
Progetto INRETE
Istituzioni e Associazioni IN RETE contro la violenza alle donne

Data di avvio:
15 novembre 2012

Durata:
18 mesi

Costo totale per il Comune di
Bologna:
€ 191.560

Finanziamento Dipartimento Pari
Opportunità nell'ambito delle
azioni previste nel Piano
Nazionale Antiviolenza:
€ 139.060

Coordinatore:
Comune di Bologna

Gabinetto del Sindaco,

Ufficio Pari Opportunità e Tutela
delle Differenze

Partner:

Provincia di Bologna

AUSL Bologna

Alma Mater Studiorum-
Università di Bologna

Associazione Giuriste d'Italia-
Giudit

Associazione Mondo donna
ONLUS

Associazione Orlando

Casa delle Donne per non
subire Violenza ONLUS

Unione Donne in Italia

PREMESSA

Il progetto si sviluppa in ambito

metropolitano, in continuità con il

precedente progetto nazionale

"INSIEME" e con i progetti

Daphne realizzati recentemente

nel territorio bolognese.

Il presupposto iniziale è che per

contrastare il fenomeno della

violenza maschile  contro le donne

sia necessario attivare azioni

sinergiche, attraverso efficaci

rapporti di collaborazione, fra le

varie realtà del territorio

impegnate su questo tema.

OBIETTIVI
Realizzare uno strumento

informativo in grado di avviare/

facilitare  concretamente un lavoro

di rete fra istituzioni e associazioni,

capace  di gestire  dati qualitativi e

quantitativi sull’andamento del

fenomeno, evidenziando l'iter delle

vittime di violenza da un nodo

all'altro della rete, gli esiti dei

percorsi attivati e le interruzioni di

percorso.

 Ampliare l'offerta per l'acco-

glienza e l'emergenza attraverso

opportuni accordi e connessioni

operative,  qualificazione delle

strutture e formazione degli

operatori.

DESTINATARI

Associazioni, istituzioni, servizi, che

operano per il contrasto alla

violenza sulle donne nell’ambito

del territorio metropolitano di

Bologna.

MACROATTIVITÀ

• Preparare adeguatamente ed

adattare le organizzazioni

• Allargare la rete territoriale

• Qualificare le risorse esistenti

• Comunicare e diffondere il

progetto

RISULTATI ATTESI

Migliorare la governance  locale

del fenomeno della violenza di

genere, grazie alla  condivisione di

culture professionali, filosofie

d’intervento, strumenti e modalità

operative, in grado di integrare

l’attività di   soggetti  coinvolti,

valorizzandone l‘apporto e

evitando sovrapposizioni e

dispersione di risorse.

Coordinamento Progetto:

Manuela Corazza
tel. 051 2194909

manuela.corazza@comune.bologna.it

pariopportunita@comune.bologna.it

Coordinamento Scientifico:

Rossella Marchesini
tel. 051 2195985

rossella.marchesini@comune.bologna.it


