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Le volontarie della Casa delle donne invitano tutti e tutte alla 
cena sociale che si terrà in chiusura del Festival La violenza 
illustrata. La cena avrà luogo sabato 20 novembre ore 20.30, 
presso il centro sociale G. Costa, via Azzo Gardino 48 (di fronte 
al cinema Lumière). 
Intervento musicale jazz-blues di Alice Alberti (voce e chitar-
ra) e Luca Fontana (chitarra).
Prenotatevi in tempo inviando una mail a:
info.casadonne@women.it 
oppure telefonando allo 051-333173.
Costo: studenti/esse, disoccupati/e, precari/e 12.00 euro,  
lavoratori/trici 15 euro.

Un invito a cena dalla Casa delle donne

Care amiche e amici,

siamo qui, puntuali come ogni anno a ricordare che il 25 novem-
bre è la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.
E non è inutile dire quanto questa scadenza sia più che mai 
attuale, per le enormi discriminazioni ancora esistenti tra i ge-
neri, l’elevato numero di donne maltrattate, abusate e uccise e 
dei bambini e delle bambine che seguono spesso la stessa sorte. 
Infatti è di pochi giorni fa la notizia che il nostro paese è nella 
lista nera nel global gender gap del World Economic Forum, peg-
giorando la sua posizione di due punti rispetto all’anno passato: 
siamo i 74esimi per ciò che riguarda condizione di ‘parità’ (e 
dignità) delle donne nel mondo.

Ma è con una buona notizia che vogliamo aprire questo edito-
riale, anzi con tre.
Nel 2009, i 58 centri antiviolenza italiani costituitisi in federa-
zione D.i.Re., hanno accolto 13.587 donne, di cui 9.126 italiane 
e 3.859 migranti; tra queste donne ben 10.538 erano ‘nuove’, 
cioè non avevano ancora avuto contatti con un centro antivio-
lenza prima del 2009. A fronte di cifre così elevate, che possono 
in un primo momento sgomentare, questi dati significano che 
qualcosa in questo paese ‘funziona’ e che quasi in ogni punto 
del paese, anche se con molte differenze tra regioni, le donne 
in fuga dalla violenza possono trovare una porta a cui bussare, 
qualcuno che le possa aiutare e sostenere.

Un’altra buona notizia è che sappiamo di avere intorno a noi 
persone che ci ascoltano e seguono con attenzione e che cre-
dono al lavoro svolto dalla Casa delle donne contribuendo con 
donazioni. In particolare quest’anno abbiamo ricevuto una maxi 
donazione che cambierà la qualità e progettualità del nostro 
servizio e di questo vi siamo profondamente grate e sappiate 
che ci contiamo e accogliamo con felicità e orgoglio i tanti at-
testati - così preziosi - di stima, solidarietà e i contributi econo-
mici indirizzati al centro antiviolenza di Bologna.

La terza e buonissima news è che il festival La violenza illu-
strata, giunto alla quinta edizione, quest’anno accresce la sua 
offerta culturale con moltissime collaborazioni con enti e asso-
ciazioni, confermandosi come l’unico festival a carattere nazio-
nale focalizzato sul tema della violenza di genere.

Non possiamo citare qui tutti gli appuntamenti di cui si compo-
ne l’evento e per quello vi rimandiamo alle pagine interne, ma 
vi segnaliamo che comincerà il 16 novembre con la conferenza 
stampa a Palazzo D’Accursio e terminerà il 30 novembre con la 
chiusura delle mostre.

Vogliamo ringraziare l’infaticabile Chiara Cretella, organizzatrice 
e ideatrice di questo festival, che in questi anni di collaborazio-
ne con l’associazione ha saputo coniugare il tema della violenza 
di genere con molteplici e interessanti forme di espressione ar-
tistica, il che ha contribuito non poco a sensibilizzare su questo 
tema fasce eterogenee di popolazione, non solo a Bologna.

Anna Cariani e Anna Pramstrahler



Shahnaz, Sarah, Teresa.
La prima è la madre di Nosheen Butt, ragazza pachistana di 20 
anni. Il fratello e il padre volevano ad ogni costo organizzarle 
un matrimonio combinato e, al suo rifiuto, hanno cominciato 
ad infierire brutalmente su di lei. Per questo è morta sua ma-
dre, Shahnaz Begum, in un disperato tentativo di opporsi alla 
furia del marito mentre il figlio aveva già procurato profonde 
ferite alla testa e al braccio di Nosheen.

L’altro è il caso di Sarah Scazzi, che ancora tiene banco oggi 
su tutti i mezzi di comunicazione, perché dopo una latitanza 
di notizie dalla sparizione della ragazza, durata oltre un mese, 
l’unica cosa chiara è che Sarah è stata uccisa da suoi familiari, 
persone di cui lei e la sua famiglia si fidavano, e che da un 
po’ di tempo veniva infastidita dallo zio (NdR. tale, almeno, 
è lo stato attuale delle indagini, al momento della stesura 
dell’articolo).

Colpisce anche l’omicidio di Teresa Buonocore, 51 anni, uccisa 
a pistolettate per vendetta perché aveva denunciato il vicino 
di casa, riconosciuto colpevole di aver violentato la figlioletta 
di soli 8 anni e altre due bambine.

Donne differenti per età, per appartenenza di razza e religione, 
così diverse eppure così simili nel morire; uccise per essersi 
opposte al diritto del più ‘forte’ o del più prepotente, che non 
sa accettare il diritto ‘delle altre’ a esistere come persone au-
tonome e pensanti e che possono disperatamente dire NO!

La violenza inflitta a queste donne è stata duplice. Abbiamo 
infatti assistito in televisione a un’oscena strumentalizzazio-
ne delle loro morti. La morte di Shahnaz è stata usata per 
criminalizzare in maniera indifferenziata l’Islam e la religione 
e cultura musulmane, invece di suscitare una riflessione seria 
sull’omicidio di onore, una piaga presente in molti paesi e 
in varie religioni e culture (musulmana, cristiana, indù, sikh, 
etc.). La morte di Sarah è stata gettata in pasto al circo me-
diatico. La morte di Teresa, meno mediatizzata, è finita presto 
nel dimenticatoio, 

Ciò che colpisce è che i casi della donna pachistana e della ra-
gazzina di Avetrana siano spesso stati confrontati per marcare la 
differenza, per dire che il brutale assassinio della donna immi-
grata era da attribuire a una cultura retrograda lontana dal no-
stro paese, mentre l’omicidio di Sarah era un’eccezione, avvenu-
to in una comunità sana per mano di un pazzo, uno squilibrato. 
Si sono susseguiti appellativi come “orco”, “mostro”, “bestia”. 
Abbiamo cioè assistito a un ennesimo tentativo di allontanare 
l’idea della violenza dalla nostra società e di imputarla a qualcu-
no che viene descritto sempre come alieno, strano, altro.

Eppure, con tutte le loro differenze e particolarità, le storie 
di Shahnaz, Nosheen, Sarah e Teresa somigliano a quelle delle 
120 donne che ogni anno vengono uccise in Italia in modi al-
trettanto tragici e violenti per mano dei loro mariti, ex partner, 
familiari, vicini di casa. Autori delle violenze non sono persone 
aliene, provenienti da culture diverse dalla nostra, e nemmeno 
mostri. Una parola che invece è mancata dal dibattito e dai 
salotti televisivi è il termine ‘femminicidio’. Gli orchi esistono 
nelle fiabe; nella realtà esiste l’enorme problema della violenza 
sulle donne, agita da uomini normali di tutte le etnie, ceti 
sociali e culture, incapaci di accettare un rifiuto, di vedersi 
negato un falso diritto di dominio e proprietà su quelle che 
ancora fanno fatica a considerare come ‘persone’.

Anna Cariani e Viviana Vignola

Morire per esistere
Tre donne uccise nel nostro paese a distanza di 
neanche una settimana l’una dall’altra



Si è tenuta a Varsavia dal 14 e al 16 ottobre la dodicesima 
conferenza della rete Wave, il network europeo delle organiz-
zazioni di donne non governative che si battono contro la 
violenza di genere, che ogni anno si dà appuntamento in un 
paese diverso tra quelli aderenti.
Molto partecipata, con oltre 300 donne presenti, l’edizione di 
quest’anno, che è stata caratterizzata dalla presenza di donne 
provenienti dai paesi dell’Est Europa e dell’ex Urss, tra cui mol-
te donne polacche impegnate nei centri antiviolenza.

Ne è emersa una realtà europea ricca di esperienze, saperi e 
azioni di contrasto alla violenza. È emerso come la capacità di 
intervento vari a livello nazionale a seconda delle dimensioni 
organizzative e delle risorse a disposizione delle relative orga-
nizzazioni. Il tema delle risorse pubbliche e della partecipazio-
ne delle istituzioni alla battaglia contro la violenza di genere 
resta un punto critico per molti paesi.

Erano presenti infatti realtà consolidate e dotate di una for-
te struttura organizzativa di supporto alle donne maltrattate, 
come l’inglese Women’s Aid, e altre con maggiori difficoltà, 
dovute innanzitutto alla situazione economica e sociale del 
paese di provenienza, come l’associazione di donne russe Anna 
(National Centre for Prevention of Violence).

I lavori della conferenza sono iniziati con interventi sulle mi-
sure di contrasto adottate dalla Polonia e un aggiornamento 
del quadro della normativa europea, con contributi di membri 
del Consiglio d’Europa, del Parlamento europeo e della Lobby 
europea delle donne, del comitato CAHVIOL.

Nella seconda parte della giornata un panel dedicato al fem-
minicidio che, oltre all’importante esperienza del centro an-
tiviolenza di Istanbul, ha visto anche un contributo di Anna 
Pramstrahler, in rappresentanza della Casa delle donne di Bo-
logna e della rete italiana D.i.Re. L’intervento ha riportato il 
lavoro di ricerca sul tema svolto in questi anni attraverso le 
indagini sulla stampa.

Il giorno seguente si è discusso, nella prima sessione di lavo-
ro, della protezione dalla violenza delle donne migranti e delle 
rifugiate e si sono affrontate le specifiche problematiche che 
la condizione di migrante pone per le donne.  Di particolare 
interesse è stato l’intervento del rappresentante UNCHR per la 
Polonia, che ha relazionato sulla situazione delle donne che 
migrano in Polonia provenendo da Cecenia, Moldavia e altri 
paesi ex sovietici. Dall’Italia, è intervenuta nel dibattito Ilaria 
Boiani di Differenza donna, raccontando l’esperienza con le 
donne nel centro di detenzione di Roma.

Nella seconda parte della giornata, il dibattito si è concen-
trato sulla tematica dell’affido condiviso dei minori, con una 
panoramica sulla disciplina dell’istituto in vari paesi (Austria, 
Germania, Svezia, Italia e Portogallo) e sulle relative criticità 
e ha visto un intervento di Marcella Pirrone della Casa delle 
donne di Merano.

A seguire, nel pomeriggio, si sono tenuti diversi e interessanti 
workshop sull’implementazione e il miglioramento dei servi-
zi di supporto alle donne che subiscono violenza in Europa, 
e inoltre sulla violenza sessuale, su quella economica, sulla 
legislazione per prevenirla. La discussione si è svolta nella 
consapevolezza che intervenire sul piano della legislazione è 
indispensabile ma non sufficiente; lo dimostra chiaramente la 
situazione della Svezia, dove esiste la migliore normativa in 

Wave Conference 2010
Una rete europea di saperi e esperienze 
dal profilo sempre più internazionale



Europa ma la stessa è spesso resa inefficace dall’operato di 
giudici, servizi sociali etc.

L’ultimo giorno è stato dedicato alla ricognizione di quanto 
emerso nei laboratori e alla discussione collettiva su tempi e 
luoghi dell’edizione della conferenza dell’anno prossimo. 

Infine le partecipanti si sono date un altro importante appun-
tamento. Su iniziativa dell’organizzazione dei centri antivio-
lenza americani e del Global Network to End Domestic Violence, 
la rete di contrasto alla violenza contro le donne si estende 
a livello mondiale: i lavori della II Conferenza mondiale dei 
centri antiviolenza, che si terrà a Washington dal 27 febbraio 
al 1 marzo 2012, sono già iniziati. 

Per saperne di più:  
www.worldshelterconference.org  
www.wave-network.org

Cristina Karadole 

Come si fa ad accedere ai servizi della Casa delle donne? Quali 
sono le tempistiche e le professionalità coinvolte? Che tipo di 
diritti vengono tutelati e a chi si rivolge? Per rispondere chia-
ramente a queste e altre domande nasce la Carta dei servizi 
della Casa delle donne, che verrà distribuita e messa a disposi-
zione del pubblico a partire dalla fine di novembre.

Dopo il Bilancio sociale, redatto la prima volta nel 2008, l’as-
sociazione si dota di un altro efficace strumento di informa-
zione e comunicazione. Nel corso dei venti anni di attività, 
la Casa delle donne è diventata un organismo complesso, ac-
crescendo i servizi, le attività, le collaborazioni. Redigendo 
la propria Carta dei servizi, l’associazione intende offrire un 
valido strumento di comprensione del funzionamento del cen-
tro, completo di dati, schede tecniche dettagliate dei servizi 
e statistiche. La Carta sarà a disposizione in formato cartaceo 
per tutte le donne che accedono al Centro pubblico e sarà pub-
blicata sul sito dell’associazione disponibile a chiunque voglia 
consultarla.

La Carta si rivolge a una duplice utenza. Da una parte, è diretta 
alle donne utenti o potenzialmente tali, e offre tutte le infor-
mazioni necessarie a facilitare l’accesso al centro e la fruizione 
dei suoi servizi. Dall’altra, è stata concepita anche come un 
libretto di presentazione diretto a enti locali, associazioni e 
a tutti i soggetti, pubblici e privati, con i quali la Casa delle 
donne collabora e si relaziona da 20 anni.

Oltre a un’accurata descrizione delle attività svolte, la Carta 
dei servizi spiega la metodologia adottata dal centro, l’or-
ganizzazione interna del personale ed esplicita i criteri e gli 
standard di qualità adottati per misurare l’efficacia dell’inter-
vento e dell’operato.

La Casa delle donne vuole dunque, grazie all’introduzione di 
questo strumento, aprire un ulteriore canale di comunicazione 
rivolto direttamente alle numerose donne utenti. L’intento è di 
farne un mezzo attraverso cui recepire suggerimenti sul miglio-
ramento dei servizi, usando la Carta come nuovo indicatore di 
controllo della qualità. L’obiettivo, nel lungo termine, è quello 
di tenerla costantemente aggiornata, in modo da metterla a 
disposizione di chiunque abbia bisogno di capire il funziona-
mento della Casa delle donne o sia interessato a conoscere il 
centro e il tipo di lavoro svolto.

Viviana Vignola 

Carta dei Servizi
È in arrivo alla Casa delle donne



Quest’anno il Festival La violenza illustrata giunge alla sua V edi-
zione. Un avvenimento importante, che segna anche il riconosci-
mento del lavoro di sensibilizzazione svolto in questi anni dalla 
Casa delle donne di Bologna. Quando allora elaborammo questo 
progetto, non avremmo mai pensato che nel giro di pochi anni 
il nostro sarebbe diventato un appuntamento importante, l’unico 
festival a livello nazionale sulle tematiche della violenza di gene-
re. Pensiamo che anche grazie al nostro festival questa importante 
ricorrenza si sta facendo strada e sta trovando eco nel tessuto na-
zionale e della comunicazione. Inoltre non avremmo sperato che 
le molte associazioni che entrano nel nostro cartellone avrebbero 
preso come un impegno oggi considerato fondamentale quello di 
ricordare e festeggiare questo giorno, ancor più che l’8 marzo. 
Mentre l’8 marzo è una data simbolica, consideriamo quella del 25 
novembre una data politica, dove agire e dare visibilità ai numeri 
del femminicidio, dove interrogarsi e indicare alle amministrazio-
ni buone prassi di prevenzione, ma soprattutto dove coinvolgere 
le persone a parlare di un fenomeno ancora invisibile agli occhi 
dei più. 
Il calendario degli appuntamenti quest’anno è ricchissimo di ini-
ziative, tra cui ne segnaliamo solo alcune. Il festival si aprirà il 16 
novembre con la conferenza stampa di presentazione del program-
ma, dove saranno illustrati gli ultimi dati dell’accoglienza della 
Casa delle donne e i dati della ricerca svolta sui femminicidi in 
Italia. Sono previste tra le altre iniziative due serate in Cineteca a 
Bologna: venerdì 19 alle ore 20 si terrà un cinedibattito sul tema 
“Altri femminismi. Tra oriente e occidente” e la proiezione del do-
cumentario “Passi leggeri, sulla situazione dei centri antiviolenza 
in Albania”. A seguire il film “Matrubhoomi: una nazione senza 
donne”, che parla della difficile situazione delle donne indiane: 
da un rapporto dell’Unesco si apprende che circa 50 milioni di 
donne indiane risultano disperse a causa della discriminazione 
di genere. L’idea del film è venuta dalla vicenda di un villaggio 
indiano dove a causa dell’infanticidio femminile la mancanza di 
donne è diventata cronica.
Sabato 20 alle ore 18 la seconda parte della rassegna su “Altri 
femminismi. Tra oriente e occidente” vedrà la partecipazione di 
Tani Barlow, una studiosa americana di femminismo che introdur-
rà il film di Shirin Neshat, “Donne senza uomini”, raffinatissimo 
affresco della video artista iraniana sulla situazione delle donne 
in un paese dilaniato dai fondamentalismi. A seguire, alle 20,30 
si terrà una cena sociale con musica jazz presso il centro sociale e 
culturale “Giorgio Costa”.
Tra le molte presentazioni segnaliamo solo lunedì 22, presso la 
Libreria Melbookstore, alle ore 17,30, la presentazione del libro 
Malanova, di Anna Maria Scarfò con Cristina Zagaria. È la storia 
vera di una vittima di abusi che ha avuto il coraggio di denuncia-
re: Anna Maria Scarfò è stata la prima, in base alla recentissima 
legge sullo stalking, ad avere avuto la protezione dello stato con 
una scorta. Simona Mammano e Valerio Varesi ne parlano con Cri-
stina Zagaria.
Tra gli altri incontri mercoledì 23 presso il Dipartimento di Disci-
pline storiche, antropologiche e geografiche di Piazza San Gio-
vanni in Monte alle ore 16 si terrà l’inaugurazione delle mostre:  
Testimoni silenziose (dedicata alle vittime di femminicidio in Ita-
lia, ricerca svolta dalla Casa delle donne) e Noi, utopia delle donne 
di ieri, memoria delle donne di domani, mostra documentaria sulla 
storia delle donne in Italia. Seguirà presso l’Aula Prodi un dibatti-
to dal titolo: “Culture dell’onore e legislazione italiana”, dove in-
terverranno Maria Clara Donato, Carla Faralli, Lucia Ferrante, Susi 
Pelotti. Completerà l’incontro la proiezione di un documentario su 
Franca Viola: “La siciliana che sfidò la legge. Alcamo 1965”.
Ricchissimo il programma, che si snoderà, grazie alla collaborazio-
ne con le tante associazioni presenti sul territorio, tra Bologna e 
provincia, con presentazioni, incontri, musica, cinema e dibattiti. 
Tutto a ingresso gratuito. 

Chiara Cretella, Simona Gaffuri
Curatrici dell’iniziativa

La violenza illustrata
La quinta edizione del Festival 



Venerdì 19 Cinema Lumière 
Ore 20-22 Via Azzo Gardino 65 - Bologna
Cinedibattito: Altri femminismi. Tra oriente e occidente
Proiezioni: Linda di Vincenzo Greco - Passi leggeri di Elisa Mere-
ghetti - Matrubhoomi: una nazione senza donne di Manish Jha

Sabato 20 Cinema Lumière 
Ore 18-21 Via Azzo Gardino 65 - Bologna

Cinedibattito: Altri femminismi. Tra oriente e occidente
Proiezioni: Donne senza uomini di Shirin Neshat

Lunedì 22 Librerie Melbookstore
Ore 17,30 Via Rizzoli 18 - Bologna

Presentazione del libro Malanova di Anna Maria Scarfò con Cri-
stina Zagaria. Simona Mammano e Valerio Varesi ne parlano con 
Cristina Zagaria.

Martedì 23 AULA PRODI - Dip. Discipline storiche  
Ore 16,30 Piazza S.Giovanni in Monte - Bologna 
Dibattito: Culture dell’onore e legislazione italiana
Proiezioni: La siciliana che sfidò la legge. Alcamo 1965, di Lorella Reale

Per il programma completo vedi www.casadonne.it

Alcuni Eventi

Mostre

15-30 novembre Piazza San Giovanni in Monte - Bologna
 Portico del complesso 
Testimoni silenziose
Mostra itinerante dedicata alle donne vittime di violenza 
Noi, utopia delle donne di ieri, memoria delle donne di do-
mani A cura di Donna Mostra, grafica a cura di Progetto Comuni-
cazione-Milano

19-26 novembre Cinema Lumière
 Spazi interni e cortile esterno - Via Azzo Gardino 65 - Bologna
Donne dal silenzio. Mostra collettiva contro la violenza di genere
Evento a cura di ADDA-Associazione Donne D’Arte

Non è un paese per vecchie. 
Loredana Lipperini, Feltrinelli, 2010
Vecchi e vecchie: che pesano sulla spesa pubbli-
ca, che danno fastidio, che fanno tristezza, che 
sono inutili. In questo libro, Loredana Lipperini 
affronta la discriminazione anagrafica di un mon-
do che non perdona ai vecchi di “invecchiare” 
e che quindi li emargina, li annulla, li esorta a 
restare “sempre giovani”. Nel saggio, il dato ana-
grafico viene analizzato insieme a quello di genere e quella della 
Lipperini si rivela un’altra efficace indagine sul femminile e le sue 
rappresentazioni. In una cultura in cui il corpo femminile sovrasta 
ogni altra forma di espressione e esistenza di una donna, le donne 
anziane sono espulse dallo sguardo. Se visibili, sono caricature di 
arcigne megere o patetiche schiave del bisturi. Le donne non pos-
sono, non devono invecchiare. E non possono neanche ammalarsi. 
Si legge a un certo punto: “le donne muoiono. Le donne vengono 
picchiate e uccise. Anche da vecchie. Il femminicidio, la violenza 
contro le donne che suscita virtuose indignazioni ma resta inestir-
pata, riguarda anche le anziane. Certo, anche i vecchi subiscono 
abusi: ma gli uomini vengono pestati e a volte assassinati dalle 
baby-gang. Le donne dai loro uomini”. Lipperini affronta il tema 
della violenza sulle donne riflettendo sulle cause che spingono 
tanti uomini ultrasessantenni a uccidere le loro anziane compa-
gne: in primo luogo c’è l’incapacità di affrontare la malattia della 
moglie, ma le donne anziane vengono uccise anche per motivi 
legati alla gelosia, o perché trovano in tarda età il coraggio di 
rivendicare la loro indipendenza. Del resto, si ricorda nel libro, “la 
persona più esposta alla violenza – secondo il Forum SécuCités 
Donne anziane – è una donna over 70 che vive in famiglia”.  

Viviana Vignola

Recensione



Una Casa in divenire
Intervista a Susanna Bianconi, 
presidente della Casa delle donne di Bologna

Il 26 maggio 2010 è la data in cui il signor Domenico Canta-
tore ha effettuato la donazione di 1 milione di euro a favore 
della nostra associazione.
Un gesto molto generoso di cui siamo felici e che consente 
all’associazione di dare nuovi impulsi all’attività a favore delle 
donne che subiscono violenza. Un’opportunità di cui parlare 
con la presidente Susanna Bianconi 

Come pensate di utilizzare la donazione e per quali proget-
ti già esistenti o ancora da mettere in pratica?
Vorremmo cambiare la nostra attuale sede con una più gran-
de; infatti, pur essendo affettivamente legate ai locali di via 
dell’Oro, riteniamo che siano ormai insufficienti ad accogliere 
tutte le donne che si presentano qui per fare un colloquio, a 
contenere e a gestire i gruppi di auto-aiuto, le psicoterapie 
con donne e le tante attività e progetti che svolgiamo. 

Inoltre vogliamo aumentare ulteriormente il numero di case 
rifugio, che attualmente sono due e stiamo allestendo la terza 
in questi giorni messa a disposizione dalla Provincia di Bolo-
gna. Purtroppo l’aumento della povertà per tutti e ancora di 
più per le donne che lasciano partner violenti non consente il 
raggiungimento dell’autonomia in tempi brevi. Diventa quindi 
indispensabile pensare a tempi più lunghi di ospitalità, diver-
sificando fra prima ospitalità di emergenza e seconda ospi-
talità più autonoma. Dare corpo a questo obiettivo significa 
considerare la necessità di acquistare un appartamento da de-
stinare alla seconda ospitalità. 

Questi obiettivi si traducono in un generale potenziamento 
dell’attività complessiva della Casa delle donne, non dimenti-
cando altri settori molto importati come il progetto di aiuto 
alle donne che escono dalla tratta, lo Sportello lavoro, la for-
mazione, la promozione del nostro servizio, la sensibilizzazio-
ne e il lavoro di prevenzione nelle scuole.

Un ulteriore e importante finalità che ci siamo date è l’incre-
mento del servizio di psicoterapia per donne e per i minori, sia 
in accoglienza che ospiti presso le case rifugio.

Da quando è nato, il Centro antiviolenza è un osservatorio 
di come si evolve socialmente il fenomeno della violenza: la 
tipologia delle donne che si rivolgono al Centro, degli stru-
menti di intervento cui possono accedere attraverso di noi: sul 
piano legale, della protezione, dei servizi, dello stato di crisi 
economica, ecc. Fino ad ora le collaborazioni con i servizi del 
territorio - la rete - si sono sviluppate in modo informale, sulla 
base delle necessità immediate. L’obiettivo che ci siamo date 
in questo momento è di formalizzare una collaborazione con i 
servizi territoriali, comprese forze dell’ordine e magistratura, 
con la messa a punto di un Protocollo di intesa cittadino.

Quali sono le altre entrate utili affinché la Casa possa svol-
gere le proprie attività?
La convenzione con il Comune di Bologna e gli altri Comuni 
della provincia, che è stata firmata in questi giorni, ci consen-
te di avere una base fissa su cui fare affidamento e rappresenta 
un finanziamento indispensabile.

Abbiamo i fondi provenienti dalla campagna del 5 x mille 
(incasseremo a breve quelli relativi alla raccolta del 2008), 
e quelli provenienti dall’attività di fund raising per un totale 
di circa 50.000 euro che verranno spalmate un po’ su tutte le 
attività della Casa delle donne, incluso il mantenimento delle 
donne e dei minori ospiti nelle case rifugio che hanno perso il 
lavoro a causa della violenza, o che per altri motivi contingen-



ti non sono in grado di mantenersi in maniera autonoma. 

Si può dire che la maxi-donazione ci consentirà di strutturare 
e sviluppare i nostri servizi in maniera più solida e adeguata 
alle necessità di una ‘popolazione’, le donne e i minori in fuga 
dalla violenza, tutt’altro che in calo e per i quali è necessario 
anche un costante lavoro di formazione, crescita e aggiorna-
mento da parte di noi socie della Casa, volontarie e operatrici 
che ci misuriamo quotidianamente con i loro bisogni e con 
la visibilità e/o l’occultamento che il ‘problema’ violenza ri-
scuote sui mezzi di comunicazione e nei villaggi globali in cui 
viviamo.

Ancora un ringraziamento pubblico al Sig. Cantatore!!!!

Intervista a cura di Anna Cariani

Il progetto Donne insieme verso la meta comincia le sue atti-
vità a settembre 2009 e nasce per favorire l’acquisizione della 
piena autonomia da parte di donne con o senza figli in uscita 
dalla violenza, offrendo loro ospitalità presso piccoli apparta-
menti autonomi. Destinatarie di questo intervento sono don-
ne/ragazze (e i/le loro eventuali figli/e a carico) che hanno 
concluso il primo percorso di protezione presso le case rifugio 
gestite dalla Casa delle donne e che hanno la possibilità di 
sostenere il costo di un affitto convenzionato.

Obiettivo del progetto è inoltre quello di sostenere azioni di 
prevenzione in grado di ridurre il rischio di rientro della don-
na presso la fonte della violenza (partner, ex-partner, famiglie 
di origine/acquisite etc.), eventualità che può intervenire ogni 
qualvolta che, al termine della fase di protezione, non si siano 
create le possibilità per sostenere un percorso di vita autonoma. 
Donne insieme verso la meta dispone attualmente di due alloggi 
– messi a disposizione dal Comune di Bologna – denominati “di 
transizione”, in quanto le ospiti vi possono soggiornare per un 
periodo massimo di due anni. Le due donne e i due bambini che 
attualmente li occupano vi si sono stabilite all’apertura del pro-
getto e potranno dunque rimanervi sino a settembre 2011.

A un anno dall’avvio di questa esperienza siamo in grado di fare un 
primo punto della situazione, con un bilancio che è sicuramente 
positivo: in un lasso di tempo abbastanza limitato, le ospiti sono 
tornate a vivere la quotidianità di una casa tutta loro, superando la 
dimensione forzosamente comunitaria della casa rifugio. Se da un 
lato alcune di loro si sono trovate per la prima volta a dover gestire 
le difficoltà economiche che una vita autonoma con poche risorse 
a disposizione comporta, dall’altro certamente esse hanno provato 
la libertà di disporre come meglio credevano dei propri guadagni e 
risparmi e della loro libertà; hanno potuto infine riprendere un rap-
porto sereno con le/i loro figlie e figli, con riscontri estremamente 
significativi anche da parte di questi ultimi.

Il progressivo recupero di autonomia delle donne ospiti è dimo-
strato anche dalla frequenza degli interventi che come operatrice 
in affiancamento e supporto alle loro esigenze ho dovuto svolgere; 
infatti, dopo un periodo iniziale estremamente intenso, questi si 
sono via via rarefatti. È anche e proprio in virtù del successo che 
questa esperienza sta incontrando che molto probabilmente alla 
Casa delle donne verranno assegnati altri alloggi, in modo da poter 
offrire a sempre più ospiti delle nostre strutture la possibilità di 
ricostruirsi una vita lontana dal dramma delle violenze subite.

Fiore Zaniboni

Un alloggio 
tutto per sé 
Case di transizione: un nuovo progetto della
Casa delle donne



Il 30 settembre e il 1° ottobre si è svolta la formazione pre-
vista all’interno del progetto Daphne 2009-2011 Wosafejus 
“Perché non denuncia? Capire e migliorare la sicurezza e il 
diritto delle donne alla giustizia”. Le due giornate formative 
erano indirizzate alla magistratura, all’avvocatura e alle forze 
dell’ordine, con l’obiettivo di migliorare la risposta del sistema 
legale alle esigenze di protezione e di giustizia delle vittime. 
Che cosa rende la violenza da partner o ex diversa da altre ti-
pologie di reato? Quali sono le difficoltà delle vittime durante 
il procedimento penale? Come fornire loro sostegno e percorsi 
efficaci di protezione? Come fermare e responsabilizzare gli 
autori delle violenze? Come costruire protocolli di intervento 
fra più agenzie e farli funzionare? 

L’esperienza di Standing Together Against Domestic Violence 
(UK) è un esempio di buone prassi, trattandosi di un’organiz-
zazione riconosciuta dal governo britannico, che da molti anni 
offre una formazione specifica a tutti i soggetti che interven-
gono sul problema, integrando il proprio lavoro in un’ottica 
multiagency, con l’obiettivo di offrire maggiore protezione 
alle vittime, responsabilizzando nel contempo gli aggresso-
ri. La Casa delle donne ha organizzato l’intera formazione con 
Standing Together, collaborando a livello locale con la Scuo-
la Interregionale di Polizia Locale e con la responsabile della 
formazione decentrata della magistratura ordinaria della Corte 
d’appello di Bologna, Donatella Donati, collaborazione che è 
stata di cruciale importanza per il coinvolgimento dei giudici 
e in particolare dei procuratori nell’intero progetto. 

Gli eventi formativi hanno riguardato una metodologia interat-
tiva destinata ai dirigenti delle forze dell’ordine dei tre corpi 
(Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Municipale), 
che ha visto una partecipazione numerosa e superiore alle 
aspettative (40 partecipanti).

Nel pomeriggio del 30 settembre si è svolta poi, nella Cappella 
Farnese di Palazzo d’Accursio, una conferenza destinata alla 
magistratura e all’avvocatura alla quale hanno partecipato 70 
giudici e avvocati/e da tutta la regione. 

Infine il 1°ottobre, si è tenuta una tavola rotonda partico-
larmente interessante perché ha messo insieme 21 dirigenti 
rappresentanti di diverse agenzie (servizi sociali e sanitari; 
procure e tribunali; forze dell’ordine; associazioni di donne che 
si occupano di violenza contro le donne, ecc.). L’incontro, oltre 
ad offrire l’opportunità molto apprezzata di condividere l’espe-
rienza di Standing Together, ha dato modo di sperimentare 
come funziona un tavolo multiagency sulla violenza da partner 
(o ex), come si può e si deve lavorare insieme. La conduzione 
di Beryl Foster, Anthony Wills e Marc Pigeon è riuscita a coin-
volgere e a impegnare tutti i partecipanti nella prosecuzione 
di un lavoro importante per la città di Bologna. La nostra città 
ha già in corso iniziative in questo senso, iniziative che pos-
sono collegarsi e integrarsi in un lavoro comune.

Tutti i feedback ricevuti dai partecipanti sono stati molto sod-
disfacenti e, secondo la nostra esperienza, il fatto che il lavoro 
di Standing Together si svolga in un contesto legale differente 
da quello italiano è stato più da stimolo che da ostacolo. 

Angela Romanin

Conoscere la violenza
nelle relazioni di intimità
La formazione all’interno del progetto 
Wosafejus



Conad, 8 marzo
Una giornata di spesa dalla parte delle donne

Il 14 ottobre 2010 a Roma la Casa delle donne ha ricevuto il Premio 
Universo Non Profit alla sua prima edizione quest’anno. Il premio na-
sce dalla volontà del Gruppo Unicredit e di Unicredit Foundation di 
dare visibilità e riconoscimento ad alcune eccellenze del non profit.
Il premio è stato consegnato nel corso di una giornata dedicata al Terzo 
settore introdotta da Gabriele Piccini, Country Manager Italia di UniCre-
dit ed Enrico Gava, responsabile di ‘Universo non Profit’ di UniCredit. La 
Casa delle donne ha preso parte alla tavola rotonda sul tema Dal Welfare 
State al Welfare Comunitario: nuove potenzialità e nuove sfide per il Non 
Profit, in cui si sono confrontati, fra gli altri, Roberto Nicastro, Deputy 
CEO di UniCredit, Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro e Politiche So-
ciali, e Stefano Zamagni, Presidente dell’Agenzia per le ONLUS. Il dibat-
tito è stato moderato dal giornalista televisivo Enrico Mentana.
“Il premio vuole riconoscere l’impegno profuso in questi 20 anni di atti-
vità a tutela delle donne vittime di violenza familiare, offrendo ascolto, 
sostegno, un centro di accoglienza e appartamenti a indirizzo segreto 
per l’ospitalità” queste le parole che hanno accompagnato la premia-
zione e la donazione di ventimila euro ricevute personalmente dalla 
nostra Presidente, Susanna Bianconi.
La Casa delle donne vuole dunque ringraziare sentitamente il Gruppo 
Unicredit e Unicredit Foundation per l’importante riconoscimento che 
ha deciso di conferirci: un’attestazione di fiducia importante a fronte 
del nostro quotidiano impegno al fianco delle donne e dei bambini 
che subiscono violenza.

L’8 marzo si può festeggiare anche facendo la spesa al supermerca-
to. Tante sono state le persone che hanno festeggiato così la scorsa 
Festa della donna e hanno in questo modo sostenuto le attività del-
la Casa delle donne. Nella giornata dell’8 marzo 2010, infatti, facen-
do la spesa nei negozi Conad e Margherita di Bologna e provincia si 
sceglieva di sostenere le attività della Casa delle donne.
Su iniziativa di Nordiconad, la Giornata internazionale della donna 
è stata celebrata devolvendo l’1% degli incassi nelle rispettive 
province alla Casa delle donne di Bologna, alla Casa delle donne di 
Modena e al Centro Donna Giustizia di Ferrara.
Per la Casa delle donne questa giornata di spesa è stata significa-
tiva: l’importo raccolto è stato di 5.200 euro; anche per gli altri 
centri antiviolenza le somme raccolte sono state notevoli.
L’importo è stata destinato alle case rifugio dove vengono accolte 
le donne che vivono le situazioni di violenza più difficili e rischio-
se per la loro vita e quella dei loro figli/e ospitati/e. La donazione 
derivata dall’iniziativa di Nordiconad è stata impiegata per coprire 
i costi di vitto per le donne e i minori presenti in quel periodo 
nelle strutture di ospitalità. Si tratta di un supporto prezioso a 
favore di donne che vivono situazioni particolarmente gravose, in 
cui alla violenza subita si aggiunge la condizione di povertà.
Le donne accolte nelle case rifugio sono infatti donne in stato 
di difficoltà economica alle quali, oltre che un rifugio, si dà la 
possibilità di riacquistare l’indipendenza economica.
La condizione di povertà, generata dalla violenza stessa o aggravata 
da questa, spesso costituisce il motivo principale che impedisce 
alle donne di uscire dalla situazione violenta e le costringe a far 
ritorno dal partner o all’ambiente in cui la violenza viene subita.
Decidere di allontanarsi dall’uomo maltrattante e entrare in una casa 
rifugio è una scelta difficile per una donna anche perché comporta 
abbandonare la propria casa e il proprio lavoro, cui spesso segue un 
depauperamento completo di risorse. In caso di minori a carico, questo 
può determinare il fallimento del percorso di uscita dalla violenza.
Ecco quindi che una banale giornata di spesa quotidiana come 
quella dell’8 marzo scorso, grazie a Nordiconad e a quante/i hanno 
deciso di partecipare all’iniziativa, si può trasformare in un’oppor-
tunità in più, per tante donne, di riacquistare dignità e insieme 
libertà dalla violenza.

Valeria D’Onofrio e Viviana Vignola

Una Casa premiata
Vinto il Premio Universo Non Profit di Unicredit



Sono tante le persone egli enti privati e associazioni che, anche nel 
2010, hanno scelto di sostenere i progetti della Casa delle donne at-
traverso lo strumento delle donazioni liberali. Da gennaio ad agosto 
del 2010 l’associazione ha ricevuto ben 38 donazioni, raccogliendo 
un totale di 22.678,10 euro. 
Anche l’anno scorso sono stati tanti i contribuenti che, in sede di 
dichiarazione di redditi, hanno deciso di destinare il 5 per mille del-
l’imposta Irpef alla Casa delle donne, facendo registrare ben 1.128 
donatori, 316 in più rispetto all’anno passato.
Questo risultato, che ha raggiunto per il 2008 una somma di 
�35.813,20, è uno strumento prezioso e una fonte di sostegno su 
cui l’associazione comincia a fare sempre più affidamento, essendosi 
rivelato una risorsa crescente negli ultimi anni.
L’importo raccolto è servito a sostenere azioni di formazione gratuita 
(ad esempio nelle scuole), il cui obiettivo è prevenire la violenza 
contro le donne e combattere gli stereotipi di genere. Un’altra parte 
è stata impiegata nella realizzazione di campagne informative e di 
sensibilizzazione sulla violenza: piccole e grandi iniziative tra cui 
il giornalino che avete fra le mani, che consente all’associazione di 
restare in contatto con simpatizzanti e cittadine/i attraverso pagine 
che sono un mezzo di visibilità, comunicazione e insieme uno stru-
mento di trasparenza. 
E proprio da queste pagine la nostra associazione sceglie di dire a 
tutti voi grazie per aver scelto di sostenere la Casa delle donne!

Destinare il 5x1000 è una scelta che non costa nulla.
Per farlo è sufficiente indicare il nostro codice fiscale 

sul modulo della dichiarazione dei redditi.

5  per  mille  e  donazioni
l i b e r a l i :   s e m p r e   p i ù 
sostenitrici  e  sostenitori
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Altri modi per sostenere la Casa delle donne
Utilizzare il bollettino postale allegato o comunque fare un versa-
mento sul ccp 32732547 intestato a 
Casa delle donne per non subire violenza Onlus: 
IBAN IT73 M076 0102 4000 0003 2732 547

Sensibilizzare conoscenti in aziende, banche, associazioni, enti, 
ecc. che possano darci una mano.

Pentole, 10 piumoni letto singolo e 
 copripiumoni, 10 giacconi invernali 
  donna taglie medie, lenzuola singole,     
   cuscini, materassi singoli
   Chiamate la Casa delle donne chiedendo 
  di Deborah o Silvia 
051-333173  casadonne@women.it


