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NO VIOLENCE 3D 

LE TRE DIMENSIONI DELLA VIOLENZA:  

rilevazione, trattamento e prevenzione 
 

 

L’associazione Onlus Casa delle donne per non subire violenza è presente sul territorio di Bologna dal 1990 

ed ha lo scopo di sostenere le donne e i minori che subiscono violenza in un percorso di cambiamento 

personale finalizzato all’uscita dalla violenza, ad una graduale acquisizione di autonomia e alla messa in 

atto di concrete azioni protettive. In caso di pericolo per l’incolumità psicofisica sia della donna sia 

delle/dei proprie/i figlie/i e con l’obbiettivo di proteggerli da ulteriori gravi violenze, abbiamo la possibilità 

di ospitarli, presso appartamenti ad indirizzo riservato per motivi di sicurezza.  

Presso il centro è presente dal 2001 un Settore Minori, gestito da psicoterapeute familiari, specializzate 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), che si occupa di accogliere e sostenere i minori, 

vittime di violenza intra ed extrafamiliare ed i loro genitori. In questi anni il Settore Minori ha realizzato 

numerose attività di prevenzione della violenza di genere, coinvolgendo le scuole Medie inferiori e 

Superiori del territorio di Bologna e Provincia in laboratori rivolti agli/alle adolescenti (Campagna del Fiocco 

Bianco, Campagna Noino.org, Progetto Youth 4 Youth, Rete Attraverso lo Specchio..).  

Sulla base di queste esperienze di accoglienza e prevenzione e delle numerose richieste di aiuto e presa in 

carico psicoterapeutica che si rivolgevano al centro, è nata l’idea progettuale di avviare all’interno del 

Centro Antiviolenza un progetto che accogliesse queste situazioni.   

Pertanto è stato avviato questo progetto sperimentale GRATUITO, grazie al sostegno della Fondazione del 

Monte, che offre percorsi di psicoterapia, rivolto alle/agli adolescenti (13-21 anni) e alle giovani donne che 

hanno subito violenza di genere intrafamiliare o extrafamiliare.  
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DESTINATARI 

Adolescenti femmine e maschi (13-21 anni) e giovani donne che hanno subito violenza di genere 

intrafamiliare o extrafamiliare, violenza nelle relazioni di intimità, maltrattamenti sessuali e bullismo. 

 

COME FUNZIONA 

Le attività verranno svolte da due psicologhe, psicoterapeute familiari e terapeute EMDR.  

In caso di invio da parte dei Servizi Sociali e/o Sanitari, è previsto un incontro di presentazione del caso, 

valutazione di possibilità di presa in carico e definizione del progetto terapeutico.  

In caso di richiesta diretta da parte dei genitori di adolescenti minorenni, sono previsti alcuni incontri di 

valutazione e la definizione del progetto terapeutico.  

I percorsi di consulenza e psicoterapia forniti sono GRATUITI. 

 

MODALITA DI ACCESSO 

Per accedere al servizio è possibile contattare la Casa delle donne allo 051-333173 dal Lunedì al Venerdì 

dalle 10.00 alle 14.00. 

 Riferimento: Dott.ssa Silvia Carboni, Dott.ssa Masha Romagnoli 

  

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

I percorsi si svolgeranno presso la sede dell’Associazione Casa delle donne per non subire violenza, Via 

dell’Oro, 3 a Bologna. 

 

Il progetto è realizzato grazie al contributo di  

 

 


