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Introduzione  
Il 2017 è stato l’anno del movimento degli hashtag. Da #quellavoltache al #MeToo le donne hanno 
preso la parola e l’hanno trasmessa le une alle altre. #Wetoogheter. 
Milioni e milioni di donne nel mondo nordoccidentale hanno denunciato molestie, abusi, violenze ses-
suali subite in ogni ambito lavorativo. E non solo nel mondo occidentale. Da #MyStealthyFreedom, il 
movimento promosso sui social dalla giornalista Masih Alinejad in Iran alla conquista in molti paesi 
africani di leggi che vietano le mutilazioni genitali femminili alla depenalizzazione dell’aborto in Irlanda 
e in Argentina fino al diritto di guidare in Arabia Saudita. Milioni di donne nel mondo hanno manifestato 
nelle piazze per chiedere cambiamenti radicali .
Una presa di parola, una denuncia pubblica che squarcia massicciamente il silenzio.

La violenza sessuale, la violenza domestica, lo stupro , le molestie, i ricatti sessuali erano tradizional-
mente tenuti segreti. Perfino lo stupro usato come arma di guerra è sempre stato taciuto dalle donne 
nella storia. Le reazioni e le conseguenze a questo alzare la voce sono state le più diverse: negative e 
critiche, come le accuse di vittimismo e di moralismo, ma anche positive e costruttive, capaci di cogliere 
gli strutturali cambiamenti in corso.
Una per tutte : il movimento #MeToo contro le molestie sessuali è stato scelto come il “personaggio 
dell’anno” della rivista Time. «Il personaggio dell’anno» ha scritto la rivista «non è solo una persona ma 
milioni di vittime di molestie e abusi sessuali». E la motivazione della scelta è stata che queste donne 
hanno «spostato il network dei sussurri sui social, spingendo tutti noi a smettere di accettare l’inac-
cettabile. Questo è il cambiamento sociale più rapido che abbiamo visto lungo i decenni, è iniziato con 
singoli atti di coraggio da parte di centinaia di donne, e anche di alcuni uomini, che si sono fatte avanti 
per raccontare le loro storie» è stato il commento del direttore di Time, Edward Felsenthal.

Noi per parte nostra abbiamo visto aumentare l’attenzione nei nostri confronti. Abbiamo ricevuto dona-
zioni importanti, che sono indispensabili per la nostra esistenza autonoma e indipendente, che hanno 
fatto un balzo in avanti significativo. Rispetto al 2016 abbiamo notato un aumento del numero delle se-
gnalazioni da parte di terzi tra cui, amici/conoscenti o servizi del territorio. Ciò può essere conseguenza 
della maggiore informazione riguardo al tema attraverso i mass media a livello nazionale e attraverso 
i nostri canali mediatici e informativi.
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Dedichiamo grande attenzione alla promozione, con l’obiettivo di promuovere la visibilità e la cono-
scibilità del Centro antiviolenza, dare diffusione alle attività e ai progetti attivati, sviluppare e gestire 
relazioni con i simpatizzanti e i donatori, promuovere campagne di sensibilizzazione contro la violenza 
sulle donne, iniziative ed eventi culturali, tra cui il Festival La Violenza illustrata.

Facciamo parte di una rete internazionale di centri antiviolenza sparsi in tutto il mondo, da cui mi piace 
pensare che stia emergendo, come un fiume carsico, una sempre più profonda e diffusa consapevolez-
za della forza femminile.

La Presidente
                                                                                                                         Maria Chiara Risoldi
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Organigramma
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1. L’ACCOGLIENZA
Il Settore Accoglienza è da sempre considerato il fulcro del centro antiviolenza Casa delle donne. È 
stato infatti il primo progetto istituito dall’Associazione per mettere in atto le finalità dello statuto. Con 
il passare degli anni la Casa delle donne ha visto nascere e crescere altri settori e servizi che l’hanno 
resa più articolata e completa rispetto ai bisogni delle donne che subiscono violenza.
L’accoglienza rimane comunque il punto nevralgico dell’accesso per le donne e per i diversi contatti di 
rete, di promozione e di informazione. Il centralino (051 333 173) è attivo per 52 ore alla settimana, 
compreso il sabato e la domenica. L’apertura settimanale del Centro è resa possibile dalla presenza 
quotidiana delle operatrici esperte del settore accoglienza che, gestendo il centralino e il contatto con 
le donne che richiedono aiuto, ricevono gran parte delle telefonate in entrata e offrono ascolto tele-
fonico ed eventuali consulenze personali nella fascia oraria 9-17 dal lunedì al venerdì. Nel weekend è 
garantito l’ascolto telefonico da parte di un’operatrice esperta che può supportare ed eventualmente 
indirizzare la donna in base al bisogno richiesto. 
Le consulenze presso l’ufficio di Via dell’Oro 3 possono diventare dei veri e propri percorsi rispetto alla 
situazione di maltrattamento. A partire dal primo colloquio in cui vengono fornite le prime informazioni 
legali ed eventuali contatti di avvocate che collaborano con noi per una prima consulenza gratuita, 
fino a condividere con la donna un piano di protezione rispetto alla situazione di violenza e fornirle un 
adeguato supporto emotivo nell’ottica di un counselling mirato rispetto ai concetti di autoderminazione 
e di empowerment della donna e della sua libera scelta di uscire dalla situazione di violenza agita da 
parte del partner.
Prerogativa metodologica per l’accesso all’Accoglienza è sicuramente la scelta autonoma della donna 
che subisce qualsiasi forma di violenza (fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking, mobbing, etc) 
di chiamare e chiedere informazioni, strategie di protezione ed eventualmente un colloquio in sede.
Il settore riceve anche molte segnalazioni da parte di terzi, prevalentemente familiari e/o conoscenti, i 
quali essendo a conoscenza della situazione chiedono indicazioni su come aiutare la donna in questio-
ne oppure professionisti a cui la donna si è rivolta (psicologi privati, avvocati, insegnanti o ancora Forza 
dell’Ordine e Servizi sociali,etc).
L’ascolto telefonico è svolto dalle operatrici esperte affiancate e supportate da volontarie del Servizio 
Civile Nazionale e da altre volontarie attive che hanno frequentato il corso organizzato periodicamente 
dall’Associazione, condizione indispensabile per poter svolgere e dedicare ore di volontariato presso il 
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Totale donne accolte 1990 - 2017

centralino. Le volontarie infatti, sono un notevole aiuto per il filtro telefonico in supporto alle operatrici 
di accoglienza. L’ascolto personale e individuale, attraverso i colloqui, è svolto esclusivamente dalle 
operatrici con esperienza consolidata.
Dalla sua apertura, nel 1990, si sono rivolte a Casa delle donne 11.579 donne, italiane e straniere. 
Con un rapido colpo d’occhio al grafico sottostante, si può notare come negli anni le donne che si 
sono rivolte a Casa delle donne siano aumentate. Le motivazioni vanno probabilmente ricercate nella 
maggiore legittimazione delle donne a chiedere aiuto grazie al fatto che si parla di più e più spesso 
di violenza alle donne e anche nella maggiore attività e visibilità di Casa delle donne sul territorio e 
attraverso i media. In questo modo sono di più le donne che conoscono il Centro e di più quelle che 
vi accedono.

Cosa facciamo
Il settore Accoglienza offre percorsi di sostegno e protezione alle donne che contattano il Centro, 
finalizzati a far sì che ogni donna possa definire un percorso di uscita dalla violenza attraverso cui com-
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Donne nuove accolte nel 2017 559

Donne seguite dal periodo precedente 143

Totale donne seguite nel periodo segnalato 702

Segnalazione da parte di terzi di donne che subiscono 
violenza

288

Donne accolte nel 2017

piere scelte e individuare strategie protettive, relativamente alla situazione di maltrattamento attuale, 
per sé e per i propri figli e figlie. 
La metodologia è caratterizzata dall’ascolto attivo, accogliente e non giudicante. L’intento è quello di 
fornire informazioni precise e corrette in modo che ogni donna sappia quali possibilità ha a disposizio-
ne e affinché individui il percorso giusto per sé, valorizzando le proprie risorse personali, di contesto 
e di rete. Di solito ad un primo appuntamento si fornisce la descrizione del Centro, il suo valore politico 
nonché metodologico e si illustra alla donna la politica di privacy adottata da Casa delle donne alla quale 
viene chiesta adesione. 
Le richieste che le donne portano al centro sono solitamente relative ad avere informazioni legali 
rispetto a come potersi proteggere e tutelare, in caso di denuncia o separazione; avere un supporto 
emotivo rispetto al proprio stato d’animo in essere; rinforzare la propria identità di donna a seguito di 
un’esperienza di violenza; ospitalità presso una nostra casa ad indirizzo segreto; ricerca del lavoro; 
supporto come madre di figli/e che hanno assistito o subito direttamente violenza; consulenza per 
documenti e permessi di soggiorno se straniere. Proprio perché negli anni l’offerta di servizi presso 
il Centro è divenuta più articolata, uno dei primi passi dopo aver raccolto e dato le prime informazioni 
alla donna è proprio quello di segnalare specifici servizi e/o opportunità offerti dalla Casa: si lavora in 
rete nello stesso centro. Il percorso di accoglienza nel frattempo può proseguire parallelamente se la 
donna richiede oppure ritenersi concluso. Nel caso in cui una donna richieda ospitalità, la donna e il suo 
percorso verranno seguiti da un’operatrice della Casa rifugio. 

Nel 2017 le donne che si sono rivolte a noi per la prima volta e che hanno subito violenza sono 559 su 
614 contatti nuovi. Il numero delle donne già in percorso è 143 e le segnalazioni da parte di terzi che 
sono conoscenza di donne che subiscono violenza sono 288. 
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Rispetto al 2016 si nota un lieve calo dei contatti in generale ed un aumento del numero delle segna-
lazioni da parte di terzi tra cui, amici/conoscenti o servizi del territorio. Ciò può essere conseguenza 
della maggiore informazione riguardo al tema attraverso i mass media a livello nazionale, ma anche 
attraverso i nostri canali mediatici e informativi a livello locale. Negli anni è stata intessuta e coltivata 
con i vari Servizi Sociali e le Forze dell’Ordine del territorio una rete di scambio e confronto, che si 
rileva sempre più utile per mettere fine ai maltrattamenti subiti dalle donne. La rete può essere attivata 
solo su consenso informato e firmato della donna. A questo proposito è rilevante segnalare il dato che 
riguarda le azioni intraprese dalle donne per uscire dalla violenza prima di rivolgersi al Centro antivio-
lenza: delle 559 donne accolte nel 2017, 163 (29%) hanno avuto almeno un contatto con le Forze 
dell’Ordine prima dell’arrivo al centro, 111 (20%) hanno fatto denuncia prima di rivolgersi al Centro,  
127 donne (23%) si sono rivolte al servizio sociale prima dell’arrivo al Centro. Facendo una lettura di 
questi numeri, abbastanza elevati, potremmo ipotizzare che le donne che arrivano al Centro hanno già 
chiesto diversi aiuti e che tante sono le donne che si rivolgono alla rete dei servizi sul territorio oltre 
che al Centro antiviolenza. Si potrebbe ipotizzare che questi numeri rappresentino donne ben inserite 
nel territorio e in grado di chiedere aiuto.

Radice - Rafforzare l’Autonomia delle Donne Implementare i CEntri di semiautonomia
Da marzo 2017 a marzo 2019 è attivo il progetto Radice - Rafforzare l’Autonomia delle Donne Imple-
mentare i CEntri di semiautonomia, finanziato dal Dipartimento Pari opportunità presso la Presidenza 
del Consiglio. 
Radice si rivolge alle donne vittime di violenza e ai/alle loro figli/e. È finalizzato al potenziamento dei 
servizi esistenti - anche a livello metropolitano - e alla creazione di nuove opportunità per le donne 
ospiti e non ospiti nelle Case Rifugio e negli Alloggi di Transizione per l’avvio di percorsi di semi autono-
mia. È stata prevista inoltre - in partnership con Asp Bologna e Asc InSieme e a cura dell’associazione 
Senza violenza -  un’azione rivolta al recupero e l’accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di 

Colloqui realizzati in Via Dell’Oro nel 2017 1216

Colloqui realizzati presso Casa delle donne Anzola 21

Totale colloqui 2017 1237

Colloqui personali realizzati con le donne accolte 2017
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violenza nelle relazioni affettive, anche al fine di limitare i casi di recidiva.
Con il progetto Radice, il settore accoglienza ha potuto vedere il suo ampliamento con la nascita di Via 
dalla violenza - Casa delle donne Anzola ad Anzola dell’Emilia, uno sportello attivo il lunedì dalle 9 alle 
13 e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Questo ha permesso di offrire ascolto ad un 
bacino di donne provenienti prevalentemente da Terre D’acqua, ma anche da altre zone. Sicuramente 
avere un punto d’ascolto e di supporto dislocato in provincia, può essere una facilitazione per molte 
donne che hanno bisogno di aiuto. In questo sportello oltre all’accoglienza attraverso colloqui, vengono 
offerti anche due cicli di percorsi di gruppo per donne che hanno subito violenza.
Dell’accoglienza fanno parte sin dalle origini del centro, anche i Gruppi di sostegno. Le donne accolte 
possono partecipare ai Gruppi di confronto con altre donne. Possono essere donne che chiamano 
specificamente per svolgere un gruppo di sostegno oppure donne che hanno svolto un percorso di 
accoglienza e che in seguito fanno richiesta o vengono invitate dall’operatrice a frequentare i gruppi. 
Chi è e di cosa ha bisogno la donna che si è rivolta al Centro
Del totale delle donne che si sono rivolte per la prima volta a Casa delle donne nel corso del 2017, 369 
hanno subito violenza fisica; 165 violenza economica; 76 violenza sessuale; 512 violenza psicologica 
e 95 stalking. 

Tipo di violenza subita dalle donne accolte 2017

n° donne

Violenza fisica 369
Violenza psicologica 512
Violenza economica 165
Sessuale 76
Stalking 95

straniera (35%)

Provenienza delle donne accolte 2017

italiana (63%)

non so (2%)
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Sulla base dei dati rilevati e volendo tracciare il profilo della donna che si è rivolta alla Casa delle donne 
nel corso del 2017 per chiedere aiuto a causa della violenza subita, si vedrà che lei è italiana 350 volte 
su 559 casi, residente prevalentemente nella città di Bologna (301 donne) e nel territorio metropolita-
no (189 donne). Sono madri 363 delle donne che si sono rivolte al Centro per un totale di 637 figli/e: 
oltre il 50% dei/delle figli/e subisono e/o assistono alla violenza (445 figli/e).
Per quanto riguarda lo stato civile, 140 donne sono nubili, 208 coniugate e 95 convivente. Sono 51 le 
donne separate di fatto o legalmente e 28 le donne divorziate.

sì (65%)

Presenza di figli/e delle donne accolte 2017

Residenza delle donne accolte 2017

Stato civile delle donne accolte 2017

Residenza n° donne

Bologna 301

Città Metropolitana 189
Regione Emilia-Romagna 17

Altre Regioni 26
Estero/Senza fissa dimora 5
Non so 21
Totale 559

no (32%)

Stato civile N° donne

Nubile 140

Coniugata 208
Convivente 95

Separata 51
Divorziata 28
Vedova 8
Non so 29
Totale 559non so (3%)
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Delle 559 donne nuove accolte nel corso del 2017, 214 donne hanno subito violenza da parte del 
coniuge, 103 donne da parte dell’ex, 94 donne da parte del convivente. Questo dato sottolinea che la 
maggior parte delle violenze avviene ad opera del coniuge all’interno del matrimonio (la maggior parte 
delle donne che si sono rivolte al Centro sono coniugate), in seconda battuta da parte dell’ex e infine 
dal convivente. La lettura del dato statistico riguardante l’ex ha a che fare proprio con la dinamica della 
violenza. La maggior parte degli uomini violenti, lo diventa di più dopo la separazione. Ciò perché la 
violenza ha radici nel maschilismo e nel presunto diritto di possesso della donna da parte dell’uomo. 
 

N° donne %
Coniuge 214 38,28%
Convivente 94 16,82%
Fidanzato 27 4,83%
Amante 4 0,72%

Ex 103 18,43%
Padre 26 4,65%
Madre 2 0,36%
Figlio/a 11 1,97%
Fratello 4 0,72%
Altro familiare o parente 9 1,61%
Amico/cognoscente 31 5,55%
Collega o datore di lavoro 6 1,07%
Gruppo 2 0,36%

Sconosciuto 16 2,86%
Altro 4 0,72%
Non so 6 1,07%
Totale 559 100%

  

Autori delle violenze
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Gruppi di sostegno
I gruppi di sostegno della Casa delle Donne si svolgono dagli inizi degli anni ’90 e nel corso del tempo 
varie sono state le tipologie di gruppo e di metodologia utilizzate. Nascono con l’intento di offrire alle 
donne l’opportunità di confrontarsi, in gruppo, sulle problematiche legate alla violenza e condividerne i 
vissuti. Dal 2010 ad oggi i gruppi sono stati svolti attraverso il filo rosso della pratica ludica. La metodo-
logia adottata prende spunto da varie attività ludiche esperienziali che molte donne hanno apprezzato 
nell’arco di questi anni. I gruppi sono un’ulteriore offerta del settore accoglienza che viene proposta 
alle donne che hanno subìto violenza successivamente al percorso individuale. Oppure possono richie-
dere di parteciparvi donne che hanno subito violenza e che non hanno ancora mai fatto accesso al 
centro. In questo caso viene proposto un colloquio di accoglienza e valutato se la donna ha bisogno 
di un percorso più o meno lungo prima di accedere ai gruppi. Ovviamente ci sono dei criteri affinché 
una donna possa accedere al gruppo di sostegno. Devono essere donne che hanno o hanno avuto 
una situazione di violenza, che abbiano avuto supporti dal punto di vista emotivo e che non si trovino 
in piena traumatizzazione. Ciò, infatti potrebbe portare a situazioni di difficoltà emotiva da parte della 
donna ed avere delle ripercussioni sul resto del gruppo.
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2. ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
Un percorso di fuoriuscita dalla violenza rischia di interrompersi laddove la donna che ne è protagoni-
sta non abbia una minima autonomia economica e quindi un impiego. 
Per tale ragione, dal 2006, i Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna dispongono di sportelli per l’orien-
tamento e l’accompagnamento al lavoro, aperti a tutte le donne che vi fanno accesso. Tali realtà sono 
parte integrante delle Case delle donne e le operatrici attive all’interno agiscono secondo la metodolo-
gia dell’accoglienza, in base alla quale è centrale la relazione tra donne, il rispetto delle scelte, dei tempi 
e delle peculiarità di ciascuna, quindi l’accoglienza della stessa e delle esigenze di cui è portatrice. Ciò 
accogliendone la complessità ed evitandone la frammentazione in ruoli stereotipati, parziali e non co-
municanti tra loro (madre-vittima-lavoratrice-migrante). Il 2017 ha visto un incremento delle azioni ine-
renti l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro presso la Casa delle donne per non subire violenza. 
La progettualità storica Azioni di inclusione sociale e lavorativa per donne vittime di violenza in essere 
dal 2006, grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna e al Fondo Sociale dell’Unione Europea, è 
stata confermata ed ha visto il rinnovarsi della positiva collaborazione dei Centri con l’Ente di Forma-
zione di Ravenna Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini. Nello specifico da gennaio a marzo 2017 è 
andata ad esaurimento la precedente operazione con il protrarsi dei percorsi in essere e l’apertura di 
nuovi. Dal mese di aprile è stata avviata la nuova operazione che si concluderà a fine maggio 2018. Le 
azioni messe in campo dalla coordinatrice, dall’operatrice e dalla volontaria sono riassumibili in attività 
di supervisione, monitoraggio, tutoraggio dei percorsi, individuali e di gruppo, raccordo con i settori e 
servizi della Casa e della Città metropolitana, potenziamento delle competenze delle donne finalizzate 
alla ricerca attiva del lavoro e rafforzamento della rete di riferimento per le donne e per il Centro. 
Complessivamente nel 2017 hanno fatto accesso a tale progettualità 28 donne, 24 migranti e 4 native.
I Paesi di provenienza sono: Marocco (8), Nigeria (5), Bangladesh (2), Perù (1), Pakistan (1), Capo 
Verde (1), Moldavia (1), Tunisia (1), Egitto (1), Romania (2), Messico (1). L’età media è di 31 anni, la 
più giovane ha 20 anni, la più adulta 52. 14 delle beneficiarie hanno figli/e, mediamente 2 figli/e ciascuna. 
Una importante novità è rappresentata dal corso di formazione per addetta alla ristorazione svoltosi 
da ottobre a dicembre, per una durata complessiva di 70 ore. Tale formazione professionalizzante, 
completamente gratuita per le 9 partecipanti, è stata il frutto di un proficuo lavoro di rete in cui sono 
stati coinvolti, oltre ai soggetti già citati, anche  il Centro sociale Giorgio Costa e l’Azienda di ristorazione 
italiana Camst, attivata all’interno del protocollo sottoscritto dal Coordinamento dei Centri Antiviolenza 
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dell’Emilia Romagna con la Lega Coop nel 2010.  La formazione, dai contenuti didattico esperienziali, 
si è svolta presso la sede pubblica del Centro e i locali ristorativi del Giorgio Costa. Hanno contribuito 
alla realizzazione del corso 9 donne, 4 docenti, una tutor, una referente per la Scuola Pescarini e una 
coordinatrice della Casa delle donne. La formazione, caratterizzata da una dimensione gruppale, di-
namica e partecipata, ha avuto particolare rilievo per molteplici ragioni: formative, relazionali, sociali e 
culturali. Le identità di ciascuna soggettività coinvolta hanno potuto mettersi in gioco superando stereo-
tipi e accrescendo le proprie competenze tecniche e non, uscendo dall’isolamento. La realizzazione del 
corso, infine, ha rappresentato una grande opportunità per continuare a tessere una rete di sostegno 
e resistenza contro le violenze sulle donne, rete che è partita dalla Casa e ha attraversato altri luoghi 
della città. 
Grazie ad un finanziamento della Philip Morris International, poi, ha preso il via Promoting women 
professional orientation, all’interno del quale sono state incontrate 18 donne per valutare assieme la 
possibilità di realizzare 9 tirocini professionalizzanti. 
Si è quindi avuta la necessità di coinvolgere una seconda operatrice nell’équipe. Anche in questo caso si 
rileva la grande presenza di donne migranti, 17 su 18. Tra le 9 tirocinanti 6 hanno realizzato il tirocinio 
nell’ambito dell’assistenza famigliare in qualità di addette alle pulizie e/o assistenti per persone anzia-
ne autosufficienti e non. 2 tirocinanti hanno lavorato presso un sindacato locale, mentre una presso 
un’azienda informatica, vista la sua formazione accademica affine. Uno dei tirocini è stato abbandonato 
dalla partecipante al secondo mese di svolgimento, così il mese restante ha favorito la proroga di un 
altro percorso, allo scopo di facilitare l’assunzione alla fine dello stage. 
Gli esiti sono stati i seguenti: al tirocinio prorogato presso l’azienda informatica ha fatto seguito un’as-
sunzione di un anno, presso la cooperativa per assistenti famigliari è stata assunta una ragazza da 
ottobre 2017 ad aprile 2018 con un contratto da 7 ore settimanali, ad altre due tirocinanti è stata 
proposta un’assunzione a tempo determinato, poi rifiutata dalle interessate perché valutata non com-
patibile con le proprie esigenze. 
A gennaio 2017 il sottogruppo per l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro del Coordinamento 
dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna di cui la Casa delle donne fa parte,  ha avviato POWER - Per-
corsi di Orientamento ed empoWerment per le donnE dei centRiantiviolenza grazie ad un finanziamento 
annuale da parte della Regione Emilia-Romagna. 
POWER ha coinvolto 11 Centri antiviolenza per un totale di circa 230 donne. Le 21 beneficiarie bolo-
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gnesi hanno in gran parte attraversato le progettualità di orientamento e accompagnamento al lavoro 
presenti nello stesso periodo alla Casa. Si confermano perciò in merito i dati sopra descritti. La crucia-
lità del progetto è da rintracciare però nella possibilità che ha dato di implementare azioni, altrimenti 
non realizzabili perché non previste dalle altre progettualità descritte. 
Si tratta di azioni di rete tra i vari Centri, ma anche al di fuori degli stessi, percorsi di autoformazione 
e condivisione di riflessioni politiche, metodologiche, di buone prassi e criticità per le operatrici, azioni 
di back office che non prevedono la presenza della donna, ma che sono svolte comunque con il suo 
consenso e per il suo vantaggio. Grazie a queste, inoltre, il sottogruppo ha confermato e accresciuto la 
sua natura di soggettività politica forte ed esperta. 
A fine marzo 2017, da ultimo, è partito Radice - Rafforzare l’Autonomia delle Donne, Implementare i 
CEntri di semiautonomia, al cui interno è presente lo Spazio Autonomia, che prevede, tra le altre, attività 
che favoriscano il reinserimento lavorativo delle donne che ricorrono al Centro. Ciò tramite 6 tirocini 
professionalizzanti da svolgere entro marzo 2019, termine della progettualità stessa. 
Nel 2017 hanno fatto accesso allo spazio autonomia 6 donne. 3 di esse erano in percorso anche in altri 
spazi del Centro dedicati all’orientamento al lavoro, 3 effettuavano il primo contatto con il servizio. Oltre 
alle provenienze precedentemente nominate vi erano l’Ucraina e la Bosnia. Nel 2017 è stato attivato 
un tirocinio presso un sindacato che terminerà a gennaio 2018.
Complessivamente nell’annualità 2017 sono state accompagnate nell’orientamento al lavoro e nella 
formazione professionalizzante 31 donne, 26 migranti e 5 native. I tirocini totali attivati sono 10. 

Si cita infine la giornata seminariale realizzata nella cornice di Ri-Uscire, la XII edizione del Festival della 
violenza illustrata della Casa: intitolata Lavoro di cura e migrazione, tra diritto e vulnerabilità. Un dibat-
tito attorno alle esperienze degli sportelli lavoro dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna è stata co-
ordinata dalla Casa delle donne ed ha stimolato la riflessione e lo scambio tra la realtà dei Centri, quella 
accademica e della ricerca e quella del mondo del lavoro della cura. Si sono prodotte sinergie e rifles-
sioni in grado di risignificare l’operato dei Centri e fornire spunti per la ricerca e la pratica operativa.
Da quanto relazionato si evince che per il 2017 si sono moltiplicate le azioni finalizzate all’orientamento 

Nazionalità delle donne- Orientamento e accompagnamento al lavoro 2017

N°donne straniere N°donne italiane Totale
2017 26 5 31
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e all’inserimento delle donne dei Centri nel Mercato del lavoro. Se ciò da un lato è estremamente posi-
tivo, dall’altro va rimarcato come tra tutte le progettualità indicate solo una goda di una certa stabilità 
nei finanziamenti. Ciò significa che l’offerta di accompagnamento nella ricerca attiva dell’impiego presso 
la Casa, sia in termini qualitativi, sia quantitativi, è caratterizzata da estrema precarietà e variabilità, così 
come lo è il lavoro delle operatrici e della coordinatrice attive nell’ambito.  
Va poi sottolineata l’importanza di disporre di tirocini formativi svincolati da progettualità che ne pre-
determinano l’area di realizzazione, al fine di individuare assieme alla tirocinante il settore in cui ha più 
senso per lei sperimentarsi, aumentando la possibilità che l’esperienza sia significativa, non solo in ter-
mini economici e formativi, ma anche dal punto di vista della ricostituzione libera e positiva di sé dopo 
le violenze. In linea con le esperienze formative descritte si ribadisce inoltre il valore imprescindibile del 
lavoro di rete, all’interno e all’esterno dei Centri, per rinsaldarne l’operato, ma anche la riflessione in 
merito e generare nuove alleanze in grado di sostenere al meglio le donne che si rivolgono ai Centri.
La totalità delle azioni descritte, per la loro strutturazione, è caratterizzata da notevoli limiti per le 
beneficiarie, specialmente per le donne con figli/e e per le migranti. Rifacendoci ad un’ottica integrata e 
intersezionale infatti, vogliamo sostenere la donna nella sua complessa interezza. 
Dal punto di vista della ricerca attiva dell’impiego e del reinserimento lavorativo realizzate presso il 
Centro, ciò ci porta ad affermare che la strutturazione politica, sociale ed economica attuale ri-vittimizza 
le donne, le madri e le migranti che vogliono sottrarsi alle violenze e per questo hanno maggiormente 
bisogno di lavorare e produrre un reddito. 
Tale rivittimizzaizone è causata dal sessismo e dal razzismo, diffusi a tutti i livelli nel Mondo del lavoro, 
dal disfacimento del welfare gratuito e pubblico, dal peso della cura che non viene perciò suddiviso 
collettivamente, nè riconosciuto economicamente, ma ricade su spalle sempre femminili. 
Non va dimenticato, inoltre, il sistema di accoglienza delle migranti e del rilascio dei titoli di soggiorno 
che ha tempi indefiniti, ma sempre molto lunghi, e non permette di poter lavorare regolarmente e/o 
usufruire di occasioni formativo professionalizzanti proprio perché non titolari di un permesso di sog-
giorno.
L’orientamento e l’accompagnamento al lavoro alla Casa delle donne tiene conto di quanto riportato, 
cercando costantemente equilibri tra la realtà in cui tutte noi siamo inserite e la volontà di supportare 
fattivamente le donne in uscita da violenze, sfruttamento e maltrattamento, senza mai far venir meno i 
principi cardine della metodologia dei Centri.
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3. SERVIZIO SPECIALISTICO DI PSICOLOGIA
Il Servizio è attivo presso l’Associazione dal 2001. La finalità del Servizio è quella di far emergere il 
fenomeno del maltrattamento sui bambini/e e sulle donne, promuovere modelli culturali basati sulla 
libertà di genere e prevenire il rischio di trasmissione trigenerazionale e transgenerazionale della 
violenza di genere. 
Cosa facciamo
Offriamo percorsi di sostegno psicologico e psicoterapia ai bambini, alle bambine, agli/alle adolescenti 
che hanno subito violenza e percorsi di sostegno alla genitorialità/psicoterapia per le donne che hanno 
subito violenza da partner/ex partner nelle relazioni di intimità. Il servizio prevede la progettazione di 
attività di prevenzione primaria e secondaria nei contesti educativi del territorio di Bologna e Provincia, 
attività di consulenza, formazione e supervisione alle agenzie del territorio e ad altri Centri Antiviolenza. 
Supervisiona le attività educative realizzate in Casa Save e nelle Case rifugio gestite dall’associazione.
Lo staff  è composto da donne, con una formazione specialistica sulla rilevazione, protezione e tratta-
mento dei minori e nel sostegno alla genitorialità/psicoterapia delle donne che hanno subito violenza 
nelle relazione di intimità. In particolare è costituito da due Psicoterapeute Familiari e Terapeute EMDR 
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) e da una psicologa. 
Nel 2017 sono stati seguiti un totale di 68 (66 donne e 2 coppie) donne e 3 minori. Si precisa che per la 
presa in carico per il sostegno psicologico di un minore è necessario il consenso di entrambi i genitori. 
Per motivi di protezione del nucleo spesso non è possibile chiederlo ai padri e perciò le situazioni in 
carico risultano poche. 

In carico dagli anni precedenti Nuovi accessi Totale

Donne/Genitori 29 39 68
Bambine/Bambini 1 2 3

Totale 30 41 71

Donne/Genitori e bambini/e seguiti/e per interventi di sostegno - 2017
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Il 68% delle donne/genitori/minori aveva residenza a Bologna, il 24% nella Provincia di Bologna, 7% 
nelle altre regioni. 
Per ciò che riguarda i percorsi delle donne: 29 donne erano già in carico dagli anni precedenti mentre  
37 donne  sono state prese in carico per la prima volta nel periodo da gennaio a dicembre 2017. Le 
due coppie di genitori sono stati presi in carico per la prima volta nel 2017. Un/a minore era in carico 
dagli anni precedenti, mentre due sono stati/e presi/e in carico nel 2017. 
Sono stati attivati 27 percorsi di psicoterapia, 30 di sostegno alla genitorialità e 14 consulenze psico-
logiche (massimo 3 colloqui). 

Residenza delle donne/Genitori e bambini/e seguiti/e dal Servizio specialistico di psicologia - 2017

Bologna Provincia di 
Bologna

Regione 
Emilia-Romagna

Fuori 
Regione

Totale

Donne/Genitori
Bambine/i

48 17 1 5 71

Percorsi effettuati gennaio - dicembre  2017

Donne/Genitori Bambini/e

Percorsi di psicoterapia 24 3
Sostegno alla genitorialità 30 /
Percorsi di consulenza /

psicodiagnostici
14 /

Totale 68 3

In questo anno di attività sono stati realizzati 632 colloqui tra consulenza, sostegno alla genitorialità, 
psicoterapia e sostegno. 
Di questi 351 sono stati colloqui di sostegno alla genitorialità con le madri o i genitori, e 206 sono stati 
colloqui di psicoterapia con donne vittime di violenza, e 35 sono stati colloqui con i/le minori (tra dia-
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gnosi, sostegno e psicoterapia). Sono stati effettuati anche 40 colloqui telefonici con le madri/genitori 
nelle situazioni d’emergenza o quando non era loro possibile venire in ufficio (per motivi di sicurezza 
e/o impossibilità organizzativa).

Grazie al progetto Radice, abbiamo potuto accogliere e intraprendere 24 percorsi di psicoterapia (il 
10% in più dell’anno precedente) in situazioni di “trauma complesso” attraverso l’utilizzo dell’EMDR. 
In particolare il 42% di queste erano giovani donne senza figli/e, il 58% donne con figli e 3 bambini. 
Sono stati effettuati 206 colloqui di psicoterapia per percorsi focalizzati sull’elaborazione del trauma.
Supervisione alle attività educative nelle Case Rifugio
Il progetto rivolto ai/alle bambini/e ospiti nelle case ad indirizzo segreto, attivo dal 1999, mira a favorire 
l’inserimento e la permanenza del/la minore nella Casa rifugio e ad offrire un supporto alla funzione ge-
nitoriale della madre e favorire l’espressione dei vissuti traumatici in un contesto protetto e riparativo. 
L’operatrice/educatrice formata sulle tematiche dell’infanzia si occupa di progettare e realizzare attività 
diversificate (educative e ricreative) e mirate a seconda delle esigenze del/la minore e della madre. 
Nel 2017 il lavoro sulla violenza assistita è stato portato avanti attraverso la supervisione settimanale 
delle attività educative realizzate dall’equipè Casa Rifugio, alla presenza dell’intera equipe. 
Una Casa rifugio a misura di bambina/o. Percorsi di uscita dalla violenza domestica per madri e bambini/e
Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento da parte di Otto per Mille della Chiesa Valdese ed è 
rivolto a figlie/i e alle loro madri vittime di violenza domestica che vengono ospitati nelle Case rifugio e/o 
alloggi di transizione gestite dalla Casa delle donne. Il progetto ha lo scopo di recuperare il rapporto 
madre/figli-e, spesso compromesso dalla violenza subita, intraprendendo un lavoro di rielaborazione 

Presazioni effettuate gennaio - dicembre  2017

Descrizione Totale
Percorsi di psicoterapia con donne vittime di violenza 206
Colloqui di sostegno con madri e coppie di genitori 351
Colloqui telefonici con madri e coppie di genitori 40
Colloqui diagnostici e/o di psicoterapia con minori 35
Totale colloqui 632
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del loro vissuto traumatico attraverso attività individuali e/o laboratori ludo-pedagogici e psico-educa-
tivi. L’obiettivo consiste nel ridurre i rischi attuali e futuri di tipo post-traumatico e prevenire il rischio 
sociale, relazionale ed educativo attraverso strumenti di accoglienza e sostegno. Attraverso la sua 
presenza quotidiana, l’educatrice formata sulle tematiche di violenza domestica offrirà un supporto ai/
alle bambini/e ospiti e alle loro madri sia sul piano emotivo che su quello pratico/organizzativo.
Il progetto prevede l’attivazione di una babysitter nelle Case rifugio e negli Alloggi di transizione per 
favorire l’inserimento lavorativo e la frequenza dei corsi d’italiano delle donne e offrire ai minori, soprat-
tutto a quelli che non frequentano i contesti educativi o scolastici, un adeguato accudimento. Il progetto, 
iniziato a Dicembre 2016 e finito a Novembre 2017, ha permesso la realizzazione di alcuni laboratori 
che hanno coinvolto in maniera diretta le mamme e i bambini ospiti.
Laboratorio delle fiabe: il laboratorio delle fiabe si è svolto su quattro incontri di tre ore ciascuno e ha 
visto la partecipazione di 5 bambini di nazionalità italiana e straniera. Ha offerto attraverso il metodo 
della narrazione delle attività strutturate e contenitive il riconoscimento e la manifestazione dei propri 
vissuti emotivi e dei propri bisogni. Attraverso la costruzione di storie è stato possibile aiutare i bambini 
a delineare le vie per il superamento della paura, aggressività e tristezza.
Laboratorio pittorico/manuale: il laboratorio pittorico/manuale si è svolto su tre incontri di due ore 
ciascuno e ha visto la partecipazione di cinque bambini, di nazionalità italiana e stranieri. Ha offerto ai 
bambini la possibilità di conoscere ed applicare diverse tecniche pittoriche e di manipolazione quali la 
tempera, i colori ad olio, i pennarelli, le matite colorate e la pasta di sale. Attraverso le attività, i bambini 
sono stati aiutati a prendere coscienza dei diversi modi di comunicare e di esprimersi, oltre alla modali-
tà verbale. La possibilità di creare un “disegno di gruppo”, ha permesso ai bambini di sperimentare un 
linguaggio comune in cui ciascuno poteva esprimere se stesso, rispettando l’altro nelle sue emozioni e 
nelle sue modalità espressive.
Laboratorio 0 – 3: impariamo a conoscerci Il laboratorio Zero-Tre si è svolto su quattro incontri di due 
ore ciascuno e ha visto la partecipazione di 4 mamme italiane e straniere. Si è creato uno spazio speci-
fico di riflessione e confronto con le mamme, che si trovano a vivere l’esperienza della maternità e della 
genitorialità in un contesto di ospitalità e di allontanamento dal proprio contesto familiare o culturale, a 
causa di situazioni di violenza. Le attività proposte hanno permesso alle mamme di riconoscere i bisogni 
di cura, di accudimento affettivo ed educativo del proprio/a figlio/a, confrontandosi con altre donne che 
hanno avuto la stessa esperienza, nel rispetto e nell’integrazione delle varie culture. 
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4. OSPITALITÀ
Il Settore ospitalità comprende tre tipologie di offerta abitativa per le donne e minori che, a causa della 
violenza subita in ambito familiare, hanno iniziato, o hanno necessità di iniziare un percorso di ospi-
talità, protezione e sostegno presso la Casa delle donne per non subire violenza. Il settore dispone di 
Casa Save per l’ospitalità in emergenza e di tre Case Rifugio che rientrano nell’accordo metropolitano 
sottoscritto nel 2016. Gli Alloggi di transizione, attualmente 8 facenti capo al Settore Ospitalità, sono 
stati dati in gestione all’associazione dall’ Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria “Don Paolo 
Serra Zanetti”. Due degli 8 alloggi sono in corso di ri-attribuzione tramite bando. 
Nel 2018, grazie al finanziamento del progetto Ri-Uscire - nuova casa rifugio di emergenza presentato 
col Comune di Bologna e la Città Metropolitana, finanziato dalla Regione, è prevista l’inaugurazione di 
un secondo appartamento, Casa Riuscire, per ospitare le emergenze che avrà una metodologia analo-
ga a Casa Save e lo stesso gruppo di lavoro con l’aggiunta di un’operatrice.
Attualmente quando tutte le case sono occupate il settore ha in carico una media di 26/28 tra donne 
e minori in Save e Rifugi e 10/12 negli Alloggi.  Con Casa Ri-Uscire i posti saranno complessivamente 
34/38 di cui 16/18 in emergenza e 18/20 nelle Case Rifugio.
Il Settore ha un’unica responsabile che coordina i tre gruppi di lavoro: le operatrici e le volontarie di
Casa Save, delle Case Rifugio, e le operatrici del Gruppo Reperibilità. Una delle operatrici delle Case 
Rifugio collabora con la responsabile nella gestione degli Alloggi di transizione. 
La reperibilità h 24 prevista per l’ospitalità in emergenza presso Casa Save, è a disposizione anche per 
le eventuali emergenze delle ospiti delle 3 Case Rifugio e di Casa Olas.

Donne Bambini/e

Casa Save 37 25

Case rifugio 20 22

Alloggi di transizione 11 9

Totale 68* 56*

Ospitalità  di donne e bambini/e - 2017

*alcune donne e i loro figli e figlie minori sono stati ospitati prima in Casa Save e poi nelle Case rifugio
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Comune a tutto il settore è il reperimento dei prodotti alimentari forniti dal Banco Alimentare, dal Last 
Minute Market (Conad) e Brutti ma Buoni della Coop Alleanza 3.0 oltre alla raccolta dei farmaci dal 
Banco farmaceutico, che viene svolta da un gruppo di volontarie che consegna a domicilio i prodotti in 
tutte e 4 le Case (3 Rifugi e Save). Per quanto riguarda i vestiti e piccola oggettistica è attiva la colla-
borazione con l’associazione Re-Use With Love dove le donne si recano autonomamente dietro nostra 
segnalazione nelle due giornate mensili di apertura al pubblico. 

Casa SAVE - Sicurezza e Accoglienza per Vittime in Emergenza
Casa Save, attiva da novembre 2012, ospita donne italiane e straniere – con o senza minori – vittime di 
maltrattamenti e violenza che necessitino di un’immediata ospitalità a causa della pericolosità del rien-
tro nella propria abitazione, e che per questo si siano rivolte alle Forze dell’ordine, o ai Pronto Soccor-
so, ai Servizi Sociali. L’accesso in Casa Save avviene su richiesta del PRIS – Pronto Intervento Sociale, 
Asp Città di Bologna e dei Servizi territoriali della provincia di Bologna. La struttura è collocata presso 
un appartamento di proprietà dell’associazione ed è ad indirizzo riservato per motivi di sicurezza. Offre 
immediata ospitalità 24 ore su 24 a donne vittime di violenza, e ai loro figli e figlie.
Il periodo di ospitalità prevista è di 1 mese, prorogabile, in accordo con la donna ospite, su richiesta del 
Servizio sociale di riferimento e su valutazione del Settore; la struttura dispone dai 6 ai 9 posti letto a 
seconda della composizione dei nuclei ospitati. 
Sono quotidianamente presenti nella struttura due operatrici esperte, coadiuvate da due volontarie del 
Servizio Civile, per assicurare alle donne e ai minori ospiti sostegno emotivo e pratico in questa delicata 
fase di protezione e cambiamento. La presenza delle operatrici è garantita dalle 9 alle 18. Dalle 17 
alle 9 del mattino dopo è attivo il turno della reperibilità e l’operatrice in turno è a conoscenza di tutte 
le situazioni delle ospiti di Casa Save. Tutte le donne ospiti possono usufruire di tutti i servizi offerti da 
Casa delle donne. Le due operatrici sono un riferimento per le donne ospiti di cui seguono interamente 
percorsi personali, e per tutti e tre gli appartamenti monitorano l’organizzazione complessiva della vita 
quotidiana all’interno delle Case, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la gestione della 
convivenza, il reperimento e la distribuzione dei prodotti alimentari e per l’igiene personale e della Casa. 
Conducono a turno o in compresenza le riunioni periodiche con le ospiti. Periodicamente la responsabi-
le conduce una riunione orientata a ripercorrere con le ospiti il significato e l’obiettivo del Regolamento 
per tutelare la sicurezza della Casa e di chi vi abita, e la necessità che tali norme vengano rispettate. La 
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responsabile è presente nelle riunioni anche nel caso si verifichino situazioni particolarmente critiche. 
Una delle volontarie del servizio civile - insegnante di Yoga - in Casa Save ha realizzato un laboratorio 
per donne e bambini in un giorno fisso della settimana. L’esperienza è stata molto apprezzata da tutte 
le donne che spesso nella situazione di emergenza passano molto tempo in casa e hanno gradito esse-
re impegnate in un’attività rilassante e socializzante che ha coinvolto anche i/le bambini/e. 

Ospitate nel 
2017

Ospiti dal 
2016

Totale Italiane Straniere

Donne 33 4 37 4 33
Bambine/i 23 2 25 3 22

Donne e minori ospiti 2017 - Casa Save

Bologna Provincia di 
Bologna

Circondario 
imolese

Altre Regioni Senza
 residenza

Totale

Donne 7 16 7 3 4 37
Bambine/i 6 13 3 2 1 25

Provenienza delle donne e dei minori ospiti 2017 - Casa Save

Presenza di figli/e minori ospiti 2017 - Casa Save

19 donne madri 18 donne senza figli/e*

*di cui 5 donne madri che per vari motivi non hanno figli/e con sè

• 2 donne ospiti in uscita dalla tratta 

• 1 donna ha usufruito del congedo retri-
buito per  motivi di violenza di genere
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Esiti al momento dell’uscita: 
• 2 donne con 2 figlie sono ancora ospiti nel 2018.
• 7 donne (straniere) sono passate in casa rifugio, 3 senza figli e 4 con complessivamente 6 figli/e.
• 6 donne con 4 figli/e si sono riconciliate col marito (5 dopo poche notti - da 1 a 5- e 1 dopo quasi 

un mese di ospitalità).
• 2 donne sono tornate a casa con ordine di protezione con 4 figli complessivamente.
• 1 donna è tornata a casa perchè il maltrattante è morto.  
• 8 donne sono state ospitate in struttura (1 in casa olas) con 5 minori.
• 1 donna con 1 minore in albergo perché rintracciata dal maltrattante. 
• 7 donne con 2 minori ospitate da parenti o amici.
• 2 donne con 1 minore: ricovero ospedaliero (programmato per intervento ad una delle due).
• 1 donna in appartamento affittato autonomamente. 

Richieste inevase da richieste del Pris - Pronto Intervento Sociale e Servizi sociali nel corso del 2017 a 
causa di mancanza di posti: 42 donne di cui 2 in gravidanza e 62 minori. 
Alcune di queste successivamente ospitate in Casa rifugio.

Casa rifugio
Le Case rifugio offrono alle donne, italiane e straniere, con o senza figli/e minori, un luogo sicuro in cui 
sottrarsi alla violenza del partner, che spesso aumenta nel periodo in cui la donna decide di separarsi.
Sono luoghi in cui intraprendere un percorso di allontanamento, sia emotivo che concreto, dalla rela-
zione col maltrattante. Le donne vengono ospitate in presenza di un progetto già condiviso col Centro 
antiviolenza. Sono le donne stesse che fanno direttamente richiesta di ospitalità dopo aver iniziato un 
percorso col settore Accoglienza, o se ospiti in Casa Save. L’ospitalità prevista è di sei mesi prorogabili 

Ospitalità donne 2017 - Casa Save

Da 0 a 12 notti Meno di 1 mese 
(24/27 notti)

1 mese Più di 1 mese (da 
34 a 84 notti)

Donne 8 3 1 19
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ad otto per le donne con figli/e minori e per le ragazze molto giovani, e comunque su valutazione della 
responsabile del settore. Le proroghe vengono date occasionalmente e in presenza di date di uscita 
precise, certe e motivate da un progetto fattibile. 
In dicembre 2016 uno dei tre appartamenti adibiti a Casa Rifugio è stato chiuso a causa di danni 
strutturali non sanabili con manutenzioni ordinarie. In settembre 2017 l’associazione ha ricevuto in 
gestione un altro appartamento da parte della Città Metropolitana. Dopo le necessarie ristrutturazioni, 
l’appartamento è stato interamente arredato e in dicembre 2017 hanno fatto ingresso le prime donne 
e minori.
Attualmente il gruppo di lavoro è composto dalla responsabile, da due operatrici di riferimento per le 
donne adulte e dall’educatrice di riferimento per i minori e le loro madri, oltre alla presenza delle due 
volontarie del servizio civile. Le due operatrici sono un riferimento per le donne ospiti di cui seguono 
interamente percorsi personali, e per tutti e tre gli appartamenti monitorano l’organizzazione comples-
siva della vita quotidiana all’interno delle Case, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 
la gestione della convivenza, il reperimento e la distribuzione dei prodotti alimentari e per l’igiene 
personale e della Casa. Conducono a turno o in compresenza le riunioni periodiche con le ospiti. Pe-
riodicamente la responsabile conduce una riunione orientata a ripercorrere con le ospiti il significato 
e l’obiettivo del Regolamento per tutelare la sicurezza della Casa e di chi vi abita, e la necessità che 
tali norme vengano rispettate. La responsabile è presente nelle riunioni anche nel caso si verifichino 
situazioni particolarmente critiche. 
Tutto il gruppo di lavoro si riunisce una volta alla settimana in una riunione di tre ore e ogni due set-
timane in una riunione con la responsabile per un confronto specifico sui percorsi delle donne ospiti. 
L’equipe incontra settimanalmente la psicologa supervisora per quanto riguarda le eventuali proble-
matiche riscontrate nel quotidiano della casa e per la programmazione degli interventi dell’educatrice.

**il dato si riferisce solo ai minori entrati in Casa rifugio nel 2017

Donne e minori ospiti 2017 - Case Rifugio*

*da dicembre 2016 a dicembre 2017 1 appartamento in meno

Ospiti dal 
2016

Ospitate nel 
2017

Totale Italiane Straniere

Donne 6 14 20 2 18
Bambine/i 7 15 22    2** 13**
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Esiti al 31/12/2017:
• 6 donne con 7 minori  sono ancora ospiti; 
• 3 donne sono passate negli Alloggi con complessivamente 2 minori 
• 3 donne con 5 minori si sono riconciliate col marito (dopo alcuni mesi di ospitalità).
• 2 donne e 4 minori sono tornate a casa con ordine di protezione.
• 2 donne ospiti da parenti 
• 1 donna rimpatriata 
• 1 donna anticipata uscita per deroga alle regole della convivenza e aggressività (offerto albergo 

con esito negativo) 
• 1 donna anticipata uscita perché maltrattante molto vicino a casa (altra struttura) 
• 1 donna lavoro con alloggio 

Provenienza delle donne e dei minori ospiti 2017 - Case rifugio

Bologna Provincia di 
Bologna

Altre Regioni Totale

Donne 11 6 3 20
Bambine/i 13 6 3 22

Presenza di figli/e minori ospiti 2017 - Case rifugio

16 donne madri*

18 donne senza figli/e

*di cui 4 donne madri che per vari motivi non hanno figli/e con sè

• 2 donne segnalate come idonee per il contributo 
di autonomia previsto nel progetto con Città Me-
tropolitana di Bologna

• 1 donna ha usufruito del congedo retribuito per  
motivi di violenza di genere
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L’ospitalità della pre-autonomia – Alloggi di Transizione
Il settore ospitalità dispone di 8 alloggi di transizione dati in gestione dalla Fondazione Don Paolo Serra 
Zanetti del Comune di Bologna. 
Le case di seconda accoglienza offrono alle donne maggiorenni, italiane e straniere e loro eventuali 
figli/e che hanno concluso il percorso di protezione presso le Case rifugio, una sistemazione abitativa 
autonoma per un periodo più lungo. Presso questi appartamenti vengono ospitate donne con uno o 
due figliù/e minori a seconda della capienza dell’appartamento stesso in un percorso di seconda auto-
nomia dopo l’ospitalità in Casa rifugio. Le donne ospitate hanno un’autonomia economica adeguata a 
far sì che collaborino alle spese e ai consumi. L’ospitalità prevista è di un anno prorogabile. 

Obiettivi:
• sostenere azioni di prevenzione per ridurre il rischio di rientro della donna presso la fonte della 

violenza per mancanza di possibilità di sostenere una vita autonoma;
• progressivo recupero di autonomia da parte della donna e ri-costruzione di un clima sereno ed 

equilibrato a beneficio dei minori.

L’organizzazione degli alloggi vede la responsabile occuparsi della parte contrattuale e burocrati-
ca-amministrativa e di rapporti istituzionali; e una delle operatrici, della parte relazionale con le ospiti 
e relativa al buon funzionamento materiale degli appartamenti; a proseguire un percorso relativo alla 
violenza con le donne che dalla casa rifugio passano agli alloggi e che ne facciano autonomamente 
richiesta; al rapporto coi servizi di riferimento in collaborazione con la responsabile. 
Tutte le ospiti hanno accesso allo Sportello Lavoro gestito dall’Associazione. A fine 2017 siamo state 
coinvolte insieme ad altri enti e associazioni nella co-progettazione relativa ad alcuni alloggi il cui 
contratto di gestione è scaduto. L’obiettivo dell’Istituzione Don Paolo Serra Zanetti è di incoraggiare 
una maggiore collaborazione tra le varie associazioni con l’obiettivo della messa in rete delle risorse a 
beneficio delle ospiti degli Alloggi. 
E’ molto importante l’affiancamento delle operatrici alle ospiti degli Alloggi e nei percorsi di transizione 
per prevenire involuzioni dovute a vari motivi soggettivi e oggettivi (crisi del lavoro, impossibilità a 
trovare contratti di affitto, recidive da parte dei maltrattanti soprattutto per quanto riguarda la colla-
borazione economica per figli e figlie,etc). E’ necessario un monitoraggio del progetto condiviso con la 
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singola donna, concordare un impegno nel percorso di autonomia e vigilare sulla situazione lavorativa 
e sull’adeguato benessere dei vari nuclei ospitati.  Prevedendo tappe intermedie nel percorso per pre-
venire  le situazioni più critiche. Sono previsti interventi di supporto materiale e alimentare. 

Esiti: 
• 3 donne con 3 figli uscite nel 2017: 1 trovato casa in affitto privato, 2 di cui una incinta e 1 con 1 

figlio iniziata convivenza con nuovo compagno. 3 donne ospiti da più di 3 anni. 
• Sportello lavoro: 2 donne hanno svolto un tirocinio offerto dallo Sportello lavoro, uno dei quali con 

esito positivo, la signora attualmente lavora in azienda con contratto a tempo determinato.
• Contributo autonomia abitativa: sono state segnalate 3 donne attualmente ospiti.

Donne e minori ospiti 2017 - Alloggi di transizione

Ospiti dal 
2016

Ospitate nel 
2017

Totale Italiane Straniere

Donne 8 3 11 0 11
Bambine/i 6 3 9  1 8
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5. OLTRE LA STRADA
Il servizio, coordinato dal Comune di Bologna, fa parte della rete regionale Oltre la strada che pro-
muove la realizzazione su tutto il territorio regionale di specifiche misure di assistenza per le vittime 
di grave sfruttamento e tratta di esseri umani come previsto dalla normativa nazionale. Nello specifico 
vengono attivati programmi di protezione e integrazione sociale ai sensi dell’art 18 D.lgs 286/98 fina-
lizzati a garantire percorsi di autonomia e inclusione alle persone vittime di varie forme di sfruttamento 
(sessuale, lavorativo, accattonaggio, attività illegali, espianto di organi), di riduzione e mantenimento in 
schiavitù, e di tratta di esseri umani.
Il programma prevede tre fasi specifiche:
• La presa in carico: in cui viene valutata la situazione della donna, le viene fornito un orientamento 

legale e vengono soddisfatte le prime necessità. 
• Il percorso di protezione: in cui vengono attuate in parallelo le azioni di regolarizzazione e le atti-

vità di empowerment. 
• L’inclusione sociale: in cui la donna viene accompagnata all’inserimento lavorativo al fine di rag-

giungere l’autonomia economica ed abitativa.
Il servizio Oltre la strada della Casa delle donne offre dunque alle donne straniere vittime di tratta e 
sfruttamento percorsi di regolarizzazione, protezione, ospitalità e inserimento socio-lavorativo. Si occu-
pa infatti di attuare i percorsi di regolarizzazione attraverso l’accompagnamento e il sostegno durante 
la denuncia presso le Forze dell’Ordine di competenza; assistenza e orientamento legale sia in fase 
di denuncia che processuale, attività volte al reperimento dei documenti di identità presso Consolati e 
Ambasciate; richiesta di rilascio del nulla osta al permesso di soggiorno per art.18 T.U.; presentazione 
dell’istanza presso l’Ufficio Stranieri della Questura; rinnovo del permesso di soggiorno e conversione.
Le donne hanno anche la possibilità di usufruire di un programma di rimpatrio assistito attuato dall’O.I.M. 
(Organizzazione Internazionale per le Migrazioni).

Totale donne accolte e rimpatri volontari - Oltre la strada  1998-2017

Rimpatrio volontario Totale donne accolte

1998-2016 48 440
2017 3 20

Totale 51 460
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Per quanto riguarda il canale di accesso ai servizi del Centro, le donne possono rivolgersi al settore Ol-
tre la strada: autonomamente, su segnalazione delle Forze dell’Ordine, di altre Associazioni, dei Servizi 
Sociali o di privati cittadini (amici, conoscenti, clienti).

Il settore Oltre la Strada della Casa delle donne offre ospitalità alle donne vittime di tratta differen-
ziandola in base alle diverse fasi del percorso di protezione in: ospitalità in situazione di emergenza, 
ospitalità in fase di regolarizzazione e inserimento socio-lavorativo e ospitalità in condizioni di semi-au-
tonomia. In particolare, per quanto riguarda l’ospitalità in emergenza, la Casa delle Donne, nell’ambito 
del progetto “Save, sicurezza e accoglienza per vittime in emergenza” accoglie dal 2014 anche le 
donne vittime di tratta che al momento di sottrarsi dalla propria rete di sfruttamento necessitino di una 
struttura protetta. 
Il settore dispone inoltre di un appartamento a indirizzo segreto dato in convenzione dal Comune di 
Bologna. Infine il settore dispone di una casa di transizione, concessa in convenzione dal Comune di 
Bologna per l’ospitalità di vittime di tratta in situazione di semi-autonomia.
Le donne ospitate, in caso di emergenza, possono rivolgersi ad un numero di reperibilità attivo 24h su 
24h. La tabella che segue descrive il dato relativo all’ospitalità.

Cosa facciamo

Amici/cono-
scenti/clienti

Associazioni Autonomamente Forze 
dell’Ordine

Servizi sociali/
sanitari

Altro Totale

5 4 0 5 2 4 20

Canali di accesso - Oltre la strada  2017

Totale donne accolte e ospitate - Oltre la strada  1998-2017

Casa Territoriale Totale

2017 13 7 20

1998-2016 244 196 440

1998-2017 257 203 460
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Cosa facciamo
Il settore Oltre la strada della Casa delle donne offre alle donne straniere vittime di tratta e sfruttamento 
percorsi di regolarizzazione, protezione, ospitalità e inserimento socio-lavorativo. 
L’accoglienza delle donne che aderiscono al programma si basa sui principi metodologici della Casa 
delle donne e dunque sulla centralità della relazione di aiuto, che vede le donne come protagoniste 
attive del proprio percorso finalizzato al raggiungimento dell’autonomia. L’obiettivo è quello di produrre 
autonomia ed evitare che si crei una dipendenza della persona dal servizio, che renderebbe cronica la 
condizione di bisogno di aiuto.

Tra le attività che vengono svolte con le donne: 
• Colloqui di monitoraggio dei percorsi di protezione
• Gestione e coordinamento dell’ospitalità nelle strutture protette
• Colloqui di monitoraggio dei percorsi di ospitalità
• Attivazioni di percorsi di sostegno emotivo e/o psicologico
• Attività di traduzione e mediazione linguistica in lingua inglese, francese e spagnola durante i col-

loqui di valutazione e monitoraggio
• Attività di accompagnamento e mediazione nell’espletamento di pratiche burocratiche presso i 

servizi del territorio (apertura conto corrente bancario, gestione pratiche relative alla richiesta di 
residenza etc.) 

• Attività di orientamento all’utilizzo dei servizi del territorio

Per quanto riguarda la formazione e l’inclusione sociale, sono stati attivati:  
• 13 tirocini
• 8 percorsi di formazione e inserimento lavorativo.
• Sostegno allo studio per l’ottenimento del diploma di terza media inferiore
• Corso di inglese di livello base
• Affiancamento nella preparazione test alimentarista
• Colloqui di orientamento alla ricerca lavoro
• Colloqui di monitoraggio dei percorsi di inserimento lavorativo
• Accompagnamenti finalizzati alla ricerca lavoro  
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• Attività di orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio
• Laboratorio di orientamento al lavoro
• Corso di italiano L2
• Laboratorio Women in action
• Laboratorio di lingua italiana 
• Raccordo con lo Sportello Lavoro della Casa delle donne per l’attivazione di percorsi di inserimento 

lavorativo: ricerca attiva del lavoro, accompagnamenti, attivazione tirocini formativi.  

Lo Sportello di orientamento al lavoro offre alle donne vittime di tratta l’attivazione di percorsi di rein-
serimento socio-lavorativo che rispondano alle loro specifiche necessità.
• Laboratorio di prevenzione sanitaria
• 1 corso di inglese di livello base
• Affiancamento nella preparazione test alimentarista
• Colloqui di orientamento alla ricerca lavoro
• Colloqui di monitoraggio dei percorsi di inserimento lavorativo
• Accompagnamenti finalizzati alla ricerca lavoro  
• Attività di orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio
• Laboratorio di orientamento al lavoro
• 1 laboratorio sulla corretta alimentazione e conservazione dei cibi 
• 1 corso di formazione professionale e inserimento lavorativo
• 5 percorsi di alfabetizzazione
• 10 inserimenti lavorativi
Le tabelle seguenti mostrano il dato relativo alle attività di colloquio e accompagnamento delle donne 
in ambito medico, sociale e legale.

Totale colloqui - Oltre la strada  2002-2017

Colloqui
2002-2016 4624
2017 740
Totale 5364
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L’équipe del progetto Oltre la Strada è composta da: 3 operatrici part-time che attraverso due turni 
quotidiani garantiscono una copertura giornaliera quasi totale all’interno della casa di accoglienza; 1 
responsabile del progetto presente in ufficio con funzioni di organizzazione del Servizio e del lavoro 
delle operatrici, coordinamento e programmazione delle attività, rapporti con la Rete. Al progetto col-
labora 1 volontaria del Servizio Civile.
Il personale ha ricevuto e riceve costantemente una formazione specifica sui temi della violenza di ge-
nere connessi al fenomeno dell’immigrazione. Il personale ha inoltre partecipato al corso di formazione 
Oltre la Tratta, oltre che come coordinamento del corso.
Nel periodo considerato sono state prese in carico 20 donne di cui: 8 di età compresa tra i 18 e i 24 
anni, 5 di età compresa tra i 25 e i 29 e 7 oltre i 29 anni.
Per quanto riguarda la nazionalità: 10 donne provengono dall’Est Europa, 8 provengono dalla Nigeria, 
2 da altri Paesi.
Per quanto riguarda il canale d’accesso al progetto: 5 donne hanno avuto accesso tramite le Forze 
dell’Ordine, 5 tramite cliente, 4 attraverso altre Associazioni, 3 tramite Unità di strada, 2 tramite il punto 
di ascolto, 1 su segnalazione di avvocati.
Per quanto riguardo gli esiti dei percorsi 7 sono ancora in corso e 8 si sono conclusi positivamente; di 
quest’ultimi, 3 sono terminati con un rimpatrio volontario assistito. 

Totale donne in percorso- Oltre la strada 2017
N°donne in carico da 

anni precedenti
N°donne nuove in 

carico 
Totale

2017 14 20 34

Età delle donne accolte- Oltre la strada 2016

18/24 25/29 Oltre 29 anni Totale
2017 8 5 7 20

Nazionalità delle donne accolte- Oltre la strada 2016

Est Europa Nigeria Altre nazionalità Totale
2017 10 8 2 20
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Motivazioni di ingresso in Italia - Oltre la strada 2017

Promessa di 
lavoro

Prostituzio-
ne*

Relazione affet-
tiva/ricongiungi-
mento familiare

Vendita da par-
te del nucleo di 

origine

Altro/non si sa Totale

2017 10 5 4 0 1 20

*  La categoria “prostituzione” comprende i casi di donne che hanno deciso di migrare nel nostro Paese consapevoli di svolgere 
attività di prostituzione ma che sono state trafficate e sottoposte a sfruttamento della prostituzione.

Il fenomeno prevalentemente osservabile è stato quello della prostituzione di strada sul territorio di 
Bologna con fasi dell’attività di prostituzione svolte in altri territori italiani e in alcuni casi anche all’e-
stero, in Paesi diversi da quello di origine. Da rilevare anche la presenza di giovani donne nigeriane 
presunte vittime di tratta e a rischio sfruttamento tra le richiedenti protezione internazionali che ha 
richiesto una sempre maggiore collaborazione tra i due sistemi di protezione. Le modalità di assogget-
tamento prevalenti sono la minaccia personale e ai familiari in patria, la violenza fisica, la sottrazione di 
documenti di identità, l’assenza di salario.

Le donne vittime di tratta raramente subiscono un’unica tipologia di violenza; molto più frequente è 
il caso in cui i diversi tipi di violenza psicologica, sessuale, economica e fisica, si siano sovrapposti o 
susseguiti. La tabella seguente mostra il dato relativo alle violenze subite dalle donne vittime di tratta 
in carico al Servizio Oltre la strada dal 1998 al 2017

Tipologia di sfruttamento - Oltre la strada 2017

Sessuale Lavorativo/altro Totale
2017 19 1 20

Infine, tre donne hanno abbandonato volontariamente il percorso e due sono risultate non idonee 
all’art 18. Sono stati inoltre realizzati 37 accompagnamenti nell’accesso ai servizi d’area medica; 29 
accompagnamenti nell’accesso ai servizi di area sociale e 89 di area legale. Inoltre, nel periodo consi-
derato sono stati realizzati 740 colloqui.

Violenza subite - Oltre la strada 2017

Psicologica Sessuale Economica Fisica Totale
2017 20 20 13 9 25
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Nel corso del 2017 è stato realizzato il progetto sperimentale Oltre la Tratta. Il progetto è stato avviato 
attraverso tavoli di raccordo tra il sistema di accoglienza Oltre la Strada e quello Richiedenti Asilo, che 
ha portato alla realizzazione di percorsi formativi integrati, rivolto agli operatori dei due sistemi, con 
l’obiettivo di potenziare la messa in atto di procedure volte all’emersione di casi di tratta tra le richie-
denti protezione internazionale. 
I tavoli di confronto tra i due sistemi di protezione e il successivo coordinamento del corso di formazio-
ne hanno portato ad una intensificazione della collaborazione con la rete del territorio. 
Nel corso del 2017 infatti abbiamo ricevuto 4 segnalazioni da parte della Commissione richiedenti 
protezione internazionale di donne presunte vittime di tratta attraverso la mediazione del Comune di 
Bologna. Abbiamo inoltre ricevuto 4 segnalazioni da parte di Asp di donne presunte vittime di tratta, 1 
dalla Cgil e 1 dall’Unità di strada e 8 da parte di Cas. 
Con ciascuna delle donne segnalate sono stati fatti almeno tre colloqui conoscitivi e di valutazione presa 
in carico per un totale di 64 colloqui. Abbiamo inoltre prodotto relazioni dettagliate relative ai colloqui 
svolti e alle valutazioni effettuati dei colloqui svolti. Delle donne incontrate, 3 sono state prese in carico 
e avviati percorsi di protezione ai sensi dell’art 18.
È stata avviata una collaborazione con Arci Solidarietà che gestisce un appartamento in cui sono ospi-
tate 8 donne richiedenti protezione internazionale, 6 di nazionalità nigeriana e 2 di nazionalità ghanese.
Abbiamo concordato di incontrare le donne ospiti per colloqui finalizzati a una valutazione rispetto alla 
sussistenza di motivi per ritenere che le donne siano o meno vittime di tratta e sfruttamento e valutare 
conseguentemente la possibilità di accesso ad un percorso di protezione sociale ai sensi dell’art 18 T.U.
La collaborazione ha portato ad avviare colloqui con le 8 donne ospiti; con ciascuna di loro sono stati 
effettuati dai 3 ai 6 colloqui di cui sono state prodotte relazioni. 
Il settore, a fine 2013, ha attivato uno sportello dedicato alle donne straniere che richiedono un sup-
porto dal punto di vista della regolarizzazione. L’obiettivo dello sportello era l’emersione di eventuali 

Esito dei percorsi - Oltre la strada 2017

In corso al 
31.12.2017

Abbandono 
volotario

Non idoneità art.18/
espulsione per com-

portamento

Programma conclu-
so positivamente

Totale

2017 7 3 2 8 20
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casi di tratta e sfruttamento correlati a situazioni di violenza di genere. 
Alla fine del 2016, le attività che fino a quel momento erano state portate avanti in maniera sperimen-
tale, hanno ricevuto il finanziamento della Regione Emilia Romagna. Il progetto Migr-Azioni: Percorsi 
di autonomia e integrazione sociale per donne migranti a rischio violenza, finanziato dalla Regione, ha 
messo in atto nel corso del 2017:
Attività di emersione/sensibilizzazione, in collaborazione col Centro Interculturale Zonarelli: è stato 
realizzato un focus group e ciclo di 3 incontri informativi con le donne migranti attive presso il Centro 
Zonarelli ed è stato prodotto materiale informativo multilingua;
Attività di sportello donne migranti: orientamento e accompagnamento nella regolarizzazione legale e 
sanitaria.  
•      Colloqui di orientamento ai servizi socio-sanitari. 
•      Accompagnamento e mediazione nel percorso di regolarizzazione sanitaria.
•      Colloqui di orientamento alle pratiche di regolarizzazione
•      Accompagnamento, mediazione e supporto per le pratiche di regolarizzazione:
•      Accompagnamento presso Consolati e Ambasciate per l’ottenimento dei documenti di identità; 
•      Accompagnamento e mediazione per richiesta e/o rinnovo del permesso di soggiorno presso       

      l’Ufficio stranieri della Questura di Bologna; 
•      Consulenza e mediazione per lai richiesta di cittadinanza italiana presso gli uffici del territorio.
•      Gruppo di sostegno emotivo

Attività di formazione professionale, in collaborazione col servizio Universo Famiglia della cooperativa 
Senza il banco .
Beneficiarie del progetto Migr-Azioni sono state donne migranti vittime di violenza o a rischio violenza- 
Relativamente a Oltre la strada, il progetto continuerà a rappresentare una possibilità di emersione di 
eventuali casi di tratta e sfruttamento. 
Le attività del progetto Migr-azioni hanno trovato continuità, fino a marzo 2019, nel progetto Radice, 
finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità, attraverso lo Spazio Autonomia. 



40

6. SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE OPERATRICI
L’attività di formazione e sensibilizzazione della Casa delle donne offre un servizio di sensibilizzazione 
e ri-qualificazione professionale e politica sulla violenza di genere contro donne e minori agli altri sog-
getti, come enti pubblici e servizi, centri antiviolenza, forze dell’ordine, scuole, associazioni del privato 
sociale, ecc. (formazione esterna), e al personale interno della Casa (formazione interna). 
Il personale e le docenti
A livello organizzativo, la Responsabile del settore si occupa di programmare, preparare, coordinare e 
valutare tutta l’attività. Si occupa anche di far circolare tra le socie e le operatrici materiali conoscitivi 
reperiti nei vari contesti e gruppi, e di segnalare occasioni formative rese disponibili da altri soggetti, 
oltre che gestire una piccola biblioteca di testi recenti.
Sono coinvolte come formatrici il personale più esperto della Casa delle donne, in particolare le psi-
cologhe che progettano e conducono tutti gli interventi di sensibilizzazione nelle scuole e nei contesti 
educativi. Collaborano al settore anche alcune tirocinanti coinvolte nell’organizzazione e tutoraggio del 
corso di formazione per le nuove volontarie del servizio civile e non.
Principi e metodologia
L’organizzazione degli eventi formativi procede per fasi successive, partendo dall’analisi del bisogno 
formativo per arrivare fino alla valutazione conclusiva dell’intervento sulla base del mandato iniziale. 
Gli obiettivi essenziali della formazione sono quelli di implementare la rete a livello nazionale e interna-
zionale, con lo scambio e il confronto tra realtà che operano in contesti diversi e/o limitrofi, lo sviluppo 
di strategie comuni, e la diffusione/valorizzazione di metodologia e materiali specifici sull’argomento. 
La sempre maggiore rilevanza che la tematica ha acquisito nel dibattito pubblico italiano ha reso im-
perativo uniformare il linguaggio sulla violenza, condividendo fatti, informazioni scientifiche, ricerche, 
sfatando miti e pregiudizi, favorendo lo scambio di esperienze e riflessioni innovative sul tema, in modo 
particolare tra quelle professioni che incontrano le donne vittime di violenza. Insieme all’organizzazione 
e alla partecipazione a convegni, seminari e conferenze pubbliche, la formazione va a sensibilizzare 
contesti o target specifici, mirando al cambiamento culturale, cioè di quegli aspetti strutturali che so-
stanziano la violenza contro le donne. 
La metodologia adottata si avvale di lezioni frontali ed esercitazioni interattive, commisurate al conte-
sto dell’evento. I materiali formativi (su supporto informatizzato e cartaceo) consistono in: dispense, 
bibliografie, schemi, diapositive, articoli e saggi, manuali, filmati, ecc. 
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Le attività del 2017
Negli ultimi anni le collaborazioni più significative sono state richieste per:
• lo sviluppo di competenze in tema di valutazione del rischio di omicidio e recidiva tra i/le profes-

sionisti/e di vari settori
• rafforzamento dei Tavoli e delle reti locali
• supporto/rafforzamento ai nuovi centri antiviolenza
• educazione al genere e prevenzione della violenza nelle giovani generazioni attraverso una intensa 

collaborazione con le scuole.
Formazione interna:
• Continuazione del lungo lavoro di supervisione/formazione con Pierfranca Borlone, esperta di 

dinamiche di gruppo, rivolto alle socie, con 6 incontri mensili di supervisione/formazione di 4 ore 
ciascuno rivolti alle socie.

• Corso volontarie, che ha permesso di formare le 8 volontarie del servizio civile. Durata: 74 ore 
d’aula nel periodo settembre-dicembre.

• varie operatrici hanno potuto partecipare alle giornate formative organizzate da DiRe
Formazione esterna:
• A Schio (VI) il 12 gennaio e il 2 febbraio, per Samarcanda Coop Soc Onlus, due giornate formative, 

tema: il lavoro dell’operatrice di un centro antiviolenza, la presa in carico delle donne e l’intervento 
nell’ospitalità. Docenti: Caterina Righi e Federica Urso;

• a Polignano a Mare (BA) Il 16-17 gennaio, per l’associazione Safya onlus, una giornata formativa 
rivolta al personale dei centri antiviolenza del territorio, le assistenti sociali, gli operatori asl, i 
docenti e psicologhe/i, sull’esperienza dei centri antiviolenza in Italia e all’estero e sul fenomeno 
della violenza di genere;

• a Sondrio il 25-26 gennaio, per l’Aps Metafamiglia, e finanziata dal Comune di Sondrio, due gior-
nate formative rivolte agli operatori sulla valutazione del rischio e il metodo Sara. Docente: Angela 
Romanin;

• a Genova il 15 febbraio, per il Comune di Sanremo, una giornata formativa sulla valutazione del 
rischio rivolta ad operatori dei vari servizi, centri antiviolenza del territorio, ecc. Docente: Angela 
Romanin;

• il 17 febbraio 2017 al Convegno “Pericoloso chi?” organizzato da Psicoradio, Angela Romanin ha 
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tenuto un intervento sulla pericolosità nella violenza di genere;
• a Treviso il 25 marzo, per le operatrici di Telefono Rosa, una giornata formativa sul lavoro di rete 

e la valutazione del rischio. Docente: Angela Romanin;
• a Bologna, il 12 aprile, per l’Opera Pia Padre Marella, una giornata formativa per gli operatori. 

Docenti: Silvia Carboni e Angela Romanin;
• a Venezia il 20 aprile, per il Comune di Venezia, una giornata formativa sugli aspetti legali della 

violenza;
• il 20 aprile, a Bologna un incontro formativo all’interno di un progetto di Mondodonna sulla tratta 

a scopo di sfruttamento sessuale, realizzato nell’ambito del progetto Non più sola. Docente: Laura 
Farina. La giornata fa parte di un ciclo di incontri;

• il 27 aprile, per il centro antiviolenza di Pescara, associazione Ananke, una giornata formativa sulla 
gestione della casa di emergenza. Docenti: Caterina Righi e Federica Urso;

• a maggio le operatrici del Settore Oltre la strada ha coordinato il corso di formazione Oltre la tratta, 
all’interno del progetto sperimentale Oltre la Tratta, finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità, 
che ha previsto tavoli di raccordo tra il sistema di accoglienza Oltre la Strada e quello Richiedenti 
Asilo, che hanno portato alla realizzazione di percorsi formativi integrati, rivolti agli operatori dei 
due sistemi, con l’obiettivo di potenziare la messa in atto di procedure volte all’emersione di casi 
di tratta tra le richiedenti protezione internazionale. Il corso di formazione è stato suddiviso in due 
moduli formativi, uno di livello base e uno di livello avanzato, per un totale di 6 incontri ciascun 
modulo, con i seguenti temi: la Legislazione e sistemi di accoglienza; la Tratta e protezione inter-
nazionale sul territorio di Bologna; la Tratta e sfruttamento ai fini sessuali; la Tratta e sfruttamento 
lavorativo; Il fenomeno della tratta e dello sfruttamento per accattonaggio; il Colloquio e relazione 
d’aiuto; i Traumi e disagio psichico.

• A maggio, due giornate formative sulla valutazione del rischio (docenti: Angela Romanin e Federica 
Urso) all’interno del progetto Generare relazioni Diverse in Emilia-Romagna, presentato dal Comu-
ne di Bologna, partner la Casa, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (dicembre 2016-dicem-
bre 2017) e rivolto agli operatori della rete. Prodotto finale del progetto è un Tool Kit a supporto 
delle figure professionali che entrano in contatto con donne che subiscono violenza. 

• Il 5 maggio per l’Università Primo Levi di Bologna, Angela Romanin ha tenuto una lezione su Pro-
getto politico e sostegno professionale per donne e minori che subiscono violenza. L’esperienza 
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della Casa delle donne di Bologna.
• Il 31 maggio a Brescia, per il Consultorio Familiare Onlus, un intervento formativo sulla valutazione 

del rischio. Docente: Angela Romanin;
• 10 ottobre 2017 a Bologna una serata di formazione sulla violenza di genere agli operatori/trici 

dello staff  serale del Cassero. Docenti: Angela Romanin e Federica Urso;
• ottobre 2017 e febbraio 2018, 4 giornate intere di formazione alle operatrici della Linea Lesbica 

Antiviolenza di Arcilesbica Bologna in un progetto di Arcilesbica, partner la Casa, finanziato dalla 
Regione.

• Il 6 novembre, per il centro antiviolenza Il coraggio di Frida di Sondrio, si è svolta a Bologna una 
giornata formativa / visita di studio, sull’ospitalità in emergenza, la raccolta dati, i percorsi legali. 
Docenti: Caterina Righi, Laura Saracino, Angela Romanin, Cinzia Verucci ed Elisa Battaglia. Il centro 
antiviolenza Il Coraggio di Frida è nato in seguito alla formazione e consulenza che la Casa ha 
svolto con loro.

• Il 9 novembre per la Pubblica Assistenza del Distretto di S. Lazzaro, mezza giornata formativa sulla 
Fenomenologia della violenza contro le donne: introduzione all’intervento. Docente Federica Urso.

• Il 18 novembre a Budrio, Angela Romanin e Elena Tasca sono intervenute a un’iniziativa organiz-
zata da Cinzia Venturoli contro la violenza alle donne.

• Il 20 novembre si è svolta la tavola rotonda  organizzata dalla Direzione regionale Inps Emilia-Ro-
magna sulla violenza domestica “La città delle donne?”. E’ intervenuta Caterina Righi.

• Il 23 novembre Anna Pramstrahler è intervenuta a Roma all’importante Giornata parlamentare 
organizzata dalla Commissione parlamentare di inchiesta del Senato sul Femminicidio, nonché su 
ogni forma di violenza di genere, “Fermare la violenza contro le donne. Insieme si può fare” nella 
sessione Prevenzione, accoglienza e repressione.

• 11 dicembre ad Argelato, una giornata formativa rivolta alla rete locale sull’intervento nell’ospi-
talità alle donne e minori che hanno subito violenza. Cos’è una casa rifugio e i diversi modelli e 
strutture di ospitalità. Docente: Caterina Righi.

• Il 10 novembre per il progetto di Dry Art “Comunicare fa bene comune, scuola di comunicazione 
sociale di genere”, finanziato dalla Regione, Angela Romanin e Valeria D’Onofrio hanno tenuto una 
lezione su violenza e comunicazione.

• A novembre e dicembre, tre interventi formativi per la Lusc - Libera Università del Sapere Critico e 
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Centro studi movimenti di Parma, sulla violenza di genere contro le donne; i centri antiviolenza;  la 
violenza psicologica; Docente: Angela Romanin;

• novembre-febbraio 2018, tre interventi formativi per la Scuola di Polizia Municipale, sulle  dinami-
che della violenza di genere contro le donne e l’attività della Casa delle donne di Bologna, rivolti 
alla Polizia Municipale di Bologna. Docente: Angela Romanin.

• Il 2 dicembre, al Corso di aggiornamento per la Scuola Fiss - Federazione Italiana Sessuologia 
Scientifica, Angela Romanin ha tenuto una relazione sulla valutazione del rischio di recidiva e di 
omicidio: il metodo Sara.

• Il 7 dicembre, all’interno del Festiva La violenza illustrata, si è svolto un Convegno organizzato con 
l’Arma dei Carabinieri - Comando provinciale di Bologna, dal titolo: Chiedere conto agli autori delle 
violenze commesse. Angela Romanin è intervenuta illustrando il progetto Radice.

Le attività di prevenzione primaria e secondaria rivolte ai contesti educativi del territorio
Anche quest’anno sono stati realizzati diversi progetti di prevenzione primaria grazie a contributi di che 
hanno visto il coinvolgimento di studenti e studentesse delle Scuole Medie e della Scuole Superiori. In 
particolare sono stati realizzati i progetti: 
365 No alla violenza: Servizio biblioteche e dell’U.B Politiche Giovanili del Comune di Pianoro
Si tratta di un progetto innovativo per la Casa delle donne che ha cercato di realizzare un percorso di 
riflessione e confronto sul tema della violenza di genere tra gli adolescenti insieme agli insegnanti (in 
classe) e la biblioteca (attraverso la lettura dei libri). Presso la Biblioteca Silvio Mucini di Pianoro sono 
stati svolti due incontri con gli studenti/sse di due classi del terzo anno della scuola secondaria inferiore 
dell’Istituto Comprensivo di Pianoro.
Progetto di Città Metropolitana e Terre d’acqua Di Genere in Genere (finanziamento della Regione 
Emilia-Romagna): prevedeva la realizzazione di attività di peer education sulle classi IV delle Scuole Se-
condarie Superiori del distretto di San Lazzaro di Savena.  A marzo 2017 è stato realizzato il primo dei 
tre laboratori “Peer Education per il contrasto alla violenza di genere”, previsti all’interno del progetto 
metropolitano. Il laboratorio, su tematiche inerenti la violenza di genere nelle relazioni di intimità tra 
adolescenti, ha coinvolto il distretto socio sanitario di San Lazzaro e si rivolge a tutti gli Istituti Secondari 
Superiori presenti sul territorio: Istruzione superiore “Ettore Majorana”, Istituto Tecnico Agrario “Arrigo 
Serpieri”, Liceo Scientifico “Enrico Fermi (sede distaccata), Istituto Superiore “Enrico Mattei”.
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La partecipazione degli studenti e delle studentesse coinvolte in forma diretta (peer educator) e indi-
retta è stata attiva e interessata agli argomenti proposti e alle sollecitazioni. Il progetto ha coinvolto 
direttamente nei laboratori circa 50 peer, a loro volto i peer hanno svolto laboratori di due ore in 19 
classi per un totale di 19 interventi e con un coinvolgimento di circa 550 ragazzi/e. Ad essi si aggiun-
gono coloro che hanno partecipato alle assemblee e alle iniziative organizzate in biblioteca dai peer: in 
totale questa esperienza ha coinvolto circa 800 studenti e studentesse tra tutti gli Istituti del Distretto 
di San Lazzaro.
Tra due Terre, finanziato dal Quartiere Santo Stefano –LFA: le destinatarie dell’intervento sono state 
le madri straniere immigrate in Italia e qui residenti e le loro figlie adolescenti di seconda generazione 
nate in Italia. È stato costruito un piccolo gruppo per lavorare con l’uso delle fotografie sugli stereo-
tipi di genere e sul ruolo del femminile “tra donne” come intervento di sensibilizzazione e preventivo 
rispetto alla violenza di genere in famiglia. Il gruppo è stato pensato per poter dialogare sulle idee 
di femminile delle presenti e ampliare le possibilità di espressione in relazione al sentire autentico di 
ciascuna. Il gruppo (6 donne) è stato quindi costituito da madri di età compresa tra i 30 e i 50 anni 
provenienti: dall’Africa, dall’America e dal sud est asiatico e da figlie adolescenti dai 15 ai 17 anni nate 
e cresciute in Italia.



46

7. PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E FUNDRAISING
Il settore promozione è nato nel 2000 con l’obiettivo di promuovere la visibilità e la conoscibilità del 
Centro antiviolenza, dare diffusione alle attività e ai progetti attivati, sviluppare e gestire relazioni con i 
simpatizzanti e/o donatori, promuovere campagne di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, 
iniziative e eventi culturali, tra cui il Festival La Violenza illustrata e campagne di raccolta fondi. Si oc-
cupa anche di gestire tutti i canali pubblici di comunicazione del Centro antiviolenza come il sito web, i 
blog, le pagine sui principali social e di coordinare la produzione di materiali informativi e divulgativi. Il 
gruppo di lavoro è formato da una Responsabile, socia volontaria, e da una operatrice part time, socia. 
A loro si affiancano nel corso dell’anno un gruppo di volontarie che collaborano a diversi progetti e 
all’organizzazione di eventi culturali e di raccolta fondi. Per tutto il 2017 una volontaria del Servizio 
Civile ha collaborato a tempo pieno alle attività di questo settore.
Come ha conosciuto la Casa delle donne anno 2017

Come ha conosciuto la Casa delle donne
Anche nel 2017, i/le conoscenti, famigliari e amiche/ci sono stati/e il canale attraverso cui il più alto 
numero di donne ha conosciuto il centro (30,6%). Il sito di Casa delle donne (www.casadonne.it) è stato 
lo strumento utile per accedere ai servizi di Casa delle donne per il 15,6% delle donne che vi hanno 

non rilevato: 124
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Principali fonti di finanziamento della Casa delle donne - anno 2017

fatto poi richiesta, confermando ancora una volta come la presenza dei Centri antiviolenza su internet 
e sui social media sia di fondamentale importanza. Il 3,2% delle donne ha contattato il Centro attra-
verso azioni di pubblicizzazione diretta mentre il 3,9% lo ha fatto attraverso il 1522 - numero verde 
antiviolenza e stalking: Casa delle donne intende incrementare le azioni volte alla visibilità del Centro e 
dei servizi offerti per faclitare la presa di contatto da parte di donne che stanno vivendo una situazione 
di violenza, numerose e ancora silenti nel nostro territorio. Il 5% delle donne ha chiesto accolgienza 
a Casa delle donne grazie alle informazioni fornite da Polizia e Carabinieri, il 13,8% dai Servizi sociali.

Fonti di finanziamento
Tra i principali obiettivi di questo settore c’è quello di contribuire all’incremento delle fonti di sosten-
tamento per tutti i servizi e le attività promosse dall’associazione poiché risultano insufficienti le sole 
convenzioni stipulate con gli enti locali di riferimento. Le principali fonti di finanziamento per l’anno 
2017 sono così ripartite: Comune di Bologna e Comuni della Città Metropolitana (26%); Dipartimento 
delle Pari Opportunità (19%); altri soggetti pubblici come per esempio i Quartieri cittadini per progetti 
attivati ad hoc (4%); privati attraverso le donazioni liberali e il meccanismo del 5 per mille (15%); altri 
soggetti privati quali quelli erogati da Otto Per Mille Chiesa Valdese per progetti attivati (9%). Il 23% è 
stato sostenuto dalle risorse dell’associazione attraverso l’autofinanziamento.

Donazioni liberali e 5 per mille 15%

Altri soggetti pubblici per progetti 4%

Altri soggetti privati per progetti 9%

Autofinanziamento 23%

Regione Emilia-Romagna per progetti 4%

Comune di Bologna e Comuni della 
Città metropolitana 26%

Dipartimento Pari Opportunità 19%
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Finanziamenti indiretti
Risultano fonti di finanziamento indiretto, le numerose collaborazioni volontarie che permettono all’As-
sociazione di contenere i costi gestionali e garantiscono la partecipazione a programmi di recupero di 
beni alimentari e di prima necessità quali Banco Alimentare, Last Minute Market, Banco Farmaceutico; 
la promozione di campagne di raccolta di indumenti, arredi, giocattoli che coinvolge concretamente 
numerose/i simpatizzanti della Casa delle donne; la raccolta dati, la presenza nelle iniziative pubbliche 
attraverso banchetti informativi. Si rivela inoltre fondamentale il contributo volontario delle socie allo 
sviluppo dell’Associazione e quello delle volontarie, del Servizio Civile e non: anche nel 2017 sono state 
oltre 7 mila le ore spese in volontariato da tutte le attiviste della Casa delle donne.

Il contributo del 5 per mille
Il contributo del 5 per mille è uno strumento prezioso e fondamentale nel fornire sostegno concreto alle 
attività offerte gratuitamente dall’associazione alle donne che ne fanno richiesta. Legato alla dichiara-
zione dei redditi, il 5 per mille rappresenta un’opportunità gratuita per tutti i contribuenti di sostenere 

Anno di riferimento Totale donazioni

2012 € 20.486,07

2013 € 48.015,82

2014 € 27.619,52

2015 € 42.407,36

2016 € 42.049,14

2017 € 52.308,14

Donazioni liberali da parte di privati 2012-2017
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i nostri servizi. I dati relativi al 2014 sono le informazioni più aggiornate attualmente a disposizione, 
diffusi ad aprile 2016 dall’Agenzia delle Entrate. La Casa delle donne ha continuato a promuovere la 
propria campagna di diffusione del Codice Fiscale – 92023590372 – su tutto il territorio bolognese e 
provinciale coinvolgendo i Caaf, i commercialisti e le centinaia di simpatizzanti che ogni anno decidono 
di preferire la Casa delle donne come beneficiaria del contributo.

Progetti finanziati
Generare relazioni diverse – Emilia Romagna senza violenza - Progetto finanziato dalla Regione Emi-
lia-Romagna. Ciclo di seminari e workshop rivolti a: assistenti sociali, educatrici ed educatori, personale 
sanitario, psicologhe/i, insegnanti, operatori di polizia, avvocate/i, magistrate/i. In collaborazione con 
il Comune di Bologna insieme a ASP Città di Bologna, Città Metropolitano di Bologna, Mondo Donna, 
PerLeDonne, Senza Violenza, SOS Donna, UDI.
Una Casa rifugio a misura di bambina/o. Percorsi di uscita dalla violenza domestica per madri e bambi-
ni/e - Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. Il progetto è rivolto a figlie/i  e 
alle loro madri vittime di violenza domestica, allo scopo di ridurre i rischi attuali e futuri di tipo post-trau-
matico e prevenire il rischio sociale, relazionale ed educativo attraverso strumenti di accoglienza e 
sostegno.
MIGR-AZIONI: percorsi di autonomia e integrazione sociale per donne migranti a rischio violenza - Pro-

contributo del 5 per mille 2010-2014

Anno di contribuzione N° scelte Contributo

2010 1041 € 27.388,79

2011 989 € 27.205,55

2012 1045 € 28.230,14

2013 1393 € 35.558,67

2014 1362 € 44.363,03

2015 1212 € 38.062,40
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getto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. In collaborazione con il Centro interculturale Zonarelli e 
l’associazione Senza il banco, il progetto è finalizzato alla prevenzione e all’emersione dei fenomeni di 
discriminazione e violenza di genere nei confronti di donne migranti.
RADICE – Rafforzare l’Autonomia delle Donne, Implementare i CEntri di semiautonomia - progetto finan-
ziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
RADICE si rivolge alle donne vittime di violenza e ai/alle loro figli/e. È finalizzato al potenziamento dei 
servizi esistenti e alla creazione di nuove opportunità per le donne ospiti e non ospiti. In collaborazione 
con l’associazione Senza Violenza, Asp Bologna e Asc InSieme è prevista un’azione di recupero e l’ac-
compagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive.
Servizio civile nazionale volontario - Rivolto a giovani laureate o laureande che possono seguire la vita 
dell’associazione, collaborando alle tante attività che le operatrici professionali svolgono e affiancando-
le nell’accoglienza delle donne che hanno subito violenza. 

Ufficio stampa
L’Ufficio stampa della Casa delle donne ha costruito costanti contatti con i giornalisti/e, tramite l’invio di 
comunicati in occasione degli eventi importanti e di date come l’8 Marzo e il 25 Novembre. I/le giorna-
listi/e hanno contattato la Casa molto intensamente, sia in occasione di ogni femicidio avvenuto in Italia, 
per avere i dati della ricerca, che per le iniziative culturali e politiche promosse o a cui l’Associazione 
ha aderito. L’addetta stampa in collaborazione con l’ufficio stampa del Comune di Bologna ha organiz-
zato la conferenza stampa indetta il 7 novembre, come di consueto nella Sala Stampa del Comune di 
Bologna, in occasione del 25 Novembre per il lancio del Festival La violenza illustrata e quella relativa 
all’avvio del progetto Radice tenutasi il 28 aprile presso Casa delle donne alla presenza delle istituzioni 
e dei partner di progetto. Il 2 marzo si è tenuta presso Casa delle donne la conferenza stampa pro-
mossa dal movimento Non Una Di meno, a cui Casa delle donne aderisce, in occasione dello Sciopero 
globale delle donne previsto per l’8 marzo. Il 17 novembre, in collaborazione con l’associazione Senza 
violenza, è stata indetta la conferenza stampa di inaugurazione del Centro presso la sede del centro in 
via de’ Buttieri 9/a.

Femicidio e Testimone silenziose
Da oltre 10 anni il gruppo composto da volontarie svolge ricerca, attività di informazione e sensibilizza-
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zione sul tema del Femicidio. Gestisce un blog e una ricerca annuale che viene pubblicata on-line e dalla 
Regione Emilia Romagna in cartaceo.
La mostra itinerante Testimoni Silenziose, prodotta nel 2006 in corrispondenza del primo rapporto di 
ricerca annuale sul Femicidio, anche quest’anno è stata oggetto di esposizioni in:
• vari territori della provincia parmense a cura del Centro antiviolenza di Parma
• Coop Corticella a cura di Coop Alleanza 3.0 e Casa delle donne
Ogni esposizione della mostra produce per Casa delle donne forme di sostegno concreto, visibilità, 
sensibilizzazione. Il settore Promozione si occupa inoltre di organizzare iniziative culturali, di sensibi-
lizzazione e di raccolta fondi promosse dalla Casa delle donne e di gestire la partecipazione di rappre-
sentanti dell’associazione nelle occasioni pubbliche; diffondere dati e informazioni corrette sui servizi e 
sull’operato di Casa delle donne. 

Eventi, campagne, iniziative, seminari.
4-5 febbraio 2017 - incontro nazionale di Non una di meno a Bologna per parlare della scrittura di un 
Piano femminista antiviolenza e organizzare lo sciopero globale delle donne dell’8 marzo.
11 febbraio 2017 – Donna, italiana e musulmana! Dibattito sulla scelta del velo tra identità, religione e 
pregiudizi con l’obiettivo di ascoltare il punto di vista delle donne sul tema.
14 febbraio 2017 – ONE BILLION RISING per il quinto anno consecutivo torna a Bologna la campagna 
mondiale contro la violenza sulle donne ideata da Eve Ensler. Un miliardo di donne per dire no alla 
violenza e dimostrare la propria SOLIDARIETA’ contro lo sfruttamento delle donne, contro il razzismo e 
il sessismo ancora presenti in tutto il mondo.
4 marzo 2017 – Casa delle donne invitata ad intervenire alla convention organizzata dal gruppo Fe.ma  
“La cura del dettaglio, la chiave del futuro”.
7 marzo 2017 – presentazione in anteprima del libro Altre stelle, un viaggio nei centri antiviolenza 
scritto da Luca Martini dopo aver visitato 6 Centri antiviolenza italiani con l’obiettivo di incontrare e far 
conoscere le operatrici dei Centri antiviolenza e per raccontare cosa è un Centro antiviolenza, come 
funziona, che cosa fa veramente, perché esiste. Presso la libreria Coop.Zanichelli Anna Pramstrahler e 
Marco Cammelli, prof. Emerito Università di Bologna hanno dialogato con l’autore.
8 marzo 2017 - #LOTTOMARZO La Casa delle donne per non subire violenza onlus aderisce allo scio-
pero internazionale delle donne indetto dal movimento Nonunadimeno e dall’associazione nazionale dei 
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centri antiviolenza Di.Re, chiudendo per una giornata il centro e partecipando alla manifestazione orga-
nizzata in Piazza Maggiore, per riaffermare e difendere la propria natura femminista, laica, autonoma. 
11 marzo 2017 – spettacolo teatrale “Quel che passa il convento” a cura della compagnia teatrale “Le 
Instabili” e del comune di Zola Predosa, con ricavato devoluto a favore di Casa delle donne. 
1 aprile 2017 – presso la sala conferenze del MAMbo la Segreteria bolognese della Scuola Lacaniana 
di Psicoanalisi in collaborazione con Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore onlus hanno 
promosso il convegno L’insopportabile alterità.  Per la Casa delle donne è intervenuta Angela Romanin.
12 aprile 2017 – iniziativa presso la sede Cisl di Bologna su violenza reale, virtuale e cyberbullismo con 
intervento di Maša Romagnoli psicologa-psicoterapeuta della Casa delle Donne per non subire violenza.
6 maggio 2017 – Casa delle donne partecipa al convegno Promuovere le pari opportunità e la cultura 
dell’inclusione, contrastare gli stereotipi per prevenire la violenza: un confronto tra enti locali, associa-
zioni, genitori, operatori della scuola all’interno del festival USCIRE DAL GUSCIO educare alle differenze. 
12 maggio 2017- presso l’oratorio San Filippo Neri si è concluso il percorso di NoiNo.org Lab. Diven-
tare uomini senza violenza, il nuovo progetto voluto e finanziato dalla Fondazione del Monte, al quale 
Casa delle donne ha partecipato come associazione della rete Attraverso lo specchio.
22 maggio 2017 – presso la Casa della solidarietà a Casalecchio di Reno, intervento della Presidente 
Maria Chiara Risoldi all’incontro Femminicidio un fenomeno senza tregua?.
6 giugno 2017 – “Circuiti di violenza domestica e sul lavoro in ambito mafioso” presso il Centro di 
documentazione delle donne, intervento di Maria Chiara Risoldi.
19 giugno 2017 – incontro conoscitivo, presso il Centro di documentazione delle donne, relativo all’a-
pertura del centro per uomini maltrattanti gestito dall’associazione Senza Violenza.
25 novembre 2017 - manifestazione nazionale contro la violenza di genere promossa dal movimen-
to #NonUnaDiMeno preceduta dall’evento #InQuantoDonna promosso dalla Presidente della Camera 
Laura Boldrini presso il Parlamento della Repubblica
13 dicembre 2017 – spettacolo teatrale Raptus intervento di apertura di Angela Romanin.
Festival La violenza illustrata 2017 - RI-USCIRE
La Casa delle donne è impegnata -  sin dalla sua nascita - in attività legate al cambiamento culturale, 
alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere che coinvolge tutte e tutti nella sua 
pervasività. In quest’ottica, la XII edizione del Festival La Violenza Illustrata, svoltosi tra il 7 novembre e 
il 4 dicembre 2017 in tutto il territorio cittadino e metropolitano, ha raccolto la sfida lanciata negli anni 
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precedenti per parlare della violenza sulle donne, del sessismo e della discriminazione senza mostrare 
corpi scomposti e immagini che feriscono, ancora una volta, il corpo delle donne. 
N° 65 EVENTI – Grazie all’impegno e alla collaborazione di 85 associazioni, gruppi informali e istituzioni 
che hanno deciso di impegnarsi contro la violenza sulle donne è stato possibile realizzare le numerose 
iniziative culturali, le quali sono state seguite da oltre 2000 persone. Il programma del 2017 prevede-
va tra le tante proposte: tavole rotonde, giornate di studi su specifiche tematiche, proiezioni di film e 
presentazioni di libri, sessioni di yoga, corso di autodifesa e arteterapia, letture per bambini, mostre, 
istallazioni artistiche e tanto altro. Gli eventi realizzati durante il Festival hanno coinvolto non solo le 
operatrici e volontarie dei centri antiviolenza, ma anche ricercatrici e studiose, femministe, scrittrici, 
educatrici e avvocate. Molte delle iniziative promosse sono state ospitate da luoghi pubblico-istituzionali 
e di interesse collettivo, altre presso le sedi di associazioni e circoli così come presso le librerie cittadi-
ne, ricevendo riscontri in termini di pubblico anche oltre le previsioni.  
Come nelle precedenti edizioni, il Festival ha attirato l’attenzione dei principali media, attraverso articoli 
ed interviste sia sulle principali testate locali, sia su quelle nazionali e una vasta presenza di giornalisti 
alla conferenza stampa di lancio del programma, cui hanno partecipato l’Assessora Regionale alle Pari 
Opportunità Emma Petitti, insieme all’Assessora del Comune Susanna Zaccaria e Daniela Marinangeli, 
per Coop Alleanza 3.0. Il Festival è stato sostenuto concretamente da Coop Alleanza 3.0, dalla Regione 
Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna. Si elencano i principali eventi:
Proiezioni: due serate, come di consueto ad ingresso gratuito, sono state organizzate presso il Cinema 
Lumière. Nel corso della prima serata è stato proiettato Bande de Filles di Céline Sciamma, successiva-
mente è stato presentato in anteprima il documentario The rape of  Recy Taylor. In entrambe le occasioni 
il film è stato preceduto dal cortometraggio sulle attività di Casa delle donne Per la voce di ogni donna. 
La Casa delle donne di Bologna di Marcella Menozzi. Presso il Teatro del Lampadiere è stato proiettato 
il film Ti do i miei occhi, di Icìar Bollaìn, a cura del Circolo Arci Brecht. Attraverso la collaborazione con 
Trama di terre film festival è stato proiettato The mother refugees, di Dima Al-Joundi, in un evento a 
cura di GVC.
Libri: la Libreria delle donne ha ospitato “Leggere Differenze, ciclo di incontri con autrici e autori su 
Educazione, Genere e Violenza”, all’interno del quale sono stati presentati Zami. Così riscrivo il mio 
nome di Audre Lorde; Il giro del miele di Sandro Campani; Buffalo Bella di Olivier Douzou e Piccolo Orso 
scopre l’Aurora di E.Nava, P.Giordo e S.Junakovic. E’ stato presentato inoltre il lavoro di Elisa Giomi 
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e Sveva Magaraggia, Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale. Presso la Biblioteca 
dell’Archiginnasio sono stati presentati La violenza contro le donne nella storia a cura di Simona Feci 
e Laura Schettini e Una storia nera di Antonella Lattanzi. AtelierSì ha ospitato la presentazione di Ra-
gazze Elettriche, di Naomi Aldermann. Presso la libreria IBS il libro Una stanza tutta per me di Serena 
Ballista con illustrazioni di Chiara Carrer. L’Università di Bologna ha ospitato la presentazione di La 
guerra contra las mujeres di Rita Laura Segato; la Biblioteca italiana delle donne Parla con lei a cura 
di Chiara Cretella e Diana Fernandez Romero; presso la Libreria Feltrinelli c’è stata la presentazione di 
Le formiche non hanno le ali di Silvia Gentilini. Ad Imola è stato presentato il libro Gira-Sola, mappe di 
geografia umana delle donne prodotto da Trama di Terre. Inoltre, l’Istituzione Biblioteche di Bologna ha 
partecipato al Festival proponendo per il mese di novembre una bibliografia ragionata sul tema della 
violenza sulle donne disponibile in tutte le biblioteche comunali.
Convegni, incontri e dibattiti: tra gli eventi organizzati da Casa delle donne ricordiamo le due giornate 
di studi dal titolo Genere e violenza. Quando le donne chiedono asilo, organizzato in collaborazione con 
Escapes – laboratorio di studi critici sulla migrazione forzata e D.i.Re, per discutere i contributi arrivati 
dopo la partecipatissima call estiva e la tavola rotonda sul lavoro di cura per discutere sulle esperienze 
degli sportelli per l’orientamento al lavoro dei Centri Antiviolenza in Emilia Romagna.  Diverse anche 
le occasioni seminariali, che hanno visto il coinvolgimento dell’Arma dei Carabinieri, dell’Ordine degli 
Avvocati, del Coni e delle società sportive della Regione Emilia Romagna. Tra questi il seminario previsto 
in collaborazione con ASP Città di Bologna è stato rinviato a data da destinarsi, mentre il seminario con 
l’Arma dei Carabinieri è stato posticipato al 7 dicembre per cause di forza maggiore. Con la collabo-
razione di Fabi – federazione autonoma bancari italiani è stato realizzato il seminario Passi differenti 
stesso cammino sui temi della discriminazione sui posti di lavoro al quale hanno partecipato numerosi 
i/le dipendenti bancari/e di tutto il territorio. Il Comune di Bologna ha contribuito alla realizzazione 
del seminario di Cecilia Robustelli su linguaggio e rappresentazione di donne e uomini nella società 
contemporanea, il quale ha visto la calorosa partecipazione di funzionari/e amministrativi oltre che di 
studenti e studentesse. Il Comune ha presentato, inoltre, i risultati del progetto Cuore. La Regione Emilia 
Romagna all’interno del Festival ha promosso l’incontro pubblico per prevenire la violenza di genere 
attraverso l’educazione, in occasione del quale è stata presentato anche i dati relativi al 2016 della 
ricerca sul femicidio in Italia. Il Centro di documentazione delle donne ha ospitato diversi eventi tra cui 
un caffè filosofico in collaborazione con il Centro interculturale Zonarelli, l’Associazione Orlando e il col-
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lettivo We Are Iranian Women e l’incontro su diritti riproduttivi, salute sessuale e autodeterminazione. Al 
Centro Studi Genere ed Educazione sono stati presentati i dati delle ricerche, italiane ed europee, sulla 
violenza di genere. Arcilesbica ha presentato il progetto di Accoglienza delle donne lesbiche e bisessuali 
in Emilia Romagna e contrasto alla violenza nelle relazioni lesbiche, che prevede l’apertura di due linee 
telefoniche. Anche nel 2017 si è rinnovata la collaborazione con Bilbolbul – Festival internazionale di 
fumetto, attraverso il quale è stata realizzata la tavola rotonda Corpi a fumetti. Il sesso disegnato. 
Eventi musicali, spettacoli teatrali e mostre: presso Cappella Tremlett è stata allestita la mostra 100 
scarpe rosse per dire basta, a cura del gruppo di laniste bolognesi Maglia che ti passa; presso il bar 
dell’Ospedale Maggiore è stato proposto un allestimento dedicato alla violenza sulle donne a cura del 
Circolo Ravone; al Teatro Alemanni è stato interpretato lo spettacolo Io no. Il potere della scelta, mentre 
al VAG 61 l’associazione Agrimanto si è esibita in un concerto dal titolo Orme di rivolta; il Centro Cultu-
rale Ex Moduli ha ospitato due eventi: La camera ingombra con testimonianze raccolte tra i giovani in 
tutta Italia e il reading musicale Domani è un altro giorno…; presso il centro sociale Costa il coro Per 
futili motivi si è esibito in concerto; presso il Centro di documentazione delle donne è stato presentato 
lo spettacolo Ti ricordi?, uno studio sul tema donne e mafie; presso il Centro Interculturale Zonarelli il 
collettivo We Are Iranian Women si è esibito in Rigor Mortis. In occasione della campagna Coop Io mi 
spendo e tu? presso la Coop di Corticella è stata allestita la mostra Testimoni silenziose; il Complesso 
del Baraccano ha ospitato invece la mostra fotografica Sguardi di donne di Tiziana Marongiu; la per-
formance teatrale Buchi nel cuore di Angelica Zanardi è stata presentata sia presso Fienile Fluò che al 
MET - Cantieri Meticci, dove è stato proposto anche Il Salto; SOS donna ha presentato una lettura di 
brani sul tema dell’amore e del disamore.
Workshop e attività pratiche: con Biblioteca Salaborsa e WikiDonne Italia si è tenuto il workshop sulle 
tecniche di scrittura di voci in Wikipedia; il Collettivo Amazora ha proposto workshop di autodifesa 
femminista Wendo; presso Casa delle donne: corso di yoga per donne a cura di Camilla de Concini, i 
laboratori a cura del Teatro delle oppresse e arteterapia a cura di Patrizia Piccin.
Eventi per i/le più piccoli/e: presso la biblioteca Natalia Ginzburg l’Associazione Armonie ha proposto 
un ciclo di letture per bambini/e tra i 3 e i 6 anni; il Nido d’infanzia San Donato e il Nido Vestri hanno 
realizzato iniziative di sensibilizzazione sulla violenza di genere rivolte ai genitori; presso Fienile Fluò 
è stato proposto un laboratorio creativo e psicomotorio; la scuola media Galilei di Sasso Marconi ha 
ideato un incontro per discutere di rispetto e violenza sulle donne. 
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8. ATTIVITA’ DI RETE
Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna
La Casa delle donne è tra le fondatrici nel 1996 del Coordinamento regionale che riunisce tutti i centri 
antiviolenza (attualmente 13): www.centriantiviolenzaer.it . Il Coordinamento è nato con lo scopo di 
costruire un’identità comune per sviluppare progettualità e visibilità dei centri antiviolenza del territorio, 
si è costituito formalmente nel 2009 e svolge un’intensa interlocuzione politica con la Regione e altri 
soggetti significativi. Nel corso del 2013 il Coordinamento ha contribuito alla stesura delle Linee di 
indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime della violenza di genere (http://www.regione.emi-
lia-romagna.it/notizie/2013/novembre/Giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-convegno-della-Regio-
ne-a-Bologna/le-linee-guida-regionali) e sta svolgendo il progetto Revive - Reintegration of  Victims of  
domestic Violence, in partnership con Reggio Terzo Mondo, per lo sviluppo del network degli shelter 
kosovari (la Casa delle donne contribuisce con una formatrice alle missioni in Kosovo).
Osservatorio: raccolta dati dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna
La Casa delle donne partecipa fin dall’inizio del progetto nel 1997 alla ricerca periodica, finanziata 
dalla Regione Emilia-Romagna, riguardante le donne che chiedono aiuto a tutti i centri antiviolenza 
della regione, riuniti nel Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, una raccolta di dati 
che illustra e concorre a dare corpo e a qualificare e quantificare il complesso e importante lavoro che 
le donne dei centri (operatrici e/o volontarie) svolgono ogni giorno all’interno delle loro associazioni 
distribuite su tutta la Regione.
Le ricerche che si sono succedute nel tempo hanno dato luogo a diverse pubblicazioni, per es.: G. Cre-
azzo (a cura di), Mi prendo e mi porto via. Le donne che hanno chiesto aiuto ai Centri antiviolenza in 
Emilia-Romagna, Milano, FrancoAngeli, 2003; G. Creazzo (a cura di), Scegliere la libertà, affrontare la 
violenza. Indagini ed esperienze dei Centri antiviolenza in Emilia-Romagna, Milano, FrancoAngeli, 2008. 
L’ultimo rapporto: Violenza di genere. Monitoraggio annuale. I dati del Coordinamento dei centri an-
tiviolenza dell’Emilia-Romagna - anno 2016, è visibile a: http://www.centriantiviolenzaer.it/wp-content/
uploads/2015/10/quaderno_daticentriantiviolenza2016_web.pdf
Protocollo d’intesa per il miglioramento della protezione delle donne vittime di violenza nelle relazioni di intimità
la Casa delle donne è tra le firmatarie del Protocollo operativo sottoscritto il 9 marzo 2017 da tutte le 
associazioni e le istituzioni che intervengono in concreto a supporto delle donne (già) vittime di vio-
lenza da partner o ex partner. Il Tavolo cittadino, istituito dal Comune di Bologna a prosecuzione della 
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precedente esperienza di lavoro tra istituzioni e associazioni del 2010-2013, si riunisce ogni sei mesi 
circa e riunisce il Comune e la Città Metropolitana di Bologna, la Prefettura, con la Polizia di Stato e 
l’Arma dei Carabinieri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il Tribunale di Bologna 
e il Tribunale per i Minorenni, Asp Città di Bologna, l’Ausl di Bologna, la Casa delle donne, Udi Bologna, 
Sos Donna e Mondodonna. Il Tavolo ha per obiettivo il migliorare la protezione delle vittime attraverso 
l’istaurarsi di relazioni stabili fra istituzioni e associazioni.
Comecitrovi: guida ai luoghi di donne contro la violenza in Italia
La Casa delle donne ha pubblicato nel 1991 una guida diffusa a livello nazionale Comecitrovi: guida 
ai luoghi contro la violenza in Italia, ripubblicata e tenuta in costante aggiornamento da allora e dal 
2000 consultabile in forma on-line. La guida è consultabile attraverso una mappa interattiva che offre 
maggiori possibilità esplorative e facilità di aggiornamenti dei dati relativi ai Centri. Abbiamo così offerto 
alle donne che subiscono violenza, alle istituzioni e alla cittadinanza un servizio unico in Italia che si è 
dimostrato utile anche nel favorire le relazioni politiche, professionali e culturali tra di noi. Attualmente 
sono stati inseriti 140 Centri antiviolenza e/o servizi contro la violenza alle donne. 
D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza
Il 29 settembre 2008 si è costituita l’Associazione Nazionale D.i.Re. - Donne in Rete contro la violenza, 
la prima associazione italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da 
associazioni di donne che affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l’ottica della 
differenza di genere, collocando le radici di tale violenza nella storica, ma ancora attuale, disparità di 
potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali. La Casa delle donne, sin dalla sua nascita ha fatto 
parte del consiglio nazionale e dal 2011 Anna Pramstrahler ne è la vicepresidente. L’associazione 
nazionale D.i.R.e. è in continua crescita e raccoglie 71 Centri Antiviolenza che in oltre vent’anni di 
attività hanno dato voce, sul territorio nazionale, a saperi e studi sul tema della violenza alle donne, 
supportando migliaia di donne ad uscire insieme ai propri figli/e dalla violenza e a conquistare la libertà. 
WAVE e Global network of  women’s shelter
Sin dalla sua nascita la Casa delle donne è parte attiva del network europeo Women against violence 
Europe (WAVE). In particolare alcune socie ed operatrici seguono i convegni annuali, formazioni e la 
Casa delle donne è stata partner in numerosi progetti europei riguardanti la violenza contro le donne 
e i/le minori. 
Il Global Network of  Women’s Shelter (GNWS) è l’organizzazione mondiale dei Centri antiviolenza al cui 



58

interno la Casa delle donne è parte del Direttivo in quanto tra le socie fondatrici. Anna Pramstrahler e 
altre socie di D.i.Re hanno partecipato a diversi convegni e incontri internazionali. In particolare anche 
nel 2015 Casa delle donne ha partecipato alla ricerca “Global data count”, presentato alla Commission 
of  status of  women (CSW) a New York alle Nazionali unite e nel corso del convegno mondiale a L’Aia. 
Attraverso lo specchio: rete di associazioni per l’educazione al genere
Nata dal lavoro congiunto di una rete di associazioni attive sul territorio bolognese da molti anni 
nell’ambito della promozione delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze di genere, 
con un particolare interesse per l’ambito educativo e le nuove generazioni. La rete è composta dalle 
associazioni Casa delle Donne per non subire violenza, Hamelin, Armonie, Cassero-ArciGay, Il Progetto 
Alice, Maschile Plurale, SOS Donna e UDI, Famiglie Arcobaleno, Trame di Terra, Comunicattive. Nel 2015 
sono stati realizzati una serie di incontri tra le diverse realtà associative per consentire la realizzazione, 
il consolidamento e l’aggiornamento della rete (www.attraversolospecchio.it) e definire gli obiettivi an-
nuali che si proponeva la rete. A seguito dell’evidente disinformazione diffusa in rete, sui social network 
e in televisione sugli interventi sull’educazione al genere proposti nel DDL “Buona Scuola”, la rete ha 
organizzato un incontro pubblico a Dicembre 2015 a Bologna, presso una Scuola Media Inferiore, sul 
tema dell’ ”Educazione alle differenze” nelle scuole, sentita da tutte le associazioni della rete come 
necessità politica e culturale.
Tavolo Malala - Gli occhi delle donne sulla pace
Nasce ad Anzola dell’Emilia da un percorso di partecipazione dal basso, per valorizzare le Pari Op-
portunità, la Pace e la lotta contro la violenza alle donne, attraverso percorsi di sensibilizzazione, di 
confronto e informazione. “Le donne, da sempre capaci di osservare con sensibilità ciò che accade, so-
prattutto nei territori di conflitto, hanno mosso i primi passi”, e  il Tavolo si è via via ampliato, aprendosi 
alle realtà del territorio: Consigliere comunali, Assessora alle Pari Opportunità e Assessore con delega 
alla Pace, Consigliere delle Consulte territoriali, Tavolo multiculturale e multietnico, associazioni del ter-
ritorio, cittadine, Comunità delle donne musulmane, Casa delle Donne, Donne in Nero, Spi Cgil, Udi. Tra 
le azioni concrete prodotte dal Tavolo vi sono state l’approvazione all’unanimità in Consiglio Comunale 
della “Carta delle donne nel mondo”. Attraverso il progetto Radice, Il Tavolo, il Comune di Anzola e la 
Casa delle donne hanno attivato lo spazio di ascolto Via dalla Violenza - Casa delle donne Anzola.
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Sitografia

Casa delle donne per non subire violenza Onlus www.casadonne.it

Festival La violenza illustrata festivalviolenzaillustrata.blogspot.it

I dati sul femicidio raccolti dalla Casa delle donne femicidiocasadonne.wordpress.com 

Il Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna www.centriantiviolenzaer.it

Come ci trovi comecitrovi.women.it  

D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza www.direcontrolaviolenza.it 

Women against violence Europe (WAVE) www.wave-network.org 

Global network of women’s shelter (GNWS) www.gnws.org

Rete Attraverso Lo Specchio www.attraversolospecchio.it

Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime della violenza di genere http://parita.
regione.emilia-romagna.it/violenza/temi/le-linee-di-indirizzo-regionali-per-laccoglienza-di-donne-vitti-
me-di-violenza

Protocollo d’intesa per il miglioramento della protezione delle donne vittime di violenza nelle relazioni 
di intimità http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/Protocollo%20intesa%20Violen-
za%20donne.pdf

1522 - Numero antviolenza e stalking www.1522.eu




