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DIRITTI. BOLOGNA: NASCE CARTA SERVIZI 'CASA 

DELLE DONNE'  
 

 

Sono piu' di 7 mila le donne accolte nelle strutture della Casa delle donne in 20 anni 

di attivita'. Ora l'attivita' dell'associazione e' raccolta in una Carta dei servizi.   

 

  
(RED.SOC.) BOLOGNA - Da oltre vent'anni la Casa delle donne per non subire violenza si 
occupa di aiutare persone che hanno subito violenze e non sanno a chi rivolgersi. Molto spesso 
gli abusi avvengono dentro le mura di casa e denunciare una persona che vicina non e' cosi' 
facile. La Casa delle donne offre a Bologna, una serie di servizi per le vittime di queste 
violenze. Con la massima discrezione, ascolta e tutela donne che non trovano una struttura 
che le accolga. Oggi l'associazione che, in vent'anni di attivita' ha accolto e aiutato piu' di 
7.000 donne, ha presentato la sua Carta dei servizi, uno strumento per raccontare la sua 
struttura attraverso una mappa semplice ed esaustiva e 
spiegare come si accede ai servizi. "La scelta di presentare una Carta dei servizi - spiega 
Susanna Bianconi, presidente Casa delle donne - ha principalmente due obiettivi: riassumere 
tutta l'attivita' svolta in vent'anni di lavoro, e richiamare 
l'attenzione per migliorare la struttura stessa". Con l'appoggio dell'assessore provinciale per le 
Pari opportunita', Gabriella Montera, l'iniziativa si focalizza sulla necessita', tuttora attuale, di 
incentivare strutture e associazioni che arginano la violenza sulla donne: "Secondo una 
statistica nazionale, ogni 3 giorni una donna muore per mano di un uomo. A Bologna, da luglio 
2009 e giugno 2010, sono stati attivati 335 procedimenti penali per maltrattamenti alle donne, 
e 217 sono i procedimenti per stalking. Vogliamo continuare su questa strada, le istituzioni 
sono attente al problema".  
 
Di grande importanza e' quindi la convenzione firmata da 49 Comuni della provincia di 
Bologna, che assicura all'iniziativa della Casa delle donne gli incentivi per portare avanti la 
propria attivita'. "È un piano quinquennale - continua Montera - che finanziera' l'associazione 
fino al 2014. Da un anno infatti, 
e' stato possibile attuare nuovi progetti e espandere la rete di interesse. È appena stata aperta 
una terza casa rifugio, per la tutela di donne che sono state costrette a scappare dal proprio 
nucleo abitativo". Le case rifugio sono uno dei servizi piu' attivi della Casa delle donne, come 
sottolinea la responsabile Angela Meneghin: "Le case rifugio sono 3 appartamenti, per un 
totale di 18 posti disponibili. Abbiamo altri 4 alloggi preposti per le case di transizione, 
abitazioni che mettiamo a disposizione di donne che non sanno dove stare. Un appartamento 
infine e' riservato per il progetto Oltre la strada, che tutela donne immigrate costrette alla 
prostituzione".  
 
Nata nel 1990, la Casa delle donne per non subire violenza offre un punto di riferimento per 
tutte le vittime di violenza, proponendo un punto di incontro e di ascolto reciproco. È attivo un 
Centro di accoglienza pubblico e sono messi a disposizione appartamenti con indirizzo segreto 
per garantire l'anonimato. All'interno della struttura vengono organizzati gruppi di sostegno e 
corsi di formazione, senza ignorare l'attenzione rivolta ai figli delle madri vittime di violenza. 
Con la nascita della Carta dei servizi, l'associazione punta a diffondere tra i cittadini la 
consapevolezza che una struttura di questo tipo esiste, e conta sull'appoggio di tutti per 
continuare a migliorare i progetti gia' attivi. (gs) (www.redattoresociale.it) 
 
http://www.genitori.it/documento.asp?sotto=10&articolo=14610 


