
Wosafejus - Perché lei non denuncia? 
Capire le richieste e migliorare la sicurezza e il diritto delle donne alla giustizia

Il 14 e il 15 dicembre 2011 si terrà a Bologna il convegno conclusivo del progetto internazionale Wosafejus -

Perché lei non denuncia? Capire le richieste e migliorare la sicurezza e il diritto delle donne alla giustizia. Il
nome del progetto è l’acronimo di Women Safety Justice. 
Le violenze di cui le donne sono vittime avvengono prevalentemente nelle relazioni di intimità, ad opera di
partner ed ex partner.  Si  tratta di  comportamenti  molto diffusi,  spesso previsti  e sanzionati  dal  codice
penale, che tuttavia rimangono largamente impuniti. 
In molti Paesi europei, fra cui l'Italia, quasi non esistono dati informatizzati sull'applicazione delle procedure
e sugli esiti dei procedimenti penali, né esistono studi che li analizzano. 
Il progetto WOSAFEJUS, cofinanziato dal Programma comunitario Daphne III - il cui obiettivo è prevenire e
combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio
al fine di contribuire a un elevato livello di protezione dalla violenza nonché a una maggiore tutela della
salute fisica e mentale – ha perseguito una duplice finalità: indagare le ragioni che incidono sulla scarsa
propensione delle donne a denunciare le violenze subite e quindi  la possibile incidenza, su questo,  del
funzionamento stesso del sistema penale; verificare le modalità di funzionamento e gli esiti dell'attivazione
del sistema della giustizia penale nei casi di violenze contro le donne agite da partner e da ex partner.
Nel corso del convegno, a cui partecipano i partner internazionali del progetto, saranno presentati i risultati
finali della ricerca condotta nelle città di: Bologna e Catania (Italia); Cluj Napoca e Iasi (Romania); Barcellona
e Madrid (Spagna);  Nord Est dell’Inghilterra (UK). La ricerca è stata condotta con interviste in profondità a
donne che hanno subito violenza e ad operatori e operatrici  che hanno competenza ad intervenire sul
problema  (magistrati,  forze  di  polizia,  assistenti  sociali,  responsabili  del  pronto  soccorso,  avvocati);
osservazione partecipante nelle aule dei tribunali; analisi di fascicoli giudiziari. 
Il convegno, che vedrà la presenza di ospiti internazionali, avrà luogo il 14 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore
18.30 presso l'Aula Prodi in Piazza San Giovanni in Monte n. 2 e il 15 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 18.30
presso l'Aula delle Colonne del Tribunale di Bologna in Via Farini 1. 

PARTNERS: 

Fondazione di ricerca Istituto "Carlo Cattaneo" Bologna
Casa delle donne per non subire violenza di Bologna
Università di Catania - Dipartimento di analisi dei processi politici sociali e istituzionali (DAPPSI)
Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena
Universitat Autònoma de Barcelona - Departament de Ciència Política i de Dret Públic Àrea de Filosofia del Dret
Standing Together Office London
School for Policy Studies University of Bristol
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

ASSOCIATED PARTNERS: 

Tribunale  di  Bologna  -  Thamaia  Centro  antiviolenza  -  Questura  di  Catania  -  Procura  di  Catania  -  Secretary  of  Security,  Ministry  of  Interior,
Institutional  relationschips  and participation,  Generalitat  de Catalunya - Secretaria  de Politiques  familiars  i drets de ciutadania,  Generalitat de
Catalunya - Association pe Women Against Violence-ARTEMIS - Cluj  Napoca County Police  Inspectorate Parchetul de pe langa judicatoria  Cluj
Napoca - Dirtectia Jenerala di Asistenta Sociala - Asociatia Alternative Sociale

Casa delle donne per non subire violenza
Via Dell'Oro n. 3 - 40124 Bologna

Tel 051-333173 Fax 051-3399498 
info.casadonne@women.it  

www.casadonne.it 
Sito del progetto: www.wosafejus.org

C O M U N I C A T O   S T A M P A
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