
Casa delle donne per non subire violenza

Obiettivi

Rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, 

sessuale ed economica alle donne e ai minori, italiani e 

stranieri, all’interno e fuori la famiglia approfondendo la 
ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo e 

svolgendo la formazione, implementando e gestendo 
azioni/progetti e servizi.



Servizi Offerti

• Accoglienza (colloqui telefonici e personali)

• Ospitalità in case a indirizzo segreto 

• Servizio Minori

• Gruppi di sostegno

• Oltre la strada

• Alloggi di transizione

• Sportello orientamento lavorativo

• Promozione, sensibilizzazione e formazione

• Osservatorio permanente

• Ricerca e politiche di rete



Il Servizio Minori della Casa delle Donne di 

Bologna
� Percorsi di sostegno alla genitorialità per donne che 
subiscono violenza, ai genitori di ragazze adolescenti 
che subiscono violenza nella relazione di coppia,  di 
supporto/psicoterapia ai/alle bambini/e vittime di 
maltrattamento o abuso sessuale intra ed extra familiare

�Percorsi di psicoterapia per le donne che hanno 
subito abuso sessuale nel’infanzia

� Il progetto “Piccoli Ospiti”

� Attività di prevenzione primaria nelle scuole e nei 
contesti educativi

� Attività di consulenza, formazione e supervisione

�Lavoro di rete



� 82% tra i 14 e 19 anni hanno già avuto una relazione intima 
(Casa delle donne, 2012)

� 99% dei partecipanti ha dichiarato di essere stati spintonati, scossi o 
verbalmente aggrediti in una relazione intima (Molinelli, 2009)

I giovani e la violenza di genere?

� La prevalenza più alta delle varie forme di violenza è riscontrata 
nelle giovani donne tra i 16 e i 24 anni (ISTAT, 2007)

� Nelle relazioni di coppia: il 16% delle ragazze e l’8% dei 
ragazzi ha subito violenze psicologiche, il 14% delle 
ragazze e l’8% dei ragazzi ha subito molestie o violenze 
sessuali, il 13% delle ragazze e il 10 % dei ragazzi ha subito 
violenza fisica (Romito, 2010)



Casa delle donne per non subire 
violenza ONLUS - 2013

I bisogni degli adolescenti sono stati riscontrati attraverso:

- Accesso diretto al Centro  da soli e/o con i loro familiari

- Attività di prevenzione e consulenze per le scuole Medie 
Inferiori e Superiori del territorio di Bologna e Provincia



Casa delle donne per non subire 

violenza ONLUS – 2013

I giovani e il Centro Antiviolenza

• Donne giovani (18-25 anni) che si sono rivolte al Centro:

2010: 21%              2011: 16%             2012:19%

• Nuova utenza: genitori di figlie adolescenti vittime di violenza 
da parte del fidanzato o ex fidanzato 

2011:  7 famiglie

2012 : 4 famiglie 

Al 31.10.2013 :  6 famiglie
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� In crescita la richiesta di percorsi di sostegno 

e psicoterapie delle adolescenti che hanno 

subito violenza da parte dei propri partner :

� Incremento del 15%
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Lavori in corso:

Potenziare il lavoro di rete con:
• Spazio Giovani

• Neuropsichiatria Infantile
• CSM

• Centro Specialistico il Faro 

• Privato
• Associazioni (RETE “ATTRAVERSO LO SPECCHIO”)

Obiettivi:
Sviluppare all’interno del Centro antiviolenza un servizio 
specialistico in grado di accogliere tutte le richieste dei 

familiari e delle adolescenti che subiscono violenza



Dalle ricerche e dai progetti nelle 
scuole….

• Si  riscontra  una tendenza ad avere una visione delle 
differenze e delle relazioni tra generi di tipo asimmetrico, 

stereotipico e orientato alla “giustificazione” della violenza.

• Presenza di molti miti sulle relazioni di genere.

• C’è scarsa informazione tra gli adolescenti sul fenomeno 
della violenza di genere. 

• Gli adolescenti spesso non riconoscono la presenza della 
violenza di genere  sia nelle loro relazioni intime sia nei 
rapporti tra pari.  



Quindi…

• C’è un bisogno di sollevare la 
consapevolezza dei giovani sugli stereotipi 
di genere e sulla violenza di genere. 

• Concedere maggiore spazio e attenzione 
al fenomeno della violenza di genere e agli 
stereotipi di genere nel contesto scolastico.
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NELLE SCUOLE…
• POTENZIARE I PROGETTI DI 

PREVENZIONE NELLE SCUOLE (Medie 
Inferiori e superiori) attraverso i progetti 
che coinvolgano di più gli adolescenti  
(peer education, campagne di 
sensibilizzazione create dagli stessi 
ragazzi...)

• ALLARGARE IL LAVORO DI 
PREVENZIONE ALLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA ED ELEMENTARI 
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