o partner nel 9% dei casi. 

  

La Casa delle donne in aiuto delle vittime di violenza 

La "Casa delle donne per non subire violenza" offre dal 1990 servizi di consulenza e 

accoglienza per le donne in difficoltà. Il centro offre colloqui, gruppi di sostegno, alloggi di 

transizione, sostegno ai minori, orientamento al lavoro e percorsi per uscire da una 

situazione di violenza. Tra le iniziative c'è inoltre il progetto "Oltre la strada" che si 

rivolge invece alle donne straniere vittime di tratta e sfruttamento della prostituzione 

offrendo ospitalità, sostegno legale e inserimento sociale e lavorativo. Sono più di 7000 le 

donne che in questi anni si sono rivolte al centro e 800 le donne e i minori che sono stati 

ospitati. I dati fino al 31 ottobre forniti dalla Casa delle donne mostrano, inoltre, come 

siano già più di 500 quest'anno le donne che si sono rivolte al centro per sfuggire alla 

violenza di partner, ex-partner o membri della propria famiglia. 

 


