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Casa delle donne per non subire 
violenza Onlus

Dati di attività 

fino al 31.10.2017

7 novembre 2017

www.casadonne.it

I servizi della Casa delle donne
• Counselling telefonico, personale e di gruppo

• Orientamento e supporto legale

• Ospitalità di emergenze, di medio e di lungo periodo

• Sostegno psicologico ed educativo ai minori

• Sostegno alla genitorialità per le madri e sostegno psicologico 
alle donne che hanno subito abuso sessuale nell’infanzia

• Sostegno ai genitori di giovani ragazze maltrattate/abusate dal 
fidanzato

• Percorsi di uscita da tratta e sfruttamento sessuale e 
lavorativo

• Sportello di orientamento lavorativo, alla sanità, corsi di 
italiano

• Sensibilizzazione, formazione, educazione e progetti culturali

• Ricerche e politiche di rete

www.casadonne.it
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Sostegno alle donne che hanno subito violenza 
dal partner, ex partner o altri autori

Provenienza

Totali Italiane Straniere non so

Donne accolte dal 1 gennaio 2017 526* 332 186 8

Donne accolte prima del 1 gennaio 2017 144 88 56 /

Totale donne accolte al 31.10.2017 670 420 242 8

www.casadonne.it

*Il dato si riferisce a tutte le donne che ci hanno contattato. Nel 2017 

quelle che lo hanno fatto per motivi diversi dalla violenza sono state 49 

Ospitalità a donne con o senza figli per violenza subita 
dal partner, ex partner o altri membri della famiglia

Italiane/i Straniere/i Totali

Donne ospitate nelle case rifugio 2 16 18

Minori ospitate/i nelle case rifugio 2 15 17

Totale ospiti nelle case rifugio 4 31 35

Case rifugio

www.casadonne.it
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SAVE Sicurezza e Accoglienza per Vittime in 
Emergenza

Un appartamento per un totale di 9 posti letto

italiane/i straniere/i Totali

Donne ospitate in Casa SAVE 5 27 32

Minori ospitati in Casa SAVE 4 18 22

Totale ospiti Casa SAVE 9 45 54

www.casadonne.it

Ospitalità in pre-autonomia
Alloggi di transizione 

italiane/i straniere/i Totali

Donne ospitate negli alloggi di transizione / 11 11

Minori ospitati negli alloggi di transizione / 9 9

Totale ospiti nelle alloggi di transizione 0 20 20

8 mini appartamenti per donne con o senza figli/e

www.casadonne.it
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Servizio Specialistico di Psicologia

Provenienza

Italiani/e Stranieri/e totale

Madri vittime di violenza domestica e coppie di 

genitori di minori vittime di violenza extra 

familiare seguiti per sostegno alla genitorialità 29 11 40

Minori per sostegno psicologico-

psicoterapeutico 2 0 2

Donne seguite per psicoterapia 14 9 23

www.casadonne.it

Oltre la strada: sostegno a donne straniere vittime di tratta e di 
sfruttamento nella prostituzione o in altri ambiti

Totale Donne seguite nei percorsi di regolarizzazione e 

inserimento socio –lavorativo al 31.10.2017 19

Donne ospitate 11

Nazionalità delle Donne seguite nei percorsi di 

regolarizzazione e inserimento socio -lavorativo

Nigeriana 8

Est Europa 9

Altre nazionalità 2

www.casadonne.it
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Donne che si sono rivolte per la 1^ volta a Casa delle donne 1990-2017
(al 31 ottobre)

Casa delle donne per non subire violenza Onlus

via dell’Oro, 3 - 40124 Bologna

Accoglienza tel. 051 333 173
Uffici tel. 051 6440 163

Fax 051 3399498

www.casadonne.it

orari di apertura: 

dal lunedì al venerdì 9 -17
Sabato e domenica 10 -16 

risposta telefonica 
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nonunadimeno.wordpress.com


