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Casa delle donne per non subire
violenza Onlus
Dati di attività
anni 2012, 2013 e 2014 (fino al 31.10.2014)

4 novembre 2014
www.casadonne.it

La Casa delle donne per non subire violenza dal 1990 offre
alle donne e ai/alle minori percorsi individualizzati di uscita
dalla violenza in situazione protetta:
•counselling ed empowerment
•ospitalità di emergenza, di breve e di lungo periodo
•gruppi di sostegno
•supporto legale
•sostegno alla genitorialità per le madri
•sostegno ai minori
•percorsi di uscita dalla tratta
•accompagnamento ai servizi
•orientamento lavorativo
• sensibilizzazione, formazione, educazione e progetti culturali

www.casadonne.it
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Sostegno alle donne per violenza subita
dal partner, ex partner o altri membri della famiglia*

*i dati sono relativi alle donne che si sono rivolte al Centro per la prima volta nell’anno in corso

Ospitalità a donne con o senza figli per violenza subita
dal partner, ex partner o altri membri della famiglia.
Tre rifugi per un totale di 21 posti letto
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Nel 2014 un appartamento è rimasto temporaneamente chiuso
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Minori ospitati/e nelle case rifugio e seguiti nel progetto
Piccoli Ospiti – intervento specializzato
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I dati comprendono anche i/le minori seguiti dall’anno precedente

SAVE sicurezza e accoglienza per vittime
in emergenza
1 appartamento per un totale di 9 posti letto

Dal 1 gennaio al 31 ottobre 2014 sono state ospiti di Casa Save

26 donne (19 straniere e 7 italiane)
26 bambini/e (16 straniere/i e 10 italiane/i)
Dalla sua apertura, dicembre 2012, il progetto SAVE ha accolto e ospitato
63 donne e 74 bambine/i
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Alloggi di transizione
8 mini appartamenti per un totale di 16 posti letto

Dal 2012 al 31 ottobre 2014 sono ospiti di
queste strutture
17 donne (12 straniere e 5 italiane)
21 bambini/e (14 stranieri/e e 7 italiani/e )

Servizio Minori: sostegno psicologico a madri e genitori di minori
vittime di violenza domestica e/o extrafamiliare; sostegno psicologico
alle donne che hanno subito abuso sessuale nell’
’infanzia

* Il Servizio nel 2012 è stato sospeso per 5 mesi per la maternità delle operatrici
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Servizio Minori: minori vittime di violenza
seguiti per sostegno psicologico

* Il Servizio nel 2012 è stato sospeso per 5 mesi per la maternità delle operatrici

Oltre la strada: sostegno a donne straniere vittime di tratta e
di sfruttamento nella prostituzione o in altri ambiti,
regolarizzazione, inserimento sociale e lavorativo, ospitalità,
assistenza legale.
Un appartamento di 12 posti letto
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Nazionalità delle donne seguite nel progetto Olas

Donne che si sono rivolte per la prima volta alla Casa delle
donne per violenza subita. Anni 1990-2014 (al 31 ottobre)
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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
solo risposta telefonica
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